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OBIETTIVI E
STRATEGIE

1: STAGIONE AUTUNNO/INVERNO 2018

65 % 
DI SPORTIVI 
SODDISFATTI

 

 

“L’ORIZZONTE 
SI ALLONTANA 
OGNI VOLTA CHE 
CERCHIAMO DI 
AVVICINARCI AD ESSO, 
È LA PROVA CHE 
CON I NOSTRI SFORZI, 
RAGGIUNGEREMO UNA 
REALTÀ CHE IL GIORNO 
PRIMA CI APPARIVA 
INACCESSIBILE”
IRWIN, APPASSIONATA 
DI STANDUP PADDLE, HENDAYE 

50 %
DEI COLLABORATORI 
VIENE AL LAVORO 
CON PIACERE

86 %

1157 AUDIT SOCIALI NEL 2018

69,4  %
DEI SITI DI PRODUZIONE 
DI RANGO 1 VALUTATI A, B, C 
SUL MANAGEMENT 
AMBIENTALE

 

30,1  %
DI PRODOTTI DECATHLON

CON ETICHETTATURA
AMBIENTALE

16 % NEL 2017

7,9 kg
EQ DI CO2 EMESSE PER

PRODOTTO VENDUTO
-2,5 % DAL 2016
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DEI SITI DI PRODUZIONE 
DI RANGO 1 VALUTATI A-B-C 
SECONDO LA NOSTRA GRIGLIA 
DI VALUTAZIONE RHP 
(+ 24% RISPETTO AL 2017)

Il rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc), l’organismo 
scientifico delle Nazioni Unite per la ricerca sul cambiamento climatico, 
pubblicato lo scorso 8 ottobre, afferma che mantenere l'aumento della 
temperatura media globale «ben al di sotto» di 2°C richiede cambiamenti rapidi, 
lungimiranti e senza precedenti in tutti gli aspetti della società. 
Ci restano 11 anni di tempo per fermare il cambiamento climatico e salvare la 
biodiversità. L’8 ottobre 2018 è una data che segna la drastica presa di 
coscienza della specie umana sui danni arrecati al pianeta che stava arrecando 
al pianeta. Un tema la cui importanza e urgenza costituiscono una delle 
principali sfide attuali per l’umanità, che si vince solamente con la 
collaborazione di tutti.
L’impegno di Decathlon per contrastare la crisi ecologica deve essere ancora più 
proattivo.
Niente sarà possibile senza l’integrazione delle “3 P”, People, Planet, Profit: il 
progresso non deve avvenire a scapito delle generazioni future. La valutazione 
della performance non è più solo economica, tutti dobbiamo contribuire in 
maniera responsabile a preservare l’ambiente per il benessere dell’umanità. È 
per questo motivo che dal 2018 lavoriamo per incorporare lo Sviluppo 
Sostenibile nei criteri di misurazione del nostro valore condiviso. 
In quest’ottica, abbiamo interrogato anche quest’anno i nostri stakeholder per ridefinire insieme gli obiettivi principali con 
lo studio di materialità.
Da Decathlon viviamo questo coinvolgimento collettivo da sempre, attraverso i valori di “Vitalità & Responsabilità” ed oggi 
lo inseriamo al centro della nostra passione sportiva e lo affermiamo nella nostra Mission per: 

“Rendere durevolmente accessibili il piacere ed i benefici dello sport al maggior numero di persone”.
Gli impegni assunti quest’anno intensificano i nostri sforzi in tutti i livelli aziendali. 
In primis, rendiamo visibile l’impatto ambientale dei prodotti: il team di Ecodesign forma e accompagna il team di 
progettazione nella valutazione dei prodotti per offrire trasparenza ai clienti attraverso l’etichettatura ambientale. In 
secondo luogo, per ridurre l’impatto ambientale dei prodotti, ci impegniamo ad utilizzare sempre di più cotone e poliestere 
proveniente da fonti più sostenibili. 
Infine, per soddisfare il nostro fabbisogno energetico Decathlon aderisce all’iniziativa RE100, nell’obiettivo di utilizzare, 
nei negozi ed in logistica e in tutti i paesi in cui siamo presenti, energia elettrica proveniente totalmente da fonti 
rinnovabili entro il 2026. 
Inoltre, per ridurre l’impronta di carbonio, andiamo alla fonte dei nostri impatti ambientali e accompagniamo localmente 
i nostri fornitori: identifichiamo insieme i potenziali risparmi energetici e i piani di azione da attuare per ridurre 
l’inquinamento locale e le emissioni di gas a effetto serra. 
L’ impegno con i nostri fornitori per il rispetto dei diritti umani su tutta la catena di valore, è rappresentata dalla nostra 
Carta Sociale del 2003. Questi sforzi costanti di collaborazione dimostrano un’evoluzione significativa del management 
e alla fine del 2018, l’82% dei fornitori sono stati valutati A,B,C (secondo la nostra griglia d’audit) per verificare la 
conformità delle condizioni di lavoro con il nostro Codice Etico: si registra un miglioramento del 28% rispetto al 2017.
Attualmente siamo organizzati per Paesi, talvolta immensi e con caratteristiche contrastanti: clima, stagioni, culture 
differenti e con una grande varietà di esigenze sportive. Stiamo proseguendo progressivamente verso un’organizzazione 
in rete di città autonome e interdipendenti, perché sono vicine alle loro comunità e i nostri collaboratori possono osare 
sempre di più e in modo più efficace; è strategico per un tema come l’economia circolare ma anche per coinvolgere la 
società civile e dare vita a migliaia di eventi locali, come il World Clean Up Day. Grazie all’istituzione dei Ruoli e alla 
formazione allo sviluppo sostenibile, un numero sempre maggiore di collaboratori inserisce queste competenze nelle 
proprie mission. I collaboratori possono, secondo il proprio livello, attivarsi nel proprio ambiente lavorativo (negozio, 
deposito, servizio). 

AGIAMO INSIEME PER FARE VIVERE DUREVOLMENTE LA NOSTRA PASSIONE PER LO SPORT IN UN MONDO MIGLIORE.

I DECATHLONIANI E LE DECATHLONIANE

EDITORIALE



275 MILIONI 
DI SPORTIVI INTERESSATI 
AI NOSTRI PRODOTTI 

 

65% 
DI SPORTIVI 
SODDISFATTI 
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DECATHLON 

IN CIFRE
AL 31/12/2018*

85 
MARCHE 
PASSIONE

  

20/29 ANNI

63,4 %

< DI 20 ANNI 

4,6 %
PIÙ DI 50 ANNI 

2,1 %
40/49 ANNI

6,9 %
30/39 ANNI

23,1 %

6,5 %
IDEAZIONE/PRODUZIONE

5,2 %
LOGISTICA 

11,6 %

COMMERCIO 

76,7
 
%

1. A cambio moneta fisso.

*Tutte le cifre presenti in questo rapporto
si riferiscono fino al 31/12/2018
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UFFICI DIREZIONALI /
SERVIZI DI SUPPORTO

1511 NEGOZI 
NEL MONDO 
DISTRIBUITI IN 
869 AGGLOMERAZIONI 
 CIOÉ 168 IN PIÙ DEL 2017

7,9 kg
EQ DI CO2 EMESSE PER
PRODOTTO VENDUTO 

-2,5% DAL 2016 

69
DEPOSITI E

PIATTAFORME
LOGISTICHE

45
FORNITORI
PARTNER
-10% DAL 2017

11,3 
MILIARDI 
DI EURO DI 
FATTURATO NETTO 
 + 4,6 % RISPETTO AL 2017

RIPARTIZIONE DEI COLLABORATORI PER ZONA GEOGRAFICA 
 AL 31/12/2018

EUROPA 
E RUSSIA 

67,3 %
ASIA 

25 %
AMERICA 

3,3 %
AFRICA E 
MEDIO-ORIENTE 

4,1 %
OCEANIA 

0,3 %
NUOVE 
AGGLOMERAZIONI 
IN 12 NUOVI PAESI 

12 PAESI
NUOVI NEL 2018
27 PAESI NUOVI DAL 2016

168
NEGOZI
APERTI

NEL 2018

96 002
COLLABORATORI
46,9% DI DONNE
E IL 53,1% DI UOMINI
 + 16,8 % DAL 2017

RIPARTIZIONE DEI COLLABORATORI 
PER ETÀ
 (AL 31/12/2018)

RIPARTIZIONE DEI COLLABORATORI
PER ATTIVITÀ
 (AL 31/12/2018)



 

 

RE100

  
 

 
 

 
 

ECODESIGN,  
SCELTA DELLE MATERIE PRIME:

 

I PUNTI 
SIGNIFICATIVI

2018

3. WCUD = World Clean Up Day
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1 200
EVENTI

WCUD3
ORGANIZZATI
LOCALMENTE

NUOVA ANALISI
DI MATERIALITÀ

PRESENTI IN

+12 PAESI
NEL MONDO

ADESIONE
ALL’INIZIATIVA 52,5%

DI DIPENDENTI
AZIONISTI

CIOÈ 49.503 COLLABORATORI

POLIESTERE
17,2% PROVENIENTE
DA FONTI
PIÙ SOSTENIBILI
 + 83,7 % RISPETTO AL 2017

COTONE
76% PROVENIENTE
DA FONTI 
PIÙ SOSTENIBILI
 + 37,7 % RISPETTO AL 2017

30,1%
DI PRODOTTI
DECATHLON

CON ETICHETTATURA
AMBIENTALE

+ 16% NEL 2017 

FORMAZIONE DEI COLLABORATORI
SULLA TEMATICA DELLO
SVILUPPO SOSTENIBILE

NEL 2018

-50%
DI TRASPORTO
AEREO PER I
NOSTRI PRODOTTI

86% DEI SITI DI PRODUZIONE
DI RANGO 1 VALUTATI A, B, C
SULLA RESPONSABILITÀ UMANA
IN PRODUZIONE (RHP) + 24% RISPETTO AL 2017

CIOÈ 1157 AUDIT SOCIALI NEL 2018

69,4% DEI SITI DI PRODUZIONE
DI RANGO 1 VALUTATI A, B, C
S U L  M A N A G E M E N T
A M B I E N T A L E

APPROVAZIONE
DEL NOSTRO 1°

PIANO
DI VIGILANZA

E 20 000
PARTECIPANTI
DI TUTTO
IL MONDO

-2,5%
DI EMISSIONI DI CO2

PER QUANTITÀ
DI PRODOTTI

VENDUTI NEL 2018
PARAGONATO AL 2016

ADESIONE ALL’ INIZIATIVA
“2020 CIRCULAR FASHION
SYSTEM COMMITMENT” DI

G L O B A L
FASHION
A G E N D A



IL NOSTRO 
BUSINESS
MODEL

CREAZIONE DI VALORE

 
 

 
  

  


 
 
 
 
 

 
  


  


  

  


  


  

  
 
 


 


 

 
 
  
 
  
 

 
 
  
  
 

 
 
 
  
 

 
 
  
 
 

 
  
 
 
 



I NOSTRI VALORI:

VITALITÀ E
RESPONSABILITÀ
 

 

LA NOSTRA VISION 2026:

  MICHEL ABALLEA
RESPONSABILE 
DI DECATHLON UNITED
Appassionato di nuoto in acque libere

  

Le caratteristiche metodologiche di questi dati sono disponibili nella sezione "Indicatori e metodologie". 1. Stagione Autunno-Inverno 2018.
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RISORSE

LA NOSTRA MISSION:
RENDERE
DUREVOLMENTE
IL PIACERE E 
I BENEFICI 
DELLO SPORT 
ACCESSIBILI 
AL MAGGIOR 
NUMERO DI 
PERSONE

 Fare quello che amiamo
 Co-creare prodotti unici
 Essere presenti dove 
 c’è bisogno di noi
 @negozi è una 
 fantastica esperienza
 Difendere il nostro pianeta
 e la popolazione per 
 proteggere il nostro 
 senso aziendale

I NOSTRI COLLABORATORI
96.002 collaboratori

46,9% di donne / 53,1% di uomini
Ripartizione per attività: 76,7% commercio

5,2% progettazione/produzione, 6,5% servizi di supporto, 11,6% logistica
Piattaforma digitale di formazione Decathlon Academy

 e 9 centri di formazione Decathlon Exchange

PROGETTAZIONE PRODOTTI
85 Marche Passione per rispondere alle esigenze dei clienti

Laboratori / Laboratorio di prototipaggio interno
3.000 prototipi

Mission-test sul campo e ideazione con gli utilizzatori

CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO 
47 paesi di produzione + 42 uffici di produzione

1.347 fornitori (Rango 1 e Rango 2) di cui 45 partner
16 Processi di Produzione Industriale

1.157 valutazioni nella Responsabilità Umana in Produzione
93 valutazioni ambientali

LOGISTICA
69 depositi e piattaforme logistiche in tutto il mondo

8,7 milioni di tonnellate/km trasportate
Trasporto dei prodotti: 3,2% di trasporto aereo, 84,7% di trasporto marittimo,

2,1% di trasporto ferroviario e 10% di trasporto stradale

@COMMERCIANTI
1.511 negozi in 51 paesi e in 869 agglomerati e piattaforme digitali per

l’accessibilità dei prodotti attraverso tutti i canali di distribuzione
Organizzazione di eventi sportivi con le nostre community

I COLLABORATORI
50% dei collaboratori viene al lavoro con piacere 
52,5% dei collaboratori sono azionisti di Decathlon
Accompagnamento sullo sviluppo personale e professionale
18,7% della massa salariale /CA 
38 progetti della Fondazione, sostenuti dai collaboratori 
a favore di 65.000 beneficiari diretti

PROGETTAZIONE DEI PRODOTTI
Prodotti sportivi, belli, tecnici, sempre più eco ideati e a prezzi accessibili
Innovazioni esclusive, riconosciute e accessibili
45 depositi di brevetti ed estensione di brevetti all’estero
Un Net Promoter Score interno del 40%
76% di cotone e 17,2% di poliestere proveniente da fonti più sostenibili
30,1 di prodotti con etichettatura ambientale

CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO 
28% del fatturato realizzato dai nostri partner industriali
86% dei fornitori di rango 1 valutati ABC, in RHP (96% dai nostri partner industriali)
69,4 % dei fornitori di rango 1 valutati ABC nella Responsabilità Ambientale Locale 
(93,5% dai nostri partner industriali)
10 anni di anzianità media dei primi 100 fornitori in fatturato

LOGISTICA 
Un approvvigionamento ottimizzato in termini di: disponibilità di prodotti, durata 
di vita dello stock, articoli spediti/m² e volume medio di riempimento per camion
Diminuzione dell’impatto ambientale dei prodotti consegnati in Europa 
(-19% di emissioni di CO2 tra il 2017 e il 2018)
Invogliare la scelta di mobilità più sostenibile

@COMMERCIANTI
275 milioni di utilizzatori sportivi
65% di utilizzatori sportivi soddisfatti
Riparazione e riutilizzo grazie all’attività dei laboratori e alla vendita-acquisto 
 di prodotti usati
11,3 Miliardi di fatturato netto, cioè +4,6% di crescita a tassi di cambi costanti.
7,9% kg eq. di CO2 per prodotto venduto (-2,5% rispetto al 2016)

OPPORTUNITÀ 
RELATIVE ALLE 
TENDENZE 
SOCIO-COMUNITARIE:

ASPIRAZIONE AI 
BENEFICI DELLO 
SPORT
> Accompagnare la scoperta 
e la pratica dei benefici dello 
sport adatto, accessibile a tutti, 
a qualunque età ed in tutto 
il mondo. 

URBANIZZAZIONE 
DELLE POPOLAZIONI
> Cogliere le possibilità offerte 
da questi ambienti proponendo 
le nostre offerte.

DEGRADO 
AMBIENTALE
> Preservare i terreni di gioco 
riducendo gli impatti ambientali 
delle nostre attività.

TRASFORMAZIONE 
DIGITALE
> Per le nostre squadre, per i 
nostri clienti sportivi, per i nostri 
fornitori e partner (commerciali, 
industriali, istituzionali), una 
nuova modalità di scambi, di 
lavoro, di connessione più 
rapida e più flessibile.



EVERYBODY
CAN PLAY A ROLE ! 1

TUTTI I DECATHLONIANI

TRAIETTORIA

LEADER
DEL PROCESSO DI
TRASFORMAZIONE

CSR

LEADERS
CSR PAESI 

ISABELLE GUYADER
LEADER CSR DECATHLON 
LEADER CSR DECATHLON FRANCIA

ROELAND
VERVLOET
PAESI-BASSI

IÑIGO GARCIA
SPAGNA

GIORGIO POSSI
ITALIA

ANTHONY
WEI

CINA

LEANDRO SA
PORTOGALLO

CANDICE LEE
TAÏWAN

MARIE CHAILLOU
COMUNICAZIONE

SOUNDOUS
HASSOUNI
DOVERE DI 
VIGILANZA

JULIEN
GONTIER
GREEN IT

RONAN
LE MOGUEN
SVILUPPO 
RESPONSABILE 
IN PRODUZIONE 

RAFFAELE DUBY
SVILUPPO RESPONSABILE

OFFERTA E IDEAZIONE

KATY DRAPER
PERFORMANCE

NON-FINANZIARIE

RAHEL DAMAMME
RAPPORTO CSR &

RELAZIONI STAKEHOLDER

JÉRÉMIE PIOLET
VIETNAM

JOERI MONS
BELGIO

MARINA
STASSINOPOULOS

GERMANIA

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

COMITATO DI
PILOTAGGIO CSR

AUDITOR
INTERNI 

LEADER
DECATHLON

EMILIE AUBRY
MANAGEMENT CO2 
NEGOZI & TRASPORTI

GLI ATTORI

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 2018

 

 

RISCHI DESCRIZIONE DEL RISCHIO
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1. Everybody can play a role : Tutti possono avere un ruolo

I  PRINCIPALI RISCHI 
NON-FINANZIARI
Un rischio è un evento incerto che ha un effetto negativo sul raggiungimento degli obiettivi e può mettere a repentaglio il futuro 
dell'azienda. La sua controparte è l'opportunità. I principali rischi di Decathlon sono identificati e ad essi è associata un'azione 
di controllo.

In correlazione con il principio di sussidiarietà istituito da Decathlon:
 Un "Referente d’Impresa" (si occupa della gestione del rischio) definisce l’ambito di autonomia (campo di gioco), lo rende 

disponibile, lo fa vivere per assicurarsi del suo controllo. Lo diffonde nella comunità dei referenti dei Paesi.
 Il "Referente Locale" è responsabile della prevenzione dei principali rischi.
 Ogni leader (Leader Paese, Città, Negozio, Marche Passione) ha la responsabilità di fare applicare l’ambito di autonomia a livello 

locale.
Questa tabella presenta e descrive i principali rischi non finanziari identificati all'interno di Decathlon.
La valutazione di questi rischi è un lavoro continuo e può essere completata in base ai cambiamenti del contesto interno e/o esterno.

urnout
(sindrome da esaurimento

professionale)

Gestione dei talenti

Corruzione

 Rischio della non comprensione o non applicazione delle strategie d’Impresa
 Rischio di perdita delle “best practice” (buona prassi) in termini di management delle 

donne e degli uomini che hanno contribuito al successo di Decathlon (es: colloquio 
individuale regolare)
 Rischio Umano (es. turnover significativo) se la gestione dei cambiamenti non è 

efficiente: meno piacere sul lavoro, perdita di motivazione, impatto sulle prestazioni

 Difficoltà ad attirare e mantenere i talenti di cui abbiamo bisogno per sviluppare le 
nostre strategie 

 Rischio di corruzione in alcuni Paesi nella relazione tra fornitori e terzisti e dove i 
volumi di acquisto sono importanti 
 Rischio in alcuni Paesi dove i volumi di acquisto sono importanti (es: area di 

produzione e acquisti) 

Violazione della sicurezza 
e dei diritti fondamentali

delle persone interne/esterne

Rischio per la sicurezza e la salute
dei clienti durante l’utilizzo dei 
prodotti venduti da Decathlon

Impatto ambientale

CATEGORIA
 

UMANO

SICUREZZA
DELLE PERSONE

ED ETICA

AMBIENTE

 Danno alla sicurezza fisica di un cliente, di un collaboratore, di un fornitore e/o partner 
industriale, in negozio
 Valutazione errata delle capacità di evacuazione, di prevenzione dei rischi d’incendio, 

d’incidenti (meccanici, chimici, di trasferta professionale), che possono comportare 
dei traumi temporanei, duraturi, letali e/o che possono ledere l’immagine di Decathlon
 Rispetto degli uomini, delle libertà individuali e dei diritti fondamentali dei 

collaboratori, dei fornitori, dei terzisti (orario di lavoro, contratti, stipendio, età minima 
lavorativa)

 Danno alla salute e alla sicurezza fisica di un cliente durante l’utilizzo o il contatto con 
i nostri prodotti, che possono causare traumi temporanei, duraturi, letali e/o ledere 
l’immagine di Decathlon

 Non adeguatezza della realtà delle pratiche con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
di Decathlon sull’ambiente (riguarda tutte le attività: progettazione prodotti, 
produzione, logistica e vendita)
 Inquinamento sull’ambiente (acqua, aria, suolo) e quindi un impatto sulle donne e 

sugli uomini che vivono attorno alle nostre attività industriali.
 Una valutazione errata degli impatti ambientali sulle nostre attività (diminuzione delle 

risorse, modifica della stagionalità, aumento delle catastrofi naturali, aumento del 
costo dell’energia e delle materie prime) 

I COUNTRY LEADER DELLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE insieme alle squadre 
diffondono nel proprio Paese la strategia 
dello Sviluppo Sostenibile di Decathlon e i 
piani d’azione, rappresentano il contatto 
diretto con gli Stakeholder.
I LEADER DEL PROCESSO DI TRASFOR-
MAZIONE sono responsabili di un 
tema-chiave, anticipano le sfide e gli 

obiettivi socio-comunitari, sono in contat-
to con gli stakeholder interessati al tema 
in oggetto, creano con i collaboratori gli 
strumenti e i metodi per renderli autonomi 
e garantire la coerenza mondiale dell’appl-
icazione del loro processo. 
IL LEADER DELLO SVILUPPO SOSTENI-
BILE DI DECATHLON: In contatto con il 
Leader di Decathlon, in linea con la strate-
gia dell’Impresa, definisce gli obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile proposti dalla 

squadra CSR e dai collaboratori. Anima la 
squadra dei leader del processo di trasfor-
mazione e la rete dei leader di ogni paese.

TRAIETTORIA DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE
La traiettoria della strategia è assicurata dal leader dello Sviluppo Sostenibile, dal comitato di Pilotaggio per lo Sviluppo Sostenibile 
(Composto dai rappresentanti dei diversi Paesi e delle attività aziendali), dai verificatori interni, dal Leader di Decathlon e dal 
Consiglio d’Amministrazione.

IL NOSTRO SENSO:
PRESERVARE E
PROTEGGERE



ISABELLE GUYADER
REMUNERAZIONE ADEGUATA & ACQUISTI RESPONSABILI

ETICA DEGLI AFFARI

INFORMAZIONI IMPATTO AMBIENTALE PER I CLIENTI & GLI UTILIZZATORI

AUTONOMIA DEI DIPENDENTI & MIGLIORAMENTO
DELLE COMPETENZE DEI FORNITORI

ORGANIZZAZIONE AGILE & LAVORO IN RETE

PREVENZIONE & EFFICIENZA AMBIENTALE IN TUTTE LE ATTIVITÀ AZIENDALI

CONDIVISIONE DEL VALORE CREATO

TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO

BENESSERE, SALUTE & SICUREZZA SUL LAVORO 
QUALITÀ & SICUREZZA

DEI PRODOTTI

PROMOZIONE DELLO SPORT, DELL’ATTIVITÀ 
SPORTIVA & IMPEGNO NELLE COMUNITÀ LOCALI

ACCETTABILITÀ SOCIETARIA &
IMPATTO SOCIO-ECONOMICO

MESTIERI INTERESSANTI & M
ANAGEMENT DEI TALENTI

EFFICIENZA
ENERGETICA & UTILIZZO 

DI ENERGIA RINNOVABILE

ACCESSIBILITÀ 
DEI PRODOTTI

INCLUSIONE & RICCHEZZA
DELLA DIVERSITÀ

MANAGEMENT 
RESPONSABILE E GIUSTO

TUTELA DELLE RISORSE & ECONOMIA CIRCOLARE
CONDIZIONI DI LAVORO & RISPETTO DEI DIRITTI UMANI
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IMPORTANZA PER DECATHLON   

SODDISFAZIONE 
DEL CLIENTE 

SVILUPPO DEL SAPER FARE
 & DEL SAPER ESSERE

100
20
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ANALISI DI MATERIALITÀ PER 
IDENTIFICARE GLI OBIETTIVI PRIORITARI
TRA OLTRE 100 TEMATICHE STUDIATE, ECCO LE PIÙ STRATEGICHE 
PER DECATHLON SECONDO GLI STAKEHOLDER

UNA TRANSIZIONE IMPEGNATA 
VERSO AMBIZIONI 
RINNOVATE

LEADER 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
DECATHLON

La governance è stata oggetto di un processo qualitativo specifico. Decathlon, oltre alle 
tematiche presentate nella matrice di materialità, identifica delle tematiche di rilevanza 
strategica per l’Impresa.

OBIETTIVI ECONOMICI & DI GOVERNANCE:
• Trasparenza e tracciabilità
• Dialoghi con gli stakeholder e le partnership
• Prezzo e disponibilità delle materie prime 
• Integrazione dei criteri Ambientali, Sociali e di Governance nella Vision e nella creazione di valore 

METODOLOGIA:
Indagine realizzata in 7 Paesi (Francia, Spagna, Italia, Cina, India, Vietnam, Bangladesh) su 
2100 collaboratori, 2200 clienti, 60 fornitori, tramite un questionario online e su 45 
rappresentanti della società civile attraverso un’intervista per raccogliere le aspettative degli 
stakeholder.
L’asse “ Importanza per l’attività” è alimentata da workshop con 30 esperti interni e 20 
interviste ai Leader e agli azionisti dell’Azienda.. 

TEMATICHE RELATIVE
AI COLLABORATORI

TEMATICHE AMBIENTALI NELLE
ATTIVITÀ AZIENDALI E NELLA

CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

TEMATICHE RELATIVE AI
CLIENTI/ UTILIZZATORI/

FORNITORI/ COMUNITA’ LOCALI

TEMATICHE ECONOMICHE
E DI GOVERNANCE

AVETE REALIZZATO NEL 
2018 UN NUOVO STUDIO 
DI “MATERIALITÀ” , QUALI 
ERANO I VOSTRI 
OBIETTIVI?

IG: Abbiamo affrontato questo 
studio dialogando con i nostri 
stakeholder sulle più importanti 
tematiche sociali, societarie e 
ambientali. La precedente analisi è 
stata eseguita nel 2012 ed è alla 
base delle nostre ambizioni attuali 
2015-2019.

Il contesto interno ed esterno è 
cambiato molto e abbiamo voluto 
rifare questa analisi partendo dalla 
definizione delle nuove ambizioni.

 

COME VI SIETE 
ORGANIZZATI PER FARE 
QUESTO STUDIO?

IG: Abbiamo considerato diversi 
aspetti. In primis, essere 
rappresentativo delle evoluzioni del 
nostro sviluppo internazionale, a tal 
proposito, sono stati consultati 7 
paesi: Cina, Spagna, Francia, India, 
Italia, Vietnam e Bangladesh. In 
seguito, coinvolgere maggiormente 
Decathlon organizzando il progetto 
in “lotti”. I collaboratori, gli 
utilizzatori, i clienti, i fornitori, i 
cittadini, i leader di attività, gli 
azionisti sono stati oggetto di un 
monitoraggio specifico. Avremmo 
voluto coinvolgere altri attori di 
Decathlon per realizzare questo 
studio.

Per la consultazione dei leader 
delle attività, delle organizzazioni 
rappresentative di cittadini e degli 
azionisti, abbiamo lasciato ampio 
spazio al questionario aperto, al 
fine di avere un riscontro testuale 
per comprendere meglio e agire. 
Per alcuni gruppi abbiamo esteso 
la riflessione alle questioni 
economiche e di governante. 
Abbiamo voluto adottare un 
approccio integrato. 

Il processo è iniziato a settembre 
del 2017 ed è terminato ad 
ottobre 2018.

Abbiamo utilizzato una 
metodologia rigorosa e siamo stati 
seguiti dall’AFNOR per ottenere dei 
risultati inequivocabili.

COME INTERPRETATE I 
RISULTATI?

IG: Non siamo stati sorpresi perché 
non c’è un grande divario tra le 
azioni attuali e le conclusioni 
dell’analisi. Tuttavia, dovremo 
approfondire e ampliare le nostre 
politiche su alcune tematiche, 
come la diversità (inclusione e 
ricchezza della diversità) e 
l’economia circolare (tutela delle 
risorse ed economia circolare) 

QUALI SONO LE FASI 
SUCCESSIVE?

IG: Un’analisi di materialità non è 
fine a stessa, è un importante 
contributo per la nostra strategia 
2020-2026, stiamo già lavorando 
sugli obiettivi 2020-2026,
Dobbiamo costruire la risposta a 
queste sfide, per la nostra cultura, il 
nostro senso e la nostra unicità.

Gli obiettivi 2020-2026 saranno 
stabiliti nel 2019 e saranno 
comunicati nel rapporto 2019.

QUALI SONO GLI 
INSEGNAMENTI TRATTI DA 
QUESTO PROCESSO?

IG: Il dialogo con gli stakeholder è 
molto ricco e stimolante. Il dialogo 
con i collaboratori è l’occasione di 
condividere una vision comune 
delle nostre sfide e dare senso alle 
nostre azioni.

Con questa analisi stiamo 
avviando una transizione tra la 
politica 2015-2019 e le ambizioni 
2020-2026, vogliamo che sia 
ambiziosa ed unica.



LE SQUADRE DECATHLON AGISCONO COSTANTEMENTE
OBIETTIVI 2019 PER FAVORIRE IL PIACERE AL LAVORO  
DEI COLLABORATORI ATTRAVERSO LA RESPONSABILITÀ

REALIZZATO NEL
2017

REALIZZATO NEL
2018

65 %   

52 % 50 %

100 %   
80 % 79 %

100 %   

83 % 83 %

100 %   

89 % 86 %

100 %    94 % 93 %

100 %    

58,2 % 52,5 %

100 %    - 92 %

1. Per i paesi che prevedono questa formula partecipativa 
2. Obiettivo comune degli audit RHP(Responsabilità Umana in Produzione) e management ambientale per il 2019
3. Di rango 1
4. Percentuale clienti che ha dato il voto 4 o 5 ai nostri prodotti 

2.
3.
4.

OBIETTIVI 2019 PER IL PROGRESSO UMANO  
NELLA CATENA DI DISTRIBUZIONE 2017 2018

80 %2    
69 % 86 %

OBIETTIVI 2019 SUL TEMA DELLA SICUREZZA  
DEI PRODOTTI E DELLA SODDISFAZIONE  
A LUNGO TERMINE DEI CLIENTI 2017

REALIZZATO NEL REALIZZATO NEL
2018

67 %  

60 % 65 %
1514
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REALIZZATO NEL REALIZZATO NEL

OGNI ANNO RI-ESAMINIAMO I NOSTRI OBIETTIVI IN FUNZIONE DEI CAMBIAMENTI CONTESTUALI E DEI PIANI 
D’AZIONE E IN CONCERTAZIONE CON TUTTE LE SQUADRE COINVOLTE

 

 2017 2018

-40 %    DI RIDUZIONE DELL’INTENSITÀ DI CARBONIO TRA IL 2016 E 2026.
> Sulla base del bilancio del nostro impatto ambientale, definiamo i piani 
   d’azione per ogni attività e aderiamo al percorso definito dall’iniziativa SBT 
   (Science Based Target)

 
 

8,2 kg 7,9 kg

-15 %  
  
SULLE EMISSIONI DI CO2 EQUIVALENTE PER ARTICOLO CONSEGNATO 
IN EUROPA TRA IL 2015 E 2020
> Ottimizziamo il trasporto dei nostri prodotti

 
  

385 g 311 g

100 %    DEI NUOVI SITI COSTRUITI SONO CERTIFICATI SECONDO 
I PIÙ ELEVATI STANDARD AMBIENTALI.
> Miglioriamo l’efficienza energetica dei nostri siti e diminuiamo 
   le emissioni di CO2 eq. dovute al consumo di elettricità. 

 

78 SITI 
CERTIFICATI

NEGOZI: 
127,2 kWh/m2

DEPOSITI: 
74 kWh/m2

83 SITI 
CERTIFICATI

NEGOZI: 
118  kWh /m2

DEPOSITI: 
58,1  kWh /m2

100 %    DI ENERGIA ELETTRICA USATA NEI NEGOZI E LOGISTICHE DERIVANTE 
DA FONTI RINNOVABILI ENTRO IL 2026
> Conformemente al nostro impegno verso la completa transizione 
   alle energie rinnovabili, facciamo parte di RE100 

 40,4 % 55,6 %

AUMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
> Ottimizziamo la gestione dei rifiuti prodotti sui nostri siti (negozi e depositi) 

 
  

NEGOZI:  
39 %

DEPOSITI:  
62 %

NEGOZI: 
39 %

DEPOSITI: 
66 %

RIDUCIAMO L’IMPATTO AMBIENTALE DEI PRODOTTI UTILIZZANDO MATERIE 
PRIME PROVENIENTI DA FONTI DI DISTRIBUZIONE RESPONSABILI

100 %    DI COTONE UTILIZZATO PER I PRODOTTI DECATHLON 
PROVENIENTE DA RISORSE PIÙ SOSTENIBILI ENTRO IL 2020. 

DI POLIESTERE UTILIZZATO PER I PRODOTTI DECATHLON 
PROVENIENTE DA RISORSE PIÙ SOSTENIBILI ENTRO IL 2021

DI MATERIALI UTILIZZATI PER IL PACKAGING 
PROVENIENTE DA RISORSE PIÙ SOSTENIBILI5 ENTRO IL 2025 

DEI FORNITORI CHE PRESENTA UN RISCHIO DI INQUINAMENTO 
DELL’ACQUA, DELL’ARIA E DEL SUOLO, È VALUTATO A-B-C 
SECONDO LA NOSTRA GRIGLIA D’AUDIT. 
> Miglioriamo la performance ambientale dei siti industriali dei nostri terzisti
   accompagnandoli nella riduzione del loro impatto ambientale. 

 55,2 % 76 %

100 %     9,4 % 17,2 %
95 %     84,4 % 85,5 %

80 %2    

26,8 % 69,4 %

 2017 2018

60 %    DEI PRODOTTI TESSILI, DELLE SCARPE, DELLE CONFEZIONI PESANTI HA 
UNA VALUTAZIONE SULL’IMPATTO AMBIENTALE ENTRO LA FINE DEL 2019
> Comunichiamo la performance ambientale dei prodotti Decathlon 
   in totale trasparenza, al servizio del consumo responsabile.

 
 16 %

STAGIONE AH6 2017 STAGIONE AH6 2017
30,1 %

CIOÈ - 2,5% DAL 2016

OBIETTIVI 2019 PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE 
E LA RIDUZIONE COSTANTE DELL’IMPATTO AMBIENTALE
*Alcuni obiettivi hanno delle date differenti del 2019, tengono in considerazione 
 la situazione attuale e l’avanzamento delle azioni in ogni settore di attività.

DI CO2 /
equivalente / prodotto venduto

DI CO2 /
equivalente / prodotto venduto

DI CO2 /
equivalente / prodotto venduto

DI CO2 /
equivalente / prodotto venduto

 

 

  

 

 

 

OBIETTIVI 2019 PER UN DIALOGO RESPONSABILE, 
CONCRETO E SINCERO SULLE AZIONI DECATHLON 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

5. Proveniente dalla pasta di carta
6. AI: Autunno- Inverno

GLI OBIETTIVI DI DECATHLON PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 2015 - 2019
I nostri obiettivi corrispondono alla politica definita nel 2015 che è attualmente in riesame per prendere in considerazione la nuova 
analisi di materialità e l’analisi dei rischi non-finanziari. 
La nuova politica di Sviluppo Sostenibile 2020-2026 sarà integrata nel report 2019.

 La nostra vitalità e il nostro senso di responsabilità sono al servizio dello Sviluppo Sostenibile.
 Oltre alla partecipazione attiva, anticipiamo le sfide e gli obiettivi societari per progredire e orientare le nostre azioni.
 La nostra priorità è la creazione di valore a lungo termine, per i collaboratori, gli utilizzatori, i partner, i cittadini e gli azionisti.

DEI TERZISTI3 È VALUTATO A- B- C SECONDO LA NOSTRA GRIGLIA D’AUDIT.
> Eseguiamo valutazioni regolari presso i terzisti, per verificare la conformità 
   delle condizioni di lavoro con il nostro Codice Etico.

DEGLI UTILIZZATORI SPORTIVI SONO SODDISFATTI4.
> Sollecitiamo le recensioni dei clienti sull’uso dei prodotti Decathlon 
   per migliorarli continuamente

REALIZZATO NEL REALIZZATO NEL

DEI COLLABORATORI DICHIARA DI VENIRE AL LAVORO CON PIACERE, AL SERVIZIO 
DEL PROGETTO D’IMPRESA E DEL PROPRIO PROGETTO.
> assumiamo appassionati di sport, vitali, concreti e collaborativi
> Consideriamo solo chi ha risposto “sì, completamente

DEI COLLABORATORI PRATICA REGOLARMENTE SPORT
> Favoriamo l’attività sportiva per tutti

DEI COLLABORATORI È PROMOTORE DEL PROPRIA CRESCITA PROFESSIONALE E 
DELLA PROPRIA FORMAZIONE (SONO ACCOMPAGNATO NELLO SVILUPPO PERSONALE, 
NELLO SVILUPPO DELLE MIE COMPETENZE E NELLE MIE PERFORMANCE)
> Accompagniamo ogni collaboratore nel suo sviluppo personale e professionale 

DEI COLLABORATORI CRESCE PROFESSIONALMENTE ATTRAVERSO LA RESPONSABILITÀ, 
PRENDENDO DECISIONI VICINE IL PIÙ POSSIBILE ALLE CONSEGUENZE.
> Forniamo mezzi concreti per fare vivere il principio
   di sussidiarietà, di responsabilità e di libertà d’azione

DEI COLLABORATORI SI SENTE AL SICURO SUL LUOGO DI LAVORO

DEI COLLABORATORI CHE LO DESIDERA È COMPROPRIETARIO 
DELL’IMPRESA GRAZIE ALL’AZIONARIATO AZIENDALE1.
> Condividiamo il valore creato.

DEI COLLABORATORI CREA VALORE UMANO, AMBIENTALE ED ECONOMICO, PER IL 
PROGETTO DELL’IMPRESA

REALIZZATO NEL REALIZZATO NEL



 

 

-2,5 %
DELL’INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DI CO2

PER QUANTITÀ DI PRODOTTI VENDUTI NEL 2018
 

PARAGONATO AL 2016

SINTESI 2018

LE CIFRE DELL’IMPEGNO DECATHLON A FAVORE DEL CLIMA 

1. https://www.ipcc.ch/sr15/
2. https://sciencebasedtargets.org/

 

153  329  

29  454  TONNELLATE DI 
CO2 EQUIVALENTE

TONNELLATE DI 
CO2 EQUIVALENTE

9  746  161  

SCOPE 1

SCOPE 23

SCOPE 3

 

IN TONNELLATE DI CO2 EQUIVALENTE (METODO MARKET-BASED)

RIPARTIZIONE DELLE EMISSIONI 
DI GES PER ATTIVITÀ

 

IN %

PRODUCTION

46 %

TRASPORTO
PRODOTTI 4  %

UTILIZZO DEI
PRODOTTI 7  %

GESTIONE E COSTRUZIONE 
DEI SITI 4 %
   

SPOSTAMENTO DEI 
COLLABORATORI E CLIENTI 15 %

FINE VITA 
DEI PRODOTTI 5 %

EXTRACTION

19 %

3. Il risultato OBIETTIVO 2 (metodo "location-based") è presente nella tabella riassuntiva degli indicatori alla fine di questo rapporto. 

7,9 kg
DI CO2 EQ. EMESSA PER

QUANTITÀ DI PRODOTTI VENDUTI 
 

NEL 2018

1716
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RIPARTIZIONE DELLE EMISSIONI
DI GES PER SCOPE

TONNELLATE DI 
CO2 EQUIVALENTE

PRODUZIONE
PRODOTTI

ESTRAZIONE
MATERIE PRIME

IL NOSTRO
IMPEGNO:
RIDURRE 
L’INTENSITÀ 
DI CARBONIO, 
CIOÈ DIMINUIRE 
LE EMISSIONI 
DI CO2 PER 
PRODOTTO 
VENDUTO.

L’IMPEGNO DI DECATHLON 
A FAVORE DEL CLIMA
Nel 2018 su richiesta degli Stati, gli esperti dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), principale organismo internazio-
nale per la valutazione dei cambiamenti climatici, ha analizzato le conseguenze di un riscaldamento globale di 1,5˚C e il modo per 
non oltrepassare questa soglia. Secondo i diversi scenari presi in considerazione, se nel resto del secolo la tendenza rimanesse 
invariata, la catastrofe climatica sarebbe assicurata, poiché a questo ritmo si arriverebbe a +3 gradi, con cambiamenti profondi e 
irreversibili, come la perdita di alcuni ecosistemi. La prima determinante azione è l’abbattimento a tempo di record delle emissioni 
di gas ad effetto serra. Secondo gli esperti, per stabilizzare l’innalzamento della temperatura al di sotto di 1,5 C, il mondo deve 
ridurre del 45% le emissioni globali di CO2 entro il 2030 (rispetto ai livelli del 2010) e azzerare quelle “nette” (neutrale rispetto al 
carbonio) entro il 2050. 

Dal 2013 nell’ottica di uno sviluppo globale 
sostenibile, Decathlon si è posta come 
obiettivo prioritario la riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra.
Dal 2017 le misure volte a controllare le 
emissioni si sono intensificate e nel 2018 le 
abbiamo estese ai nostri fornitori. 
Dal 2018 Decathlon aderisce all’iniziativa 
internazionale Science Based Targets 
(SBT), per fissare obiettivi più precisi e che 
siano valutati e approvati da un'organizza-
zione esterna. L'azienda mira a raggiunge-
re l'approvazione della Science Based 
Targets, contribuendo alla missione 
comune di mantenere l’aumento delle 
temperature al di sotto di 1.5° C (rispetto 
all’era preindustriale), evitando le conse-

guenze peggiori del riscaldamento globale. 
È un’opportunità per l’Azienda di ragionare 
in termini di traiettoria di CO2 e di adeguare 
le strategie interne in modo che siano 
comprensibili e contribuiscano all’impegno 
globale richiesto. 
Questo approccio consente alle squadre di 
definire le strategie e i piani d’azione per 
raggiungere l’obiettivo di riduzione globale. 
Poiché siamo convinti che la gestione 
dell’impatto ambientale debba essere 
condotta dalle squadre locali, assume un 
ruolo strategico e fondamentale la forma-
zione delle squadre, il monitoraggio degli 
strumenti di misurazione e il coinvolgimen-
to e la responsabilizzazione di tutti verso 
piani d’azione concreti e sul campo.

> IL NOSTRO OBIETTIVO PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA  
VERRÀ RIESAMINATO, PER CONFORMARSI ALL’ACCORDO DI PARIGI E ALL’INIZIATIVA SCIENCE 
BASED TARGET, PER STUDIARE ATTENTAMENTE UN PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLE EMISSIONI 
DI CARBONIO, GLI SCENARI E I PIANI D’AZIONE CORRELATI.

> GLI INDICATORI EVOLVONO GRAZIE ALL’ANIMAZIONE DELL’EVOLUZIONE DELL’INTENSITÀ DI 
CARBONIO, PER PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA STRATEGIA DI SVILUPPO INTERNAZIONALE 
DELL’IMPRESA E SEGUIRE L’EVOLUZIONE DELLA PERFORMANCE.

> GLI STRUMENTI E LE FORMAZIONI SI MOLTIPLICANO PER DARE MAGGIORE RESPONSABILITÀ 
ALLE SQUADRE LOCALI. OGNUNO DEVE RESPONSABILIZZARSI SULL’IMPATTO DI CO2

SCOPE 1: le emissioni dirette; SCOPE 2: le emissioni indirette dovuti ai consumi 
elettrici; SCOPE 3: le altre emissioni indirette (approvvigionamento, trasporto, 
utilizzo, fine vita del prodotto) 

IL BILANCIO
CARBONIO 2018
Per realizzare il bilancio di carbonio, 
Decathlon dal 2013 calcola l’insieme delle 
emissioni imputabili alle sue attività, 
dall’estrazione delle materie prime 
necessarie alla produzione fino alla vendita 
dei prodotti in negozio e alla fine vita dei 
prodotti, includendo il trasporto dei 
prodotti e le emissioni dei siti.

Nel 2018, l’intensità di carbonio di 
Decathlon arriva a 7,9 Kg di CO2 emessa 
per quantità di prodotti venduti, cioè -2,5% 
rispetto al 2016. Questa riduzione è dovuta 
all’attuazione di decisioni strategiche.

L’obiettivo di Decathlon è ridurre le 
emissioni di CO2 entro il 2026, basandoci 
sui risultati del 2016. Questo obiettivo è 
oggetto di analisi da parte dell’iniziativa 
Science Based Target.

1. UN NUOVO CALCOLO DELLA
TRAIETTORIA DI RIDUZIONE DI CO2 
BASATO SULL’INIZIATIVA
SCIENCE BASED TARGET

Decathlon ha lavorato sull’aggiornamento 
della traiettoria di CO2 basandosi sulla 
metodologia proposta dall’iniziativa SBT 
(Science Based Target). L’obiettivo è di 
essere in linea con la traiettoria indicata 
nell’Accordo di Parigi (COP21), cioè di 
mantenere il riscaldamento del pianeta 
ben al di sotto di 2 ºC. Questo obiettivo è 
attualmente oggetto di studio da parte del 
comitato di esperti, un metodo che 
consente di costruire obiettivi a medio e 

lungo termine e di ottenerne la 
validazione da parte di esperti esterni, 
che di conseguenza approvano strategie 
e piani d’azione. Questo impegno ci 
consente di avere un obiettivo di 
riduzione delle emissioni di Gas a effetto 
serra in linea con la sfida climatica. 

L’iniziativa Science Based Target è 
recente ed è nata proprio con l’intento di 
riuscire a guidare le aziende nella 
definizione di obiettivi ambiziosi di 
mitigazione del cambiamento climatico 
per garantire che la propria Climate 
Action sia in linea con gli obiettivi 
scientifici. 
In tutto il mondo sono 515 le aziende che 
hanno scelto di aderire all’iniziativa SBT, 
164 (di cui 10 francesi) hanno l’obiettivo 
di ridurre le emissioni di CO2, obiettivo 
validato da SBT. 
I fattori ambientali sono indubbiamente 
uno dei trend più significativi in grado di 
influenzare una crescita sostenibile nei 
prossimi anni. 

Perché monitorare l’evoluzione 
dell’intensità di carbonio piuttosto 
che il volume globale di emissioni 
di GES (Gas a effetto serra)? 

Calcolare il valore assoluto delle nostre 
emissioni non consentiva più a Decathlon 
di seguire la performance ambientale su 
questo tema. È stato definito un nuovo 
indicatore “l’intensità di carbonio”, cioè la 
media dell’impatto di CO2 per prodotto 
venduto. 

Dopo diversi anni di riduzione del proprio 
impatto ambientale, l’indicatore 
“evoluzione Kg CO2 /prodotto venduto” 
risulta essere il più significativo per 
l’Impresa perché non ci si concentra su un 
numero ma su un’evoluzione e rispecchia 
gli sforzi quotidiani per ridurre gli impatti 
delle attività. 

L’anno di riferimento è il 2016, anno in cui 
Decathlon ha definito gli impegni prioritari. 
Questa base rende possibile riflettere sul 
bilancio annuale e sui risultati di alcune 
azioni visibili a medio termine che 
richiedono un’analisi a distanza di tempo 
(in particolare le azioni correlate alla 
progettazione dei prodotti).

2. QUALI SONO 
LE NOSTRE STRATEGIE 
E I PIANI D’AZIONE?

Nel 2018 abbiamo rielaborato il piano che 
prevede basse emissioni di carbonio, 
soprattutto sull’obiettivo 3, che riguarda le 
emissioni indirette e integra le emissioni di 
CO2 di tutta la catena di valore di Decathlon.

Investiamo principalmente sulle fonti di 
emissione che hanno maggiore impatto 
ambientale.

L’intensità di CO2 è stata ridotta grazie 
alle azioni potenziate relative alle 
strategie di Decathlon. Esse si basano 
principalmente su:

 Approvvigionamento elettrico: 
Decathlon aderisce all’iniziativa RE100 con 
l’obiettivo di soddisfare il proprio 
fabbisogno elettrico dei negozi e logistiche 
al 100% con energia da fonti rinnovabili 
entro il 2026. Nel 2018 il 55,6% di energia 
elettrica consumata proviene da fonti 
rinnovabili e questo ci ha consentito di 
ridurre dal 2016 al 2018 del 7% le emissioni 
di CO2 dell’energia elettrica dei nostri siti.

 Ecodesign dei prodotti Marca 
Passione, per ridurre l’impatto 
ambientale nelle diverse fasi di vita del 
prodotto. Nel 2018, il 76% di cotone 
utilizzato per l’ideazione dei prodotti 
Decathlon proviene da risorse più 
sostenibili e utilizziamo il 17,2% di 
poliestere sostenibile. Queste azioni 
hanno ridotto dell’1,4% le emissioni di 
CO2/Kg di prodotti progettati tra il 2016 e 
il 2018.

 Il trasporto dei prodotti: riduzione del 
50% del trasporto aereo per la 
distribuzione dei prodotti: questa 
strategia ha ridotto del 6,5% l’intensità di 
CO2 per Kg di prodotti trasportati, 
diminuendo l’impatto globale relativo al 
trasporto dei prodotti Decathlon.

Tutte le azioni intraprese per lo 
smaltimento dei rifiuti e la fine della vita 
dei prodotti vengono gestite localmente, 
questo ci permette di raggiungere nel 
2018 il 45% di raccolta differenziata.

Nel 2019 accompagniamo i nostri 
fornitori verso una transizione 
energetica tramite una rete di referenti di 
CO2 istituita per aiutarli a monitorare i 
propri consumi di energia elettrica e 
definire dei piani di azione per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra.

3. UNA RETE 
DI LEADER PER GESTIRE 
LA PERFORMANCE 

Nel 2018, 126 Leader dello Sviluppo 
Sostenibile compongono la rete 
internazionale, di cui 25 Leader operanti 
nei Paesi, 64 Leader Marche Passione e 
37 Leader dei Processi Industriali. 

Questi attori locali sono incaricati di 
definire una strategia per la riduzione 
dell’impatto ambientale e i relativi piani 
d’azione. L’impatto ambientale dei nostri 
prodotti, dei siti (negozi e depositi) e di una 
centinaia di fornitori, sono adesso valutati 
localmente.
L’impatto ambientale dei nostri siti e del 
trasporto comprende: lo spostamento dei 
collaboratori e dei clienti, il consumo di 
energia elettrica, il trasporto dei prodotti, la 
produzione di rifiuti, la costruzione di punti 
vendita, l’acquisto di consumabili e perdite 
negli impianti di aria condizionata.
L’attivazione di formazioni con il software 
Resource Advisor e il reporting trimestrale 
sui dati ambientali, hanno permesso in 
questi ultimi anni un monitoraggio dei 
risultati di ogni sito Decathlon.

Dal 2018 il programma di riduzione degli 
impatti ambientali locali presso i fornitori è 
stato seguito dal monitoraggio delle loro 
emissioni di CO2 tramite il software che 
mettiamo a disposizione. 

Il team di progettazione delle Marche 
Passione e i Processi Industriali utilizzano 
un modulo di ecodesign che aiuta ad 
analizzare e prevedere il ciclo di vita dei 
componenti e dei prodotti finali. Nel 2018 
è stato inoltre attivato uno strumento di 
analisi per estrarre facilmente gli impatti 
ambientali a diversi livelli. Per oltre il 65% 
di prodotti delle Marche Passione 
abbiamo valutato l’impatto ambientale.

Tutti gli strumenti consentono di avere 
una visione chiara e completa degli 
impatti ambientali di Decathlon: per 
Paese, per famiglia di prodotto, per Marca 
Passione e per fornitore.



E  115SITI DI PRODUZIONE 
 

CIRCA

1460 SITI
NEGOZI E DEPOSITI
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 (FORNITORI) SONO MONITORATI 
NEL SOFTWARE RESOURCE ADVISOR

IL BILANCIO
CARBONIO 2018
Per realizzare il bilancio di carbonio, 
Decathlon dal 2013 calcola l’insieme delle 
emissioni imputabili alle sue attività, 
dall’estrazione delle materie prime 
necessarie alla produzione fino alla vendita 
dei prodotti in negozio e alla fine vita dei 
prodotti, includendo il trasporto dei 
prodotti e le emissioni dei siti.

Nel 2018, l’intensità di carbonio di 
Decathlon arriva a 7,9 Kg di CO2 emessa 
per quantità di prodotti venduti, cioè -2,5% 
rispetto al 2016. Questa riduzione è dovuta 
all’attuazione di decisioni strategiche.

L’obiettivo di Decathlon è ridurre le 
emissioni di CO2 entro il 2026, basandoci 
sui risultati del 2016. Questo obiettivo è 
oggetto di analisi da parte dell’iniziativa 
Science Based Target.

1. UN NUOVO CALCOLO DELLA
TRAIETTORIA DI RIDUZIONE DI CO2 
BASATO SULL’INIZIATIVA
SCIENCE BASED TARGET

Decathlon ha lavorato sull’aggiornamento 
della traiettoria di CO2 basandosi sulla 
metodologia proposta dall’iniziativa SBT 
(Science Based Target). L’obiettivo è di 
essere in linea con la traiettoria indicata 
nell’Accordo di Parigi (COP21), cioè di 
mantenere il riscaldamento del pianeta 
ben al di sotto di 2 ºC. Questo obiettivo è 
attualmente oggetto di studio da parte del 
comitato di esperti, un metodo che 
consente di costruire obiettivi a medio e 

lungo termine e di ottenerne la 
validazione da parte di esperti esterni, 
che di conseguenza approvano strategie 
e piani d’azione. Questo impegno ci 
consente di avere un obiettivo di 
riduzione delle emissioni di Gas a effetto 
serra in linea con la sfida climatica. 

L’iniziativa Science Based Target è 
recente ed è nata proprio con l’intento di 
riuscire a guidare le aziende nella 
definizione di obiettivi ambiziosi di 
mitigazione del cambiamento climatico 
per garantire che la propria Climate 
Action sia in linea con gli obiettivi 
scientifici. 
In tutto il mondo sono 515 le aziende che 
hanno scelto di aderire all’iniziativa SBT, 
164 (di cui 10 francesi) hanno l’obiettivo 
di ridurre le emissioni di CO2, obiettivo 
validato da SBT. 
I fattori ambientali sono indubbiamente 
uno dei trend più significativi in grado di 
influenzare una crescita sostenibile nei 
prossimi anni. 

Perché monitorare l’evoluzione 
dell’intensità di carbonio piuttosto 
che il volume globale di emissioni 
di GES (Gas a effetto serra)? 

Calcolare il valore assoluto delle nostre 
emissioni non consentiva più a Decathlon 
di seguire la performance ambientale su 
questo tema. È stato definito un nuovo 
indicatore “l’intensità di carbonio”, cioè la 
media dell’impatto di CO2 per prodotto 
venduto. 

Dopo diversi anni di riduzione del proprio 
impatto ambientale, l’indicatore 
“evoluzione Kg CO2 /prodotto venduto” 
risulta essere il più significativo per 
l’Impresa perché non ci si concentra su un 
numero ma su un’evoluzione e rispecchia 
gli sforzi quotidiani per ridurre gli impatti 
delle attività. 

L’anno di riferimento è il 2016, anno in cui 
Decathlon ha definito gli impegni prioritari. 
Questa base rende possibile riflettere sul 
bilancio annuale e sui risultati di alcune 
azioni visibili a medio termine che 
richiedono un’analisi a distanza di tempo 
(in particolare le azioni correlate alla 
progettazione dei prodotti).

2. QUALI SONO 
LE NOSTRE STRATEGIE 
E I PIANI D’AZIONE?

Nel 2018 abbiamo rielaborato il piano che 
prevede basse emissioni di carbonio, 
soprattutto sull’obiettivo 3, che riguarda le 
emissioni indirette e integra le emissioni di 
CO2 di tutta la catena di valore di Decathlon.

Investiamo principalmente sulle fonti di 
emissione che hanno maggiore impatto 
ambientale.

L’intensità di CO2 è stata ridotta grazie 
alle azioni potenziate relative alle 
strategie di Decathlon. Esse si basano 
principalmente su:

 Approvvigionamento elettrico: 
Decathlon aderisce all’iniziativa RE100 con 
l’obiettivo di soddisfare il proprio 
fabbisogno elettrico dei negozi e logistiche 
al 100% con energia da fonti rinnovabili 
entro il 2026. Nel 2018 il 55,6% di energia 
elettrica consumata proviene da fonti 
rinnovabili e questo ci ha consentito di 
ridurre dal 2016 al 2018 del 7% le emissioni 
di CO2 dell’energia elettrica dei nostri siti.

 Ecodesign dei prodotti Marca 
Passione, per ridurre l’impatto 
ambientale nelle diverse fasi di vita del 
prodotto. Nel 2018, il 76% di cotone 
utilizzato per l’ideazione dei prodotti 
Decathlon proviene da risorse più 
sostenibili e utilizziamo il 17,2% di 
poliestere sostenibile. Queste azioni 
hanno ridotto dell’1,4% le emissioni di 
CO2/Kg di prodotti progettati tra il 2016 e 
il 2018.

 Il trasporto dei prodotti: riduzione del 
50% del trasporto aereo per la 
distribuzione dei prodotti: questa 
strategia ha ridotto del 6,5% l’intensità di 
CO2 per Kg di prodotti trasportati, 
diminuendo l’impatto globale relativo al 
trasporto dei prodotti Decathlon.

Tutte le azioni intraprese per lo 
smaltimento dei rifiuti e la fine della vita 
dei prodotti vengono gestite localmente, 
questo ci permette di raggiungere nel 
2018 il 45% di raccolta differenziata.

Nel 2019 accompagniamo i nostri 
fornitori verso una transizione 
energetica tramite una rete di referenti di 
CO2 istituita per aiutarli a monitorare i 
propri consumi di energia elettrica e 
definire dei piani di azione per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra.

3. UNA RETE 
DI LEADER PER GESTIRE 
LA PERFORMANCE 

Nel 2018, 126 Leader dello Sviluppo 
Sostenibile compongono la rete 
internazionale, di cui 25 Leader operanti 
nei Paesi, 64 Leader Marche Passione e 
37 Leader dei Processi Industriali. 

Questi attori locali sono incaricati di 
definire una strategia per la riduzione 
dell’impatto ambientale e i relativi piani 
d’azione. L’impatto ambientale dei nostri 
prodotti, dei siti (negozi e depositi) e di una 
centinaia di fornitori, sono adesso valutati 
localmente.
L’impatto ambientale dei nostri siti e del 
trasporto comprende: lo spostamento dei 
collaboratori e dei clienti, il consumo di 
energia elettrica, il trasporto dei prodotti, la 
produzione di rifiuti, la costruzione di punti 
vendita, l’acquisto di consumabili e perdite 
negli impianti di aria condizionata.
L’attivazione di formazioni con il software 
Resource Advisor e il reporting trimestrale 
sui dati ambientali, hanno permesso in 
questi ultimi anni un monitoraggio dei 
risultati di ogni sito Decathlon.

Dal 2018 il programma di riduzione degli 
impatti ambientali locali presso i fornitori è 
stato seguito dal monitoraggio delle loro 
emissioni di CO2 tramite il software che 
mettiamo a disposizione. 

Il team di progettazione delle Marche 
Passione e i Processi Industriali utilizzano 
un modulo di ecodesign che aiuta ad 
analizzare e prevedere il ciclo di vita dei 
componenti e dei prodotti finali. Nel 2018 
è stato inoltre attivato uno strumento di 
analisi per estrarre facilmente gli impatti 
ambientali a diversi livelli. Per oltre il 65% 
di prodotti delle Marche Passione 
abbiamo valutato l’impatto ambientale.

Tutti gli strumenti consentono di avere 
una visione chiara e completa degli 
impatti ambientali di Decathlon: per 
Paese, per famiglia di prodotto, per Marca 
Passione e per fornitore.

4. GREEN FINANCING: 
INCLUDERE LA 
PERFORMANCE 
AMBIENTALE AI 
RISULTATI FINANZIARI 

Decathlon ha inserito nel team Sviluppo 
Sostenibile una figura che si occuperà 
della performance non-finanziaria e 
dovrà far vivere la cosiddetta “triple 
bottom line” (People, Planet, Profit) nella 
gestione della performance e nel proces-
so decisionale.
Dopo il bilancio e l‘analisi dei risultati, 
entriamo nella fase di previsione e 
definiamo la traiettoria. La traiettoria 
delle emissioni di CO2 è ormai parte 
integrante del reporting finanziario 
interno mensile, per essere gradualmente 
trattata allo stesso modo degli indicatori 
economici tradizionali.
Nel 2018 per coinvolgere i dipendenti 
azionisti abbiamo inserito dei criteri 
non-finanziari al valore delle azioni, tra cui 
l’evoluzione dell’intensità delle emissioni 
di CO2 .

Nel 2018, il progetto di integrazione dei 
criteri non-finanziari di performance è 
indirizzato anche per i contratti di debito 
con i partner bancari. 
Il team Decathlon inserisce a livello locale 
questo rapporto tra performance 
economiche e performance carbonio.



LE PERSONE AL CENTRO 
DEL NOSTRO SVILUPPO
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SINTESI 2018, IN ITALIA:

> DECATHLON LANCIA UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER CONTRASTARE IL SESSISMO
E VALORIZZARE IL TALENTO, GRAZIE ALLA FORMAZIONE “DONNE SULLA CRESTA DELL’ONDA”

> LA MISSION DISABILITÀ DI DECATHLON CONTINUA LE SUE AZIONI A FAVORE DELL’ASSUNZIONE
DI LAVORATORI CON DISABILITÀ, DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO, DELLA
SENSIBILIZZAZIONE E DEL LAVORO PER CATEGORIE PROTETTE.

UMANO E 
MANAGEMENT

1. Percentuale di collaboratori che hanno risposto “si assolutamente” e “si, piuttosto” alla domanda “Sono fiero e felice di lavorare da Decathlon” 
  nell’inchiesta Decathlon Team Barometer realizzata nel 2018. 

IL 52,63% DEI COLLABORATORI 
HA MENO DI 29 ANNI

IL 3,5% 
DEI COLLABORATORI 
APPARTIENE ALLE 
CATEGORIE PROTETTE

Il benessere dei lavoratori è la migliore risorsa per 
un’Azienda. Decathlon attua una politica sociale ed umana 
in linea con i suoi valori. Un ambiente di lavoro sicuro in cui 
i collaboratori si sentono motivati ed apprezzati per il lavoro 
che svolgono ed hanno la possibilità di crescere 
professionalmente con fiducia e rispetto, favorisce un clima 
aziendale propenso all’innovazione che sosterrà un 
business di successo a lungo termine. 

Quest’anno il 50% dei collaboratori Decathlon di tutto il 
mondo, dichiara di venire al lavoro con piacere (totale dei sì, 
completamente). Questo indicatore è al centro della politica 
umana di Decathlon che tramite un’indagine interna 
consente di valutare la situazione e di attuare eventuali 
azioni migliorative per favorire un ambiente di lavoro 
piacevole che faccia crescere l’entusiasmo dei propri 
collaboratori

IL 70,4% DEI COLLABORATORI 
HA UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

IL 93% È FIERO E FELICE 
DI LAVORARE DA DECATHLON1

53,47% DONNE

46,53% UOMINI
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PARITÀ DI GENERE: 
PERMETTERE A TUTTI DI ESSERE 
ATTORI DELL’AZIENDA
La diversità è un principio chiave per Decathlon perché è fonte di 
innovazione e di performance.
Favorire l’equilibrio di genere negli organici aziendali è uno degli 
obiettivi di Decathlon.
A tal fine, in Italia abbiamo proposto 2 formazioni: “Leadership al 
femminile” indirizzata unicamente alle donne, con lo scopo di 
aiutarle ad acquisire fiducia in se stesse e nella scrittura del 
proprio progetto professionale; “Donne e stereotipi”, indirizzata ai 
leader uomini e donne delle partecipanti alla prima formazione, 
con l’obiettivo di prendere consapevolezza sull’importanza di 
gestire talenti al femminile. 

IN ITALIA, LA FORMAZIONE 
“LEADERSHIP AL FEMMINILE” È STATA 

INDIRIZZATA A 19 DONNE: DEFINIRE 
UN PROGETTO PROFESSIONALE, 

ABOLENDO I LIMITI INGIUSTIFICATI, 
AUMENTANDO LA FIDUCIA IN 

SE STESSE E SVILUPPANDO IL 
PROPRIO POTENZIALE.

FAVORIRE L’INSERIMENTO LAVORATIVO 
DELLE PERSONE DISABILI 

TESTIMONIANZA
PATRIZIA BROGNOLI
International Mobility Manager 

UNHCR ha conferito a Decathlon il logo “WELCOME. Working for refugee integration” per l’anno 2018, come 
“riconoscimento del rilevante impegno dimostrato nella promozione di programmi specifici per l’inserimento 
lavorativo dei rifugiati” 

COSA SIGNIFICA QUESTO PREMIO?
Abbiamo attivato un progetto denominato “Promoting 
Refugees Integration”, il cui fine è quello di dare ai 
beneficiari di protezione internazionale un’opportunità di 
integrazione. Il progetto è promosso dallo studio Baker 
McKenzie, con l’Università di Milano e l’Agenzia delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Il principio è molto 
semplice: facilitare un primo inserimento lavorativo di 
persone in status di rifugiati. Il contributo di Decathlon è 
stato possibile grazie alla ONG “Farsi Prossimo”, una delle 
più importanti ONG attive in Lombardia, cui l’Azienda ha 
potuto trasmettere un profilo ideale.
Nel 2018, grazie a questo progetto, sono stati attivati 8 
tirocini, 7 dei quali trasformati in contratti a tempo 
determinato o apprendistato.

QUALE VALORE AGGIUNTO HA APPORTATO IL PROGETTO ?
Per Decathlon, molteplici vantaggi, ma su tutti ha prevalso il principio di integrazione: l’esperienza dei ragazzi 
(provenienti dal continente africano e da situazioni di disagio) ha permesso uno scambio diretto sui temi di 
maggiore attualità. 

Decathlon favorisce l’inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità e migliora le condizioni lavorative dei suoi collaboratori 
grazie alla rete di referenti QVL2. Sono 316 i referenti che si 
occupano della tema della disabilità, strutturata su 4 assi: 
inserimento e formazione, assunzione, conservazione del posto di 
lavoro, ambiente di lavoro protetto e adatto alla persona disabile.
“Rendere accessibile l’attività sportiva a tutti” è al centro dei valori 
di Decathlon, lo sport facilita l’integrazione di tutti/e i/le 
collaboratori/trici nel proprio ambiente lavorativo.

In italia è stato realizzato un importante lavoro di sensibilizzazione 
dei leader per facilitare l’assunzione di persone disabili. Decathlon 
Italia, grazie ad una partnership con l’Associazione Italiana 
Persone Down (AIPD), propone dei tirocini a giovani sportivi affetti 
da trisomia 21, molti dei quali sono stati successivamente assunti 
in negozio.

Nel 2018 abbiamo attivato in Italia 9 tirocini (vs 4 del 2017).

Nel 2018 abbiamo concluso una fase di monitoraggio e di 
studio delle postazioni lavorative per permettere ad ogni 
collaboratore di venire a lavoro serenamente ed avere tutti gli 
ausili necessari per svolgere al meglio la propria attività.
Nel concreto: un adeguamento della postazione casse per 
agevolare l’ingresso in carrozzina o per chi ha difficoltà a 
deambulare, ausili per permettere di svolgere le mansioni 
legate al mestiere di vendita (ad esempio, un carrello 
basculante per il trasferimento in negozio di prodotti: leggero e 
con fondo mobile).

L’accessibilità allo sport è promossa con il progetto Aequalis: 
dal 2017 sul sito Decathlon Italia sono in vendita sedie a rotelle 
adatte alla pratica di diversi sport: basket, tennis, scherma, 
nuoto, handbike (un triciclo trainato con la forza delle braccia, 
indicato per i paraplegici); vendiamo anche i pezzi di ricambio. 
La società italiana Offcarr produce queste sedie a rotelle 
esclusivamente per Decathlon e i modelli sono sviluppati in 
collaborazione con i collaboratori.
Nel 2018 sono state vendute 80 sedie a rotelle e un centinaio di 
pezzi di ricambio ed accessori.

In Italia, nel 2018 sono stati formati al progetto Lis 16 negozi, per un totale di 167 persone
In un anno abbiamo assunto 7 nuovi sportivi sordi, raddoppiando così i nostri collaboratori 
con questa disabilità.

Dati importanti, che vedono il progetto aprirsi all’obiettivo di accessibilità totale ed inclusiva 
che prevede il 100% del personale dei punti vendita formati per accogliere 
SportUsers&Customers non udenti, ma anche con obiettivi di assunzione.
Ad ottobre abbiamo partecipato al Convegno Nazionale LIS per dare la nostra 
testimonianza.

L’INCLUSIONE ATTRAVERSO LA LINGUA DEI SEGNI

Il segno dell’Accessibilità in linguaggio LIS



OSARE LA RESPONSABILITÀ 
E LA LIBERTÀ

 

LA RESPONSABILITÀ E LA LIBERTÀ DA DECATHLON IN CIFRE 
AL 31/12/2018 NEL MONDO

4. Do what I love = fare quello che amiamo.
5. Su 5000 collaboratori che hanno partecipato allo studio interno
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SINTESI 2018

> DECATHLON INCORAGGIA I SUOI COLLABORATORI A VIVERE E A REALIZZARE LA VISION 2026.
> APPROVIAMO L’AUTONOMIA, LA RESPONSABILITÀ E IL POTERE DECISIONALE LOCALE. 
> OGNI COLLABORATORE È ATTORE DEL SUO PROGETTO PROFESSIONALE.
> I COLLABORATORI POSSONO AVERE RUOLI E RESPONSABILITÀ DIFFERENTI

NELL’ESERCIZIO DEL LORO MESTIERE.

CAUSA 2
Co-creare prodotti unici

L’86%
DEI COLLABORATORI 
DICHIARA DI PRENDERE 
DELLE DECISIONI 
VICINE PIÙ POSSIBILE 
ALLE CONSEGUENZE 

412
COLLABORATORI/TRICI 
HANNO USUFRUITO 
DELLA MOBILITÀ 
INTERNA GRAZIE ALLE 
OFFERTE PUBBLICATE 
SUL JOB OFFER 
(SOFTWARE INTERNO)

IL 90%
DEI DECATHLONIANI 
DICHIARA DI ESSERE 
BEN DISPOSTO 
E MOTIVATO A 
FAR PARTE DELLE 
FUTURE AZIONI 
DELLA VISION 20265

Viviamo in un mondo “volatile, incerto, 
complesso e ambiguo” (secondo 
l’acronimo inglese VUCA), che sta 
vivendo la digitalizzazione, la 
globalizzazione, la corsa al progresso 
ma anche l’esaurimento delle risorse 
naturali e l’aumento delle disuguaglianze 
tra uomini. Di fronte a tutto questo, le 
imprese devono essere agili, rapide ed 
efficienti, hanno bisogno di collaboratori 
che osano, intraprendono e prendono 
delle decisioni che hanno senso a livello 
locale. 
Dal 2015 Decathlon è impegnata in una 
trasformazione manageriale. 
Nel 2018 le nostre squadre hanno 

continuato le sperimentazioni locali, le 
hanno adattate, le hanno esplorate più 
profondamente. Vogliamo che ogni 
collaboratore, ogni squadra, ogni sito, 
ogni Paese, possa vivere e sviluppare 
il primo asse della nostra Vision 2026 
“Do what I love”4.
Questa trasformazione umana è 
virtuosa ma esigente e deve essere 
accompagnata per anticipare le 
difficoltà che potrebbero vivere i 
collaboratori in questo contesto di forte 
adattamento. Per dare autonomia e 
agire, le squadre di Decathlon hanno a 
loro disposizione competenze e mezzi 
pertinenti. FARE VIVERE LA VISION 2026 IN TUTTO IL MONDO 

La Vision 2026 di Decathlon è presente in 40 paesi dal 2016, anno in cui abbiamo stabilito i 5 assi strategici principali per il nostro 
sviluppo: fare quello che amiamo, co-creare prodotti unici, essere presenti dove c’è bisogno di noi, @negozi è una fantastica 
esperienza, difendere il nostro pianeta e la popolazione per proteggere il nostro senso aziendale.
A settembre 2018 un’indagine interna su 5000 collaboratori di tutto il mondo, rivela che il 75% conosce la Vision, il 10% la vive ogni 
giorno e che il 92% si sente motivato ad andare oltre nella sua applicazione 

Vision Day a Milano: il 26 e il 27 aprile 
2018, Decathlon Italia ha organizzato 
l’appuntamento annuale “Vision Day”, in 
cui hanno partecipato 150 leader e 
responsabili della Vision. Questo evento 
si è svolto sul vecchio sito 
dell’esposizione universale di Milano 
(Expo), uno spazio con una forte 
ambizione sostenibile. L'obiettivo era 
discutere di tutto ciò che era stato 
attuato nei Paesi per quanto riguarda i 
cinque assi della Visione, e coinvolgere 
gli ambasciatori presenti affinché la 
trasmettessero nei loro Paesi.

Nel programma di questi due giorni: 
ispirazione e condivisione per quanto 
riguarda l'Italia che ha presentato il 
progetto Aequalis, un progetto di lingua 
italiana dei segni (LIS) in negozio, la 
creazione della Marca passione Fenc'it 
per la scherma e il riciclo di tessuti per la 
realizzazione di borse. Tutte queste 
iniziative sono collegate con uno o più 
assi della Vision 2026.

CAUSA 1 
Fare quello che amiamo

CAUSA 3
@negozi è una fantastica esperienza

CAUSA 4
Essere presenti dove

c’è bisogno di noi

CAUSA 5
Difendere il nostro pianeta

e la popolazione per proteggere
il nostro senso aziendale



LEADER COACH REFERENTERISORSA
“COLLABORATORE/TRICE”

2018: RIAFFERMARE IL RUOLO DEL LEADER 
AL SERVIZIO DEI NOSTRI PROGETTI
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CRESCERE PROFESSIONALMENTE
ATTRAVERSO LE RESPONSABILITÀ

TESTIMONIANZA 
AXELLE KIERS 

VALORE CREATO

27

La persona occupa un posto centrale nell’organizzazione aziendale di Decathlon che identifica quattro ruoli per i suoi collaboratori 
e le sue collaboratrici:

 Risorsa “collaboratrice/collaboratore”: 
 al servizio di uno / più progetti inerenti al suo mestiere.

 Leader: 
 esponsabile di un progetto e di una squadra, assicura la creazione di valore.

 Il coach: 
 accompagna la collaboratrice o il collaboratore nello sviluppo personale

 Il referente: 
 accompagna la collaboratrice o il collaboratore sfruttando la sua esperienza e le sue competenze in un determinato ambito. 

Un collaboratore/una collaboratrice può scegliere diversi ruoli se lo desidera e sarà guidato da un piano di sviluppo personale. 
Inoltre, relativamente alla propria responsabilità, un collaboratore/una collaboratrice deve adottare un atteggiamento giusto al 
momento giusto, un ruolo adeguato alla situazione ed essere sempre al servizio del progetto.

Nel 2018 durante il Leader Day del 12 giugno, in cui hanno partecipato 300 collaboratori/collaboratrici di tutto il mondo, abbiamo 
riaffermato il ruolo del Leader. In questo incontro è stata ribadita l’importanza della posizione del leader e delle sue diverse 
responsabilità: chiarire il senso ed il non senso, fare vivere la sussidiarietà, creare del valore.

Il collaboratore/la collaboratrice di 
Decathlon si impegna in un progetto 
assumendosi delle responsabilità:

LA RESPONSABILITÀ PRINCIPALE  
si riferisce al proprio ruolo e all’ambito in 
cui svolge la propria attività. Un 
collaboratore/una collaboratrice se lo 
desidera e in accordo con il suo Leader, 
può inserire una o più responsabilità al 
servizio di altri progetti.

ALTRE RESPONSABILITÀ  
(oltre alla responsabilità principale) si 
riferiscono a differenti ambiti in cui 
il collaboratore/la collaboratrice può 
dimostrare il proprio talento e partecipare 
alla creazione del valore aziendale.

IL
 M

ES
TI

ER
E

= 
RU

OL
O 

N°
 1

I RUOLI
= N° 2, N°3 …

“Da tre anni sono responsabile 
della comunicazione e degli eventi 
presso il servizio Innovazione e 
questa attività rappresenta il mio 
ruolo principale. La competenza 
che possiedo in questo ambito mi 
ha dato l’opportunità di 
assumermi un altro ruolo nel 
team che si occupa dello Sviluppo 
Sostenibile, dedicando il 20% del 
mio orario di lavoro. Capitalizzo i 
miei talenti mettendoli a 
disposizione di un altro team”.



LA SUSSIDIARIETÀ AL SERVIZIO 
DEL NOSTRO SENSO D’IMPRESA

  TESTIMONIANZA  
NATHALIE TIBERGHIEN  
RESPONSABILE RELAZIONI UMANE - FRANCIA  

 
 

LA FORMAZIONE DI DECATHLON IN CIFRE
AL 31/12/2018

1.368.118 ORE DI FORMAZIONE 
IN AULA E 109.887 IN MODALITÀ E-LEARNING

NEL MONDO

 
 

7.815 COLLABORATORI/COLLABORATRICI 
MONITORI HANNO EROGATO ALMENO UNA FORMAZIONE 
NEL 2018

  

NEL MONDO

6. Create your own journey = Crea il tuo viaggio.
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ESSERE PROMOTORE 
DEL PROPRIO PROGETTO PROFESSIONALE GRAZIE
AD UN ACCOMPAGNAMENTO UMANO E DIGITALE

SVILUPPARE
LE COMPETENZE, 
SCOPRIRE I  TALENTI

SINTESI 2018

Oltre ai percorsi di mobilità esistenti, il progetto di “self-management” fornisce a ogni collaboratore/collaboratrice i mezzi per 
diventare promotore/promotrice del proprio progetto professionale. Self-management si basa sulla trasparenza delle informazioni 
tramite un’offerta formativa e tre piattaforme digitali interconnesse che integrano un percorso intitolato "Create your own journey 6”:

 "Talent" formalizza un profilo e il percorso professionale per interagire tra i 
collaboratori/le collaboratrici. "Talent" è una leva per diffondere la cultura del 
feedback retroattivo (attraverso il reciproco riconoscimento delle competenze e 
soprattutto i consigli).

 "Job Offer" ottimizza l'accesso alle offerte di lavoro interno. Questa piattaforma 
nel 2018 ha pubblicato 691 annunci di lavoro e ha ricevuto 5.461 candidature; 412 
collaboratori/collaboratrici hanno cambiato posizione lavorativa grazie al sito.

 “Projets" favorisce la conoscenza e la condivisione dei progetti. Nel 2018, la 
piattaforma ha raccolto 1.099 progetti.

Queste piattaforme sono disponibili in 
tutti i paesi in cui Decathlon è presente 
ma attualmente sono utilizzate in 18 
paesi (rispetto ai 10 del 2017) e 
precisamente, nei paesi in cui c’è un 
responsabile locale che si occupa della 
loro animazione.

“Create your own journey” è nato 
nell’ambito del processo della Vision 
2016 e si inserisce nell’asse “Fare ciò 
che amiamo”, al servizio della trasforma-
zione verso la nozione dei “ruoli”.

Dal 2015 Decathlon è impegnata in una 
trasformazione manageriale basata sulla 
fiducia e sulla responsabilità. Nel 2018 
insistiamo sul principio di sussidiarietà: 
prendere decisioni a livello locale, più vicine 
all'azione e alle sue conseguenze. 
Affinché ogni collaboratore/collaboratrice 
possa vivere questa sussidiarietà, è 
necessario porre le giuste condizioni: una 
modalità di lavoro più collaborativa, una 
maggiore flessibilità, una più forte 
responsabilizzazione, un quadro molto 
chiaro e la trasparenza delle informazioni. 
L'obiettivo è passare da una logica di 
management piramidale con decisioni 
centralizzate ad un insieme di multi 
progetti autonomi e interdipendenti. 
Progetti a dimensione umana che 
operano in rete e consentono di prendere 
decisioni adeguate a livello locale.

Ad ottobre 2018, un'indagine inviata a tutti i collaboratori poneva la seguente 
domanda "Sei tu che prendi le decisioni su temi che ti riguardano?" Su 
7.131 collaboratori/collaboratrici che hanno risposto, il 70% vive la sussidiarietà 
tutti i giorni.

"L’asset fondamentale per la nostra azienda è lo sviluppo personale”, non ci 
sarà trasformazione dell'Impresa senza trasformazione personale. Lavorare su 
se stesso, sulle proprie emozioni, sui valori profondi perché se sai chi sei, hai 
fiducia in te stesso e negli altri, scegli le tue responsabilità e decidi”.

La formazione permanente lungo tutto 
l’arco della vita professionale è 
fondamentale per mantenere un livello di 
competenze in linea con lo sviluppo delle 
strategie dell’Impresa. 
In una prospettiva più ampia, la 
formazione è uno strumento efficace sia 
per lo sviluppo professionale, 
migliorando le competenze relative al 
proprio ambito lavorativo, che per lo 
sviluppo personale, aiutando ogni 
collaboratore/collaboratrice ad adattarsi 
ai molteplici cambiamenti del proprio 
ambiente di lavoro. 
Decathlon, per accompagnare i 
collaboratori/le collaboratrici verso una 
maggiore autonomia, proponendo nuovi 

mestieri e l’acquisizione di nuove 
competenze, si assicura che tutti 
possano trovare le risorse necessarie in 
qualsiasi momento della propria carriera. 
Grazie alle evoluzioni delle modalità di 
trasmissione delle conoscenze e al ruolo 
del referente aziendale, favoriamo la 
condivisione del sapere e delle 
esperienze concrete, ponendo l’accento 
sull'autovalutazione e sulla 
trasformazione digitale. 
Questo metodo di apprendimento 
promuove l’autonomia dei collaboratori 
evidenziando l'importanza dello sviluppo 
delle competenze e dello sviluppo 
personale in un ambiente agile e 
accessibile a tutti. 

6 CENTRI
DI FORMAZIONE

DECATHLON EXCHANGE
NEL MONDO 

> DECATHLON STRUTTURA IL RUOLO DEL REFERENTE NELL’IMPRESA PER DIFFONDERE 
E CONDIVIDERE LE COMPETENZE IN MODO PIÙ AGILE.

> DECATHLON FACILITA IL PERCORSO D’ACCESSO AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
DI OGNI COLLABORATORE/COLLABORATRICE TRAMITE LA PIATTAFORMA DECATHLON ACADEMY.

> DECATHLON EXCHANGE PROMUOVE LO SVILUPPO PERSONALE PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE 
E DI TUTTO IL MONDO, CON L’OBIETTIVO DI FAVORIRE LO SVILUPPO PERSONALE, LA 
RESPONSABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI/DELLE COLLABORATRICI E LA DIFFUSIONE 
DELLA CULTURA D’IMPRESA.



 

DECATHLON ACADEMY: ARRICCHIRE 
IL PERCORSO PROFESSIONALE E PROMUOVERE 
LE RESPONSABILITÀ A LIVELLO LOCALE

 
 

DECATHLON ACADEMY IN ITALIA
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DECATHLON EXCHANGE: 
PROMUOVERE LO SVILUPPO PERSONALE 
E DIFFONDERE LA CULTURA DELL’IMPRESA
Il team di Decathlon Exchange è presente attualmente in 6 paesi e dal 2005 accompagna i collaboratori /le collaboratrici ad essere 
promotori/ promotrici dei loro progetti trasmettendo i valori, la cultura aziendale e il Senso di Decathlon, per prendere decisioni e 
osare la responsabilità.

In linea con l’asse 1 della Vision Decathlon “Fare ciò che amiamo”, l’obiettivo principale è quello di promuovere la crescita incitandolo 
ad interrogarsi sullo sviluppo personale, a favore di un management responsabilizzante. 

I tre assi principali di Decathlon Exchange nel 2018 sono: 

 Formazione pedagogica 
 disponibile in digitale e in aula per lo sviluppo personale;

 Una nuova piattaforma di apprendimento online 
 “Dex Course”, disponibile per tutti consente l'accesso a un contenuto completo sotto diverse forme, online e in video; 

 La cultura aziendale 
 diffusa per i collaboratori di tutto il mondo con il supporto delle formazioni "Valori" e "Senso". 

È stata inoltre creata una rete internazionale di Decathlon Exchange per diffondere i valori e consentire un'ampia condivisione della 
cultura aziendale.

Decathlon desidera che ogni collaboratore/collaboratrice possa valutare in totale 
autonomia i propri progressi e la propria performance e possa sviluppare le 
competenze necessarie al proprio percorso professionale.

Nel 2018 Decathlon attiva un canale 
unico per lo sviluppo delle competenze 
con la piattaforma digitale “Decathlon 
Academy”.
L'obiettivo è di rendere tutte le 
competenze relative ad ogni professione 
accessibili ai collaboratori/alle 
collaboratrici, che avranno modo di 
controllare meglio il proprio percorso 
professionale e quindi snellire la 
collaborazione tra i vari settori.
Decathlon Academy fornisce dei 
referenziali di competenze attraverso i 
quali ogni collaboratore può creare il 

proprio percorso professionale "su 
misura”, identificando le competenze di 
cui ha bisogno. Ogni leader propone dei 
processi, degli strumenti e delle 
formazioni che facilitano la presa di 
decisione a livello locale.

Durante il 2018, è stato portato avanti un progetto molto importante, con l’obiettivo di accompagnare i collaboratori e le 
collaboratrici nel loro processo di apprendimento dei vari mestieri.
Una nuova piattaforma vede la luce nel 2018, capace di fornire informazioni sui vari percorsi formativi e creare un ponte 
tra una modalità di formazione totalmente concepito in aula ad uno maggiormente orientato alla formazione in modalità 
e-learning. Decathlon Academy nasce in modo collaborativo in Italia.
Il passaggio alla nuova piattaforma ed alla nuova modalità formativa è favorito dalla figura dei referenti, il cui obiettivo è 
aiutare lo stagista a testare sul campo ciò che ha appreso in e-learning (tramite esercizi pratici).
I referenti in Italia sono 660 (300 nel 2017).
Il referente Decathlon Academy ha tre responsabilità principali:
1. Sviluppare le competenze di ogni collaboratore/collaboratrice ed essere responsabile dell’accompagnamento e 
verificando la competenza acquisita sul campo.
2. Favorire il miglioramento dei livelli di competenza: analizza il bisogno dell'area definita (ad es. Paese, negozio,….) e 
propone piani d'azione che contribuiscano a sviluppare le competenze sui bisogni identificati in anticipo.
3. Contribuire alla valutazione della competenza: si mette a disposizione dei leader delle competenze e promuove i 
diversi metodi di apprendimento precedentemente definiti dai leader, se necessario, può proporre e sviluppare delle 
formazioni a livello locale.
L'obiettivo è di promuovere l'autovalutazione per potere analizzare in totale autonomia i successi e gli approfondimenti 
necessari attraverso questionari e colloqui.



FORMARE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
PER AGIRE SU OGNI CAMPO D’AZIONE

 

  TESTIMONIANZA 
GIORGIO POSSI SUSTAINABILITY & ENERGY MANAGER, DECATHLON ITALIA 

GARANTIRE 
SALUTE E SICUREZZA 

LA SALUTE E LA SICUREZZA DA DECATHLON, IN CIFRE
AL 31/12/2018

SINTESI 2018

CIOÈ -1% RISPETTO AL 2017

 

CIOÈ -1% RISPETTO AL 2017
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Lo sviluppo sostenibile è stato inserito 
come tema fondamentale in Decathlon 
Academy. Le problematiche relative a 
questo tema sono state strutturate 
all'interno della piattaforma per 
presentare i diversi ruoli dello sviluppo 
sostenibile da Decathlon, e per costruire 
un percorso formativo per ogni mestiere 
identificato preventivamente. 
Nel 2018 un barometro interno ha 
identificato che la principale aspettativa 

dei collaboratori/delle collaboratrici era di 
potere agire concretamente, sul campo. 
Per soddisfare questa esigenza, sono 
state inserite in Decathlon Academy delle 
formazioni sullo sviluppo sostenibile a 
tutti i livelli. 
Abbiamo avviato un corso online (sotto 
forma di 20 e-learnings: capire le sfide, 
capire l'ecodesign, capire l'impatto di CO2, 
ecc.) allo scopo di fare scoprire ad ogni 
collaboratore/collaboratrice gli obiettivi e 

La salute e la sicurezza dei 
collaboratori/delle collaboratrici, dei 
clienti, dei fornitori e degli utilizzatori, 
sono delle priorità assolute per 
Decathlon, che si dedica 
adeguatamente alla prevenzione, alle 
misure di sicurezza, all’attenzione verso 
un ambiente sano che promuove la 
salute, la sicurezza e il benessere di tutti 
i lavoratori.
Il lavoro di prevenzione sulla salute dei 
collaboratori si focalizza su due aspetti: 
la salute fisica e le condizioni di lavoro, 
promuovendo l’attività sportiva e una 

postura di lavoro corretta; il benessere 
psichico, che permette la crescita 
professionale, diminuisce lo stress e 
sostiene i collaboratori in una situazione 
di fragilità.
La sicurezza delle persone, dei clienti e 
dei collaboratori è ogni giorno, al centro 
del nostro interesse, e in ogni paese in 
cui Decathlon è presente. Rispettiamo le 
misure standard di sicurezza e gruppi di 
referenti si occupano delle procedure e 
dei collaboratori incaricati di sostenere e 
di animare questa responsabilità a 
livello locale

far valutare le loro conoscenze in merito.
Inoltre, abbiamo avviato una formazione 
ludica sul campo per i negozi francesi, per 
rispondere alle aspettative dei 
collaboratori/delle collaboratrici e mettere 
in atto delle azioni concrete sullo sviluppo 
sostenibile collegate al loro quotidiano. 
Questa formazione è stata co-scritta con 
una ventina di collaboratori di tutta la 
Francia. 

PERCHÉ LA FORMAZIONE SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE
È IMPORTANTE PER DECATHLON ITALIA?
Prendersi cura del pianeta e delle persone è per Decathlon un asse strategico della Visione aziendale. Aumentare la 
consapevolezza di tutti i collaboratori sulle tematiche di sostenibilità ambientale e sociale è il primo passo per renderli 
autonomi e promotori di progetti che possano creare un impatto positivo. 
Attraverso delle pillole E-Learning tutti possono aumentare la propria conoscenza, ripensare le proprie azioni quotidiane 
per renderle più sostenibili e prendere spunto dalla condivisione di buone pratiche portate avanti in altri punti 
vendita/servizi/Paesi. 

IL 79% DEI 
COLLABORATORI

PRATICA REGOLARMENTE 
SPORT

IL 93% DEI
COLLABORATORI
SI SENTE SICURO

SUL LUOGO DI LAVORO
NEL 2018

> DECATHLON ATTIVA IN TUTTO IL MONDO UNA RETE DI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA 
TERRITORIALE, INCARICATI DI ANIMARE E DI FAR RISPETTARE I PREREQUISITI DI SICUREZZA 
PER I COLLABORATORI/LE COLLABORATRICI E I CLIENTI IN NEGOZIO.

> LA PREVENZIONE E I RIMEDI AI RISCHI PSICOSOCIALI SONO STATI AFFRONTATI IN FRANCIA 
CON IL PROGETTO “BE”.



LA SICUREZZA 
DEI COLLABORATORI, 
DEGLI UTENTI, 
DEI CLIENTI 
E DEI FORNITORI 
DI TUTTO IL MONDO, 
È PER DECATHLON 
UNA RESPONSABILITÀ 
PRIORITARIA

 

SOLUZIONI PER LA PREVENZIONE 
DEI RISCHI PSICOSOCIALI

LA SICUREZZA DEI CLIENTI E DEI COLLABORATORI 
DI TUTTO IL MONDO CON LA RETE SAFETY UNITED

 

 

PREVENIRE 
I RISCHI 
DOVUTI ALLE 
CONDIZIONI 
DI LAVORO 
DIFFICILI

 

SI
ASSOLUTAMENTE

43 %
F
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I COLLABORATORI DICHIARANO 
DI PRATICARE SPORT REGOLARMENTE 

NON
ABBASTANZA E

PER NIENTE

20 %

SI
ABBASTANZA

37 %

Secondo l'OCSE, i problemi relativi alla 
salute mentale come la depressione, 
colpiscono più di una persona su sei in 
Europa e costano più di 600 miliardi di 
euro, pari al 4% del PIL mondiale. Il 
benessere al lavoro dipende da un 
equilibrio tra ciò che è vissuto nella sfera 
professionale e nella sfera personale. 
La fragilità può manifestarsi nell'una 
o nell'altra sfera e influenzare 
integralmente l'individuo. Quando 
rileviamo una situazione di rischio per i 
collaboratori/le collaboratrici, mettiamo 
a disposizione diverse risorse interne ed 

esterne che garantiscono il loro 
anonimato: assistenza sociale, ascolto e 
supporto psicologico (esterno), supporto 
puntuale dedicato alle situazioni 
post-traumatiche, che assicurano 
l'attivazione di una unità psicologica in 
24 / 48 ore in caso di lutto, rapina, ecc.

Nella prevenzione dei rischi sul lavoro 
Decathlon identifica tutti i fattori che 
possono avere un impatto sulla salute e 
sulla sicurezza dei lavoratori/delle 
lavoratrici di tutto il mondo. Questi 
fattori di rischio sono misurati nel tempo 
(durata in ore o frequenza) e 
nell’intensità (peso, volume sonoro ...).

Questi fattori di rischio sono suddivisi in 
diverse categorie:

 il ritmo di lavoro (lavoro notturno, 
lavoro a turni, lavoro ripetitivo);

 luogo di lavoro (presenza di agenti 
chimici pericolosi, attività esercitate in 
ambienti ad alte pressioni, temperature 
estreme, rumori...);

 stress fisico dei collaboratori (postura 
scomoda, manutenzione dei carichi ...).

In Francia sono disponibili due 
formazioni per prevenire i rischi, limitarli 
o eliminare una condizione difficile per i 
collaboratori/le collaboratrici: "Gesti e 
Posture" e "Prevenzione dei rischi 
correlata all'attività fisica".

Nell’ottica dell’autonomia e della 
sussidiarietà, la sicurezza è adesso 
gestita localmente, più vicino possibile 
alle condizioni territoriali. Decathlon è 

intransigente sul tema della sicurezza e 
mette a disposizione di ogni Paese e di 
ogni negozio un minimo indispensabile 
affinché la sicurezza sia una priorità 
assoluta, minimo che viene completato 
dai criteri relativi ai bisogni locali.
La rete Safety United, composta da 
collaboratori/collaboratrici di diversi 
ambiti dell’Impresa (responsabile della 
gestione, Safety Leader del Paese, 
referente operativo della Sicurezza nel 
mondo), mantiene vivo il tema della 
sicurezza in tutto il mondo.
Il capitolato d’oneri è stato riesaminato e 
pubblicato ad aprile 2018. Ogni 
responsabile della Sicurezza del Paese 
dispone adesso di un responsabile che 

ha un ruolo di referente della rete United, 
il cui compito è di valutare e verificare 
che i minimi requisiti siano adattati alla 
situazione locale, attuati ed animati 
correttamente: qualunque sia la 
maturità del paese, il livello di controllo 
locale deve rimanere lo stesso. Ogni 
Paese deve essere autonomo e 
responsabile nella gestione dei rischi di 
sicurezza e in questo contesto, ogni 
membro della rete di Sicurezza 
s’impegna con una lettera di incarico 
firmata tra il referente Safety United e il 
leader Sicurezza del paese.
Stiamo lavorando su un indicatore di 
performance globale sulla sicurezza 
delle persone. 

PROTEGGERE I COLLABORATORI/LE COLLABORATRICI
NEI VIAGGI PROFESSIONALI ALL'ESTERO

I viaggi professionali all'estero sono spesso parte integrante della mission dei collaboratori/delle collaboratrici, 
Decathlon per rendere i loro viaggi più sicuri mette a disposizione un sito internet e un’applicazione specifica in 
cui propone una serie di precauzioni da prendere prima, durante e dopo la loro permanenza. 



 

LA RETRIBUZIONE DA DECATHLON, IN CIFRE
AL 31/12/2018

SINTESI 2018

2,1
MILIARDI DI EURO
MASSA SALARIALE

NEL MONDO

 

UN INCREMENTO DEL 4%
RISPETTO AL 2017

52,5%
DEI COLLABORATORI 
SONO AZIONISTI DI DECATHLON

 

IN 37 PAESI 59%
DEI COLLABORATORI CONSIDERANO

IL LORO STIPENDIO ADEGUATO
ALLE RESPONSABILITÀ

 
 
 

UN RISULTATO STABILE RISPETTO AL 2017 IL COLLABORATORE, PROMOTORE 
DELLA SUA RETRIBUZIONE

 

IN %

56 %
2015

59 %
2018

59 %
2017

59 %
2016
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ATTIRARE, MOTIVARE, 
RICOMPENSARE I COLLABORATORI

PROGETTI 
PER FAVORIRE 
L’OCCUPAZIONE 
GIOVANILE 
IN ITALIA

I COLLABORATORI RITENGONO CHE LO STIPENDIO SIA “ADEGUATO” 
ALLE LORO RESPONSABILITÀ

Le collaboratrici/i collaboratori sono al 
centro dell’attività di Decathlon e il senso di 
responsabilità che contraddistingue 
cultura e mission aziendali si traduce in un 
approccio alla remunerazione altrettanto 
responsabile. La politica di remunerazione 
coinvolge i collaboratori nelle performance 
economiche dell’Impresa, con l’obiettivo di 
responsabilizzarli, di stimolare la continua 
motivazione e di attirare candidati. Il 
pacchetto retributivo di Decathlon 
racchiude tre obiettivi: sostenere le 
strategie d’Impresa, retribuire ogni risorsa 
in maniera equa in relazione al valore 
generato, equa rispetto agli altri 
collaboratori e rispetto al mercato del 
lavoro. Questo approccio tende a 
responsabilizzare tutti i collaboratori per 
continuare a garantire performance. 
Inoltre, Decathlon estende la condivisione 
del valore creato grazie all’azionariato 
aziendale in molti Paesi in cui è presente.

Più sportivi, più consapevoli, più preparati. 
Il progetto "Alternanza Scuola Lavoro" 
(oggi PCTO, acronimo per “percorsi per le 
competenze trasversali e per 
l’orientamento”) in Italia è partito nel 2016. 
Nel primo triennio abbiamo accolto le 
richieste di 26 scuole inserendo nei nostri 
siti (negozi, depositi, Servizi direzionali), 
circa 1000 studenti. In seguito al 
comportamento virtuoso e alla qualità dei 
percorsi attivati con gli studenti, siamo 
stati invitati dal Ministero dell'Istruzione 
ad iscriverci al Registro dell'Alternanza, 
uno spazio aperto che facilita l'incontro 
tra scuola e Impresa. L’obiettivo finale e 
auspicato è quello di ridurre il tasso di 
disoccupazione giovanile. 
Parallelamente, con il nome #SportFirst 
parte la campagna di comunicazione che 
invita i talenti che vogliano accostarsi al 
mondo Decathlon ad inserire nel loro CV 
anche le esperienze e le competenze in 
ambito sportivo.
La campagna ha una doppia valenza:
 attirare talenti
 raccontare come la passione sportiva 
permei anche l’attività lavorativa. Nel 
video infatti, il 95% di “attori” sono 
collaboratori ed il filmato è stato girato nel 
Deposito di Basiano (MB)

 
Anche nel 2018, Decathlon Italia partecipa 
ai Diversity Day, recruiting day dedicati a 
disabili e categorie protette. 
Profili che hanno maggiore difficoltà a 
fare il loro ingresso nel mondo del lavoro.
I Diversity Day sono un momento di 
incontro tra domanda e offerta, il nostro 
obiettivo è sempre legato alla ricerca di 
talenti sportivi.

 
Per incontrare gli studenti universitari, in 
Italia organizziamo recruiting day sportivi: 
l’obiettivo è far vivere i valori aziendali e 
l’importanza che dedichiamo al talento 

sportivo, all’interno di una giornata di 
recuiting. Il candidato partecipa a sessioni 
di sport collettivo, immergendosi subito 
nel mood dell’azienda e dei valori che la 
contraddistinguono. A bordo campo, 
osservatori interni ed esterni all’Azienda, 
forniscono una prima valutazione che 
poi viene confermata in occasione del 
colloquio individuale.

Decathlon Italia ha ricevuto nel 2018 il 
premio Top Employer, per il terzo anno.

Il programma in materia di 
remunerazione di Decathlon ha l’obiettivo 
di responsabilizzare tutti i collaboratori/le 
collaboratrici per coinvolgerli nelle 
performance economiche, nel Senso e 
nei valori dell’Impresa, tramite un 
pacchetto retributivo in cui emerge il 
principio di condivisione dei benefici, che 
consente ad ogni dipendente di diventare 
“comproprietario” dell’Impresa attraverso 
sistemi premianti (incentivi) e la 
partecipazione agli utili di Impresa.

> DECATHLON IN ITALIA E IN MOLTI PAESI PUNTA SULL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E 
MIGLIORA L’INSERIMENTO DEGLI STUDENTI NEL MONDO DEL LAVORO. 

> I COLLABORATORI SONO ACCOMPAGNATI PER DIVENTARE PROMOTORI DELLA PROPRIA 
RETRIBUZIONE.

> L’AZIONARIATO PROSEGUE LA SUA INTERNALIZZAZIONE CON 37 PAESI INTERESSATI 
ALL’AZIONARIATO AZIENDALE



CONDIVIDERE IL VALORE CREATO
CON L’AZIONARIATO

SINTESI 2018

 

LA FONDAZIONE IN CIFRE
AL 31/12/2018

65 000 BENEFICIARI 
DEI PROGETTI VALIDATI NEL 2018

 

315 000 BENEFICIARI 
IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ (DAL 2005) PRATICANO SPORT 
GRAZIE ALL’IMPEGNO LOCALE DEI NOSTRI COLLABORATORI 
E AL SUPPORTO DELLA FONDAZIONE
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FONDAZIONE DECATHLON:
CONDIVIDERE I  VALORI 
DELLO SPORT PER FAVORIRE 
L’INTEGRAZIONE DELLE 
PERSONE PIÙ DEBOLI

L’azionariato è un’opportunità per condividere un’avventura comune 
e partecipare attivamente alla performance finanziaria dell’Impresa. 
L’azionariato aziendale è uno strumento di coinvolgimento dei 
dipendenti nelle strategie globali e consente di comprendere meglio 
le risorse finanziarie aziendali ed è un modo per accumulare risparmi 
oltre allo stipendio. 

L’azionariato rappresenta una risorsa aggiuntiva attraverso il quale i 
collaboratori/le collaboratrici diventano promotori/promotrici della 
performance economica.

Nel 2018 numerosi Paesi partecipano all’azionariato seguendo il 
ritmo di ogni Paese; per aumentare la trasparenza di questa 
operazione, i responsabili dell’azionariato, 412 nel 2018, hanno 
fornito informazioni chiare e una migliore diffusione a tutti. 

NEL 2018, IL VALORE AZIONARIO INTEGRA LA PERFORMANCE 
NON-FINANZIARIA DI DECATHLON

Poiché Decathlon crea valore economico, sociale ed ambientale, tutte le strategie e le azioni sul tema dello sviluppo 
sostenibile sono prese in considerazione nel valore dell’azionariato.

La performance ambientale, sociale e societaria di Decathlon è collegata ai risultati economici, evidenziando i valori 
non-finanziari connessi ad una performance sostenibile a tutti i comproprietari dell’Impresa.

La performance extra finanziaria di Decathlon è valutata sulla base di tutte le strategie e le azioni in termini di 
sviluppo sostenibile, focalizzandoci su sei indicatori rappresentativi: il piacere dei collaboratori di venire lavoro, la 
soddisfazione degli clienti, la responsabilità umana in produzione, la responsabilità ambientale in produzione, il 
management delle emissioni di CO2 e l’etichettatura ambientale.

La Fondazione Decathlon dal 2005 
accompagna i collaboratori che desiderano 
impegnarsi nei progetti d’inserimento 
sociale e professionale attraverso lo sport.
Lo sport è visto come un vettore 
d’integrazione privilegiato, a tal proposito 
la Fondazione favorisce la creazione di 
un legame duraturo tra collaboratori/
collaboratrici, beneficiari e associazioni che 
agiscono territorialmente. La Fondazione 
Decathlon rende lo sport durevolmente 
accessibile alle persone in situazioni di 
fragilità e consente ai collaboratori di 
stringere legami duraturi con i cittadini, 
sposando i valori e il senso dell'Impresa. 

Creata per i collaboratori/le collaboratrici di 
Decathlon, la Fondazione sostiene i Paesi 
volenterosi allo sviluppo di un team locale 
che si occupa della Fondazione. 
Attualmente, oltre alla Francia, i Paesi 
autonomi sono l’India, il Brasile, l’Italia e la 
Spagna, affinché i progetti si sviluppino 
vicino alle problematiche territoriali.
Oltre alle attività associative, la Fondazione 
è anche coinvolta nella definizione 
dell'impronta ambientale e societaria, in 
particolare in India, per calcolare l'impatto 
societario globale delle attività di Decathlon 
sul territorio.

38
PROGETTI 

SOSTENUTI
NEL 2018 DAI

COLLABORATORI 
DECATHLON

> RESPONSABILI DELLA FONDAZIONE AUTONOMI NEI VARI PAESI CHE ORGANIZZANO 
LE COMMISSIONI E SOSTENGONO I PROGETTI A LIVELLO LOCALE.

> IL SITO WEB DELLA FONDAZIONE CONSENTE AI COLLABORATORI/ALLE COLLABORATRICI DI 
ACCEDERE A TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA CREAZIONE DI UN PROGETTO 
E AVERE UNA MIGLIORE VISIBILITÀ DELLE AZIONI PRESENTATE.
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ACCOMPAGNARE I COLLABORATORI CHE DESIDERANO 
IMPEGNARSI IN UN APPROCCIO INCLUSIVO

PROGETTI SOSTENUTI DALLA FONDAZIONE IN ITALIA

> www.fondationdecathlon.com

F
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Un progetto sostenuto dalla Fondazione 
Decathlon è soprattutto un progetto 
sostenuto dai Decathloniani. Dietro ogni 
progetto c'è l’impulso dei collaboratori 
che co-scrivono il progetto con 
l'associazione scelta sul territorio. Ogni 
progetto rivela una storia personale tra i 
collaboratori e i beneficiari.

SPORT PER TUTTI
Il progetto “Sport per tutti”, 
promosso dall’associazione 
Rimettere le Ali Onlus, ha 
l’obiettivo di riqualificare ed 
adeguare il campo di calcetto 
presente all’interno dell’Opera 
Salesiana Borgo Ragazzi don 
Bosco, per farne un ambiente 
educativo da mettere a 
disposizione gratuitamente di 
tutti i bambini ed i ragazzi in 
situazione di disagio del 
territorio di Centocelle. Tale territorio, tra i più popolosi della città di Roma, è carente ad 
oggi sia di strutture sportive con accesso libero, sia di opportunità educative nel campo 
dello sport. 

LO SPORT GIUSTO
Rendere accessibile lo sport a 
tutti coloro che abbiano una 
qualsiasi disabilità motoria e 
cognitiva nella provincia di 
Brescia mantenendo e/o 
ampliando il numero di 
beneficiari del settore basket, 
tennistavolo, handbike, fitness, 
bocce e tiro al piattello 
dell'associazione Icaro Onlus 
ASD attraverso l’acquisto di 
materiale appropriato. 

La Fondazione accompagna finanziaria-
mente le iniziative di solidarietà attraverso 
investimenti duraturi riguardo i campi 
sportivi, l’allestimento dei locali, le attrezza-
ture sportive e la formazione delle profes-
sioni sportive.
L'animazione del progetto è gestita dai 
Decathloniani che co-scrivono il progetto, 

organizzano riunioni, partecipano ad 
eventi. Incontri umani e condivisione 
attorno ai valori dello sport, dedicati alla 
solidarietà verso le persone fragili.

STEFANIA SACCHI 
ITALY FOUNDATION 
MANAGER

Il 2018 ha rappresentato, per la 
Fondazione Decathlon in Italia, il 
terzo anno di organizzazione in 
autonomia, cioè con propria 
Commissione di valutazione dei 
progetti provenienti dal nostro 
territorio. Abbiamo sostenuto 12 
progetti, a favore di 5.454 beneficiari.

TAM TAM BASKETBALL 4 
YOUNG: IL BASKET PER 
RICREARE UNA COMUNITÀ - 
CASTEL VOLTURNO

L’associazione Tam Tam Basketball 
opera su una fascia del litorale campano, 
vicino alla città di Castel Volturno (Italia), 
una città dal forte disagio sociale e con la 
più alta incidenza di extracomunitari con 
gravi problemi di inserimento.
Un progetto nato dalla passione dei 
collaboratori/collaboratrici Decathlon 
per il basket, con l’intenzione di ricreare 
una comunità attorno agli ex giocatori di 
pallacanestro e con il desiderio di 
restituire qualcosa a quella comunità.
La Fondazione Decathlon ha contribuito 
al finanziamento di abbigliamento e 
attrezzatura sportiva per questi ragazzi 
svantaggiati, che grazie all’associazione 
hanno l’opportunità di vivere una sana 
attività sportiva totalmente gratuita e di 
ricevere assistenza psicologica e 
scolastica.
Inoltre, ha contribuito all’acquisto di un 
autobus che permette a tutti i beneficiari 
di partecipare alla vita di squadra anche 
se l’istituto scolastico è lontano dalla 
zona d’allenamento.

LA FUCINA DEL VENTO (SCUOLA 
VELA MASCALZONE LATINO): 
AVVICINARE I BAMBINI 
SVANTAGGIATI AL MARE - 
NAPOLI

La Scuola Vela Mascalzone Latino si 
trova a Napoli nei locali della marina 
militare.
Nel 2010 il suo fondatore ha finanziato la 
ristrutturazione della struttura con 
l'obiettivo di avvicinare al mare 
attraverso la vela, bambini e giovani 
napoletani svantaggiati.
L'associazione offre lezioni di vela a 
ragazze e ragazzi dai 6 ai 18 anni che 
vivono in condizioni sociali ed 
economiche precarie. La struttura 
propone anche un accompagnamento 
totale, con attività post-scolastiche, 
un’assistenza psicologia e un aiuto alla 
ricerca di lavoro.

La Fondazione Decathlon ha finanziato 
le attività sportive per tutti i livelli 
di preparazione, 11 imbarcazioni 
supplementari, l’abbigliamento e 
l’attrezzatura di base.
Il desiderio è che la trasmissione dei 
valori sportivi come la lealtà, la forza e il 
coraggio orientino i giovani verso una 
carriera professionale legata al mare e 
all’universo della vela.

UN NUOVO SITO PER LA FONDAZIONE DECATHLON

Nel 2018 è nato il nuovo sito web della Fondazione, una piattaforma 
che facilita l'accesso alle informazioni per tutte le associazioni che 
desiderano aderire, ma anche per tutti i collaboratori/le collaboratrici 
che ricercano informazioni sul modo di realizzare il loro impegno.



PRODOTTI  
E SERVIZI 

INTEGRARE L’ INNOVAZIONE  
A TUTTI I  LIVELLI

3600 
PRODOTTI SPORTIVI 
OGNI ANNO INSERITI 
NELLE NOSTRE GAMME 558 INGEGNERI 350 DESIGNER

L'INNOVAZIONE IN CIFRE
AL31/12/2018

3000
PROTOTIPI REALIZZATI OGNI ANNO 
A VILLENEUVE-D’ASCQ (FRANCIA)

  

(FONTE DOSSIER STAMPA)

SINTESI 2018POLIESTERE 

17,2%
PROVIENE DA FONTI 
PIÙ SOSTENIBILI

 

 

+83% RISPETTO AL 2007

COTONE 

76% 
PROVIENE DA FONTI 
PIÙ SOSTENIBILI 

 

 

+37,7 RISPETTO AL 2007

ECODESIGN, 
SCELTA DELLE MATERIE PRIME

 

16% NEL 2017

1. Stagione Autunno-Inverno 2018.
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65% 
DI UTILIZZATORI 
SPORTIVI SONO 
SODDISFATTI 
DALL’USO DI PRODOTTI

30,1%
DEI PRODOTTI DECATHLON 

HANNO UN’ETICHETTA 
AMBIENTALE1 

Decathlon ha sempre posto l'innovazione 
al centro delle sue strategie, cercando 
costantemente di reinventarsi e 
continuare ad offrire soluzioni sportive 
adatte a tutti. La posta in gioco è ancora 
più alta nel 2018, perché gli 
sconvolgimenti globali che tutti noi 
conosciamo, rimettono in discussione i 
nostri modelli di consumo.
Nel 2018 il team Innovazione e Sviluppo 
Sostenibile di Decathlon decide di 
amplificare l'impatto positivo che 
possiamo generare. Fare meglio con 
meno, scegliere le risorse locali, 
ottimizzare la produzione, integrare la 

seconda vita del prodotto dalla sua 
ideazione e investire nelle tecnologie 
all'avanguardia, sono tutti approcci attuati 
per ottenere risultati concreti. Tutte 
queste azioni migliorano il valore 
societario e ci consentono di essere 
presenti dove c’è bisogno di noi, di lavorare 
per avere un impatto positivo e di rendere 
Decathlon un'Impresa Sostenibile, la cui 
innovazione è responsabile. L'ecosistema 
dell'innovazione di Decathlon riunisce dei 
team multidisciplinari che supportano 
l'innovazione nella creazione di soluzioni 
sportive utili, semplici e più rispettose 
dell'ambiente.

> UTILIZZIAMO METODI DIVERSI PER MIGLIORARE I COSTI DI PROGETTAZIONE E IL VALORE 
DEI NOSTRI PRODOTTI.

> SVILUPPIAMO IL PROFILO DELL'INNOVATORE ATTRAVERSO RICERCHE PROIETTATE AL 
FUTURO E ATTRAVERSO LA POSSIBILITÀ DI TESTARE NUOVI MODI DI FARE.

> INCORAGGIAMO LA COCREAZIONE CON I PRATICANTI ED I PARTNER INDUSTRIALI.



INNOVAZIONE FRUGALE E SMART GAIN: 
I METODI UTILIZZATI DA DECATHLON PER 
MIGLIORARE IL VALORE DEI NOSTRI PRODOTTI

 
 

LA BIOMIMETICA: ISPIRARSI ALLA NATURA
PER IDEARE I NOSTRI PRODOTTI SPORTIVI

 

  INTERVISTA 
LUCIA BAILLEUL - LEADER BIOMIMETICA

 
 

 

CO-CREARE 
CON I NOSTRI 
UTILIZZATORI 
SPORTIVI
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ALIVE : 
ESPLORARE 
FUTURI 
POSSIBILI

"DOBBIAMO CONTINUARE AD ESPLORARE IL FUTURO 
DELL’IMPRESA DI PARI PASSO CON GLI ECOSISTEMI 
LOCALI. PER ESSERE SOSTENIBILE, È URGENTE 
UNIRSI, PERCHÉ DOBBIAMO AFFRONTARE UN 
PROBLEMA PIÙ GRANDE DI NOI"
CHARLES FELGATE, LEADER VISION

Alive by Decathlon, si trova in un negozio 
Decathlon Campus a Villeneuve-d’Ascq in 
Francia, è un luogo dedicato all’ispirazione 
e all’esplorazione di Decathlon. È aperto a 
tutti, sia collaboratori che esterni (clienti, 
studenti, aziende). Alive è un luogo di 
scambio, d’ispirazione, di esplorazione, di 
creazione, un banco di prova per idee 
innovative. L’acronimo Alive significa “All 
Living Innovation Values Everyday”.
Alive è un vero ecosistema che unisce in 

un luogo fisico degli strumenti e una 
dimensione umana. 
Il futuro rappresenta il pilastro del progetto 
Alive , nel 2018 il team ha esplorato la 
blockchain, l’e-sport e l’economia della 
funzionalità e della cooperazione. 
L’obiettivo è far comprendere ai 
collaboratori/alle collaboratrici le 
evoluzioni del mondo e di facilitare la loro 
capacità di prendere decisioni.

In quest’ottica il team Alive ha lanciato nel 
2018 la co-scrittura di un libretto di 
tendenze societarie dal titolo Esplora, che 
dà una visibilità su ciò che sarà il mondo 
nel 2040. 
Nell’ambito di questo progetto di 
intelligenza collettiva, circa sessanta 
contributori di tutti i settori, interni ed 
esterni, si impegna per arricchire questo 
capitolato e diffonderlo in tutto il mondo.

La biomimetica è la pratica scientifica che consiste nell'imitare o ispirarsi alla natura per rispondere alle sfide tecniche (prodotti, 
servizi, consumo elettrico, trasporto, architettura) integrando un approccio di Ecodesign che permettere di ottenere un elevato livello 
di efficienza, sostenibilità e integrazione con l’ambiente, perché le tecnologie bio-ispirate nascono dall’ecosistema stesso. 

IN CHE COSA CONSISTE IL TUO LAVORO?
Esploro, nel mondo vivente, dei modelli biologici che affrontano gli stessi contesti e gli stessi obiettivi delle nostre sfide 
tecniche. Questo ci aiuta ad identificare delle strategie o dei principi funzionali che possano guidare la progettazione dei nostri 
prodotti. Per esempio, alcuni frutti immagazzinano acqua sotto forma di gel e in piccoli scomparti, il che limita gli scambi 
termici e permette di mantenere la freschezza. Potrebbe essere una pista per la futura borraccia dello sportivo.

SU QUALI PROGETTI HAI LAVORATO?
Ho iniziato creando una biblioteca interna e virtuale con i principi degli organismi viventi classificati per funzione. Adesso 
lavoro per le Marche Passione e mi occupo della sostituzione del neoprene (subacquea) mantenendo la giusta temperatura 
corporea sott’acqua; oppure sui calzari da surf, facilmente indossabili in tutti i luoghi di pratica. Stiamo lavoriamo anche alla 
sostituzione del piombo nelle zavorre da pesca, con un approccio più funzionale: piuttosto che sostituire il piombo con un 
altro materiale, cerchiamo di capire e ripensare le funzioni della zavorra piena. A luglio 2018, cinque esploratori interni hanno 
seguito una formazione presso Ceebios, la rete nazionale di esperti in biomimetica, per capire e sperimentare il metodo.

QUAL È LA SFIDA DI QUESTO METODO PER DECATHLON?
L'approccio è vincente sia per i nostri ideatori prodotto che per l'ambiente, perché partendo dalle informazioni scientifiche 
ricevute, avremo l'opportunità di migliorare l'impatto ambientale dei prodotti. È importante avere un nuovo sguardo umile e 
incantato sul mondo naturale, che ha così tanto da insegnarci e potremo trovare delle risposte più durature alle nostre sfide 
tecniche. Sono convinta che questo metodo porterà molte innovazioni sul mercato. 

Ridurre i costi, i termini di consegna e 
progettare in modo diverso, sono delle 
leve valide per aumentare il rapporto 
qualità/prezzo dei nostri prodotti.
Due progetti dedicati a questa 
progettazione più equa:

 Il progetto Smart Gain cerca di 
ottimizzare la percezione del valore di un 
prodotto da parte dell'utilizzatore. Il team 
ripensa il prodotto per migliorarne il 
trasporto, la logistica, la dogana, la 
gestione in negozio, il design e la 
distribuzione. L'obiettivo è di diminuire 
dell’1% il prezzo di cessione di tutti i nostri 
prodotti e trasmettere questa economia 
attraverso la riduzione dei prezzi in 
negozio.

Nel 2018 abbiamo ottimizzato in questo 
modo 30 prodotti. Per esempio, una 
scarpa Tribord, il cui costo ed impatto di 
CO2 sono stati entrambi ridotti del 10% 
grazie all’eliminazione di operazioni di 
assemblaggio inutili e sostituendo 
l'etichetta della marca con una stampa 
direttamente sul prodotto. Anche la 
scarpa Ekiden One è stata revisionata per 
potere contenere una quantità maggiore 
nelle scatole, risparmiando € 92.000, 
22.000 tonnellate di CO2 e 192 m3 di 
acqua.

 L'innovazione frugale sostiene l'uso di 
risorse disponibili localmente per 
soddisfare un bisogno di base.
Il team sta cercando di ridurre il costo di 

design del prodotto dell'80% e utilizzare la 
metà di questi risparmi (40%) per 
arricchire di valore aggiunto (estetica, 
nuova funzione ...) e/o avere un impatto 
migliore sull'ambiente. Tra le realizzazioni 
del 2018, due prodotti dell’offerta 
Campeggio.
Il frigo del deserto mantiene il cibo 
secondo il principio di evaporazione 
dell'acqua, grazie a un sistema di vasi 
integrati e separati con sabbia bagnata. 
Il fornello permette all'escursionista di 
riscaldare il cibo usando le risorse locali 
come combustibile. Per realizzare questi 
progetti, il team ha collaborato con 
soggetti esterni, come Nomade des 
Mers, esperto in low-tech. 

Decathlon è sempre stata al servizio e 
all’ascolto dei suoi utilizzatori e molte 
Marche Passione creano prodotti in 
collaborazione con i praticanti.
A giugno, la Marca Passione 
Escursionismo in Natura lancia un 
concorso con Oui Are Makers per 
proporre alla comunità di escursionisti, 
di campeggiatori e di appassionati di 
bricolage, di reinventare il campeggio. 
Sono state presentate 48 candidature, 
sia interne che esterne, con 48 prototipi 
funzionali.
Durante i tre mesi della sfida, abbiamo 
messo a disposizione dei candidati 
delle risorse e un accompagnamento 
per aiutarli a realizzare le loro idee: 
lezioni virtuali, disponibilità costante e 
a distanza degli organizzatori, una 

comunità digitale di scambio e 
momenti di incontri in tutta la Francia, 
intitolati "Café des sports". Tra i dieci 
progetti vincitori selezionati da una 
giuria, possiamo menzionare: un 
cestino impermeabile e comprimibile, 
una doccia solare o servizi igienici 
trasportabili a zero rifiuti. Ogni vincitore 
ha ricevuto € 1.000 e la possibilità di 
co-sviluppare il suo progetto con il 
team di Escursionismo in Natura.

"L'INNOVAZIONE RISPECCHIA MOLTE MENTI 
E MOLTI APPASSIONATI UNITI CHE 
INSIEME PARTONO DA UN'IDEA E INFINE 
REALIZZANO UN SUPER PROGETTO"
FABIEN BROSSE, LEADER "ESCURSIONSMO IN NATURA" 
E LEADER DELLA COCREAZIONE DECATHLON



IL PROGETTO BODYSIM : 
PREVEDERE L’EFFETTO DI UN 
PRODOTTO SUL CORPO UMANO

 

L’ADD LAB, IL PROGETTO 
DEDICATO ALLA STAMPA 3D

  
 

53,8% DEGLI INGEGNERI SONO CAPACI 
DI VALUTARE L’IMPATTO AMBIENTALE DEI PRODOTTI

  

L'ECO-IDEAZIONE IN CIFRE
AL 31/12/2018

76%
DEL NOSTRO 
APPROVVIGIONAMENTO 
DI COTONE PROVIENE 
DA FONTI PIÙ SOSTENIBILI

 
17,2%
DEL NOSTRO 
APPROVVIGIONAMENTO 
DI POLIESTERE PROVIENE 
DA FONTI PIÙ SOSTENIBILI

 
 

 
 

SINTESI 2018
“LA SIMULAZIONE, UN MODO 
PER ESSERE PIÙ PRECISI E RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO AL PRIMO TENTATIVO. 
SIAMO PIÙ RAPIDI E RISPONDIAMO MEGLIO 
ALLE ASPETTATIVE DEGLI UTILIZZATORI.
OLIVIER WEBER, INGEGNERE PRODOTTO KALENJI

 

16% NEL 2017

2. http://www.oecd.org/environment/waste/highlights-global-material-resources-outlook-to-2060.pdf
3. Stagione Autunno - Inverno 2018.
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AUMENTARE 
L’ECODESIGN 
DEI PRODOTTI

L’ADD Lab ha inserito (a maggio 2016) la 
produzione additiva nel processo di 
progettazione dei prodotti. Un team 
accompagna i collaboratori/le 
collaboratrici nella modellazione 3D 
finalizzata all’ottenimento del solo file 
digitale, creato con l’utilizzo di un 
software, e destinato alla stampa 3D.
Una piattaforma informatica creata su 
misura, gestisce le richieste dei team e li 
informa sullo stato di avanzamento delle 
stampe; dal 2016 sono stati stampati 
oltre 20.000 pezzi a livello locale. 
Il team Add Lab controlla la produzione 
additiva per produrre pezzi non legati alla 

sicurezza da integrare nei nostri prodotti.
È il caso di una calotta sul movimento 
centrale di una bici elettrica prodotta in 
serie limitata e di attrezzi specifici per i 
laboratori, per le fabbriche e per il layout 
dei negozi.
L’Add Lab possiede una sessantina di 
stampanti in tutto il mondo, di cui 41 nella 
sede centrale di progettazione a Lille 
(Francia). L'Add Lab per soddisfare le 
esigenze locali, accompagna alla 
produzione additiva anche negli altri siti 
Decathlon del mondo, come Shanghai o 
Taiwan.
Nel 2018, l'Add Lab ha sviluppato un 

modo per riciclare i filamenti stampa (che 
vengono usati per realizzare oggetti con 
la stampante 3D) e i tappi di bottiglie in 
plastica, ricreando una materia prima 
sotto forma di cavo per stampante. 
I raccoglitori per questi rifiuti di plastica si 
trovano in diversi siti.

SportsLab è il centro di Ricerca e 
Sviluppo Decathlon che studia il 
funzionamento e i bisogni del corpo 
umano, per progettare prodotti innovativi 
che facilitano l’uso e assicurano il 
benessere e la sicurezza degli sportivi. 
Dispone di 50 ingegneri professionisti 
divisi per area di specializzazione in 
scienze del movimento, scienze affettive, 
morfologia e comfort termico. 
DECATHLON SportLab dispone dei più 
recenti strumenti di analisi e l’ultimo 
sviluppato dal team è BodySim, un 
progetto di simulazione digitale che 
prevede l’impatto di un prodotto sul 
corpo umano.

Nel caso delle scarpe, possiamo studiare 
l’ammortizzamento della suola 
simulando la sollecitazione meccanica 
esercitata sui tendini. 
Con BodySim selezioniamo i parametri 

da testare (materiale, spessore, tipo di 
terreno, temperatura esterna ...) e 
otteniamo una panoramica degli effetti 
sul corpo umano; giocando sulle possibili 
combinazioni di parametri, otteniamo 
diverse simulazioni nelle condizioni d'uso 
e nelle diverse condizioni ambientali. È 
uno strumento che fornisce risultati 
rapidi che non avremmo potuto vedere 
con i metodi d’analisi tradizionali e per di 
più limita il numero di prototipi realizzati 
e i costi associati (produzione di modelli).

Il rapporto “Global Material Resources 
Outlook to 20602” dell’OCSE indica che il 
consumo mondiale di materie prime 
potrebbe raddoppiare entro il 2060 se 
l’economia globale e lo standard di vita 
delle popolazioni continueranno a seguire 
le tendenze attuali, sfruttando le risorse 
materiali. 
Secondo le stime effettuate, il consumo 
globale di materiali potrà raggiungere i 167 
miliardi di tonnellate nel 2060, una cifra 
ragguardevole se consideriamo che oggi 
siamo a 90 miliardi di tonnellate, e che la 
popolazione mondiale arriverà a contare 
10 miliardi di persone.
Senza azioni concrete, l'aumento 
dell'estrazione e della lavorazione delle 

materie prime rischia di peggiorare 
fortemente l'inquinamento dell'aria, 
dell'acqua e del suolo; rischia anche di 
contribuire in modo significativo 
all'inasprirsi dei cambiamenti climatici.
Decathlon, conformemente all’Obiettivo 12 
dell’ONU “Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo” e all’asse cinque 
della Vision 2026 “Preservare e Proteggere 
il nostro Pianeta”, si orienta verso attività 
sempre più rispettose dell'ambiente e degli 
uomini. Il nostro impegno si riflette sul 
modo in cui progettiamo, produciamo, 
distribuiamo i nostri prodotti, ma anche nel 
modo in cui sviluppiamo all’interno della 
nostra Impresa una cultura di sviluppo 
sostenibile.

30,1%
DI PRODOTTI DECATHLON

CON ETICHETTA AMBIENTALE3

> IN COLLABORAZIONE CON L’ADEME E ALTRE IMPRESE DEL SETTORE TESSILE, REALIZZIAMO 
UNA NUOVA ETICHETTA AMBIENTALE

> AUMENTIAMO L’UTLIZZO DI MATERIE PRIME PIÙ SOSTENIBILI, PER UNA PRODUZIONE PIÙ 
RISPETTOSA DELL’AMBIENTE E CONFORME AI NOSTRI IMPEGNI PER LA TUTELA AMBIENTALE 

> TUTTI GLI ATTORI INTERNI DELL’AZIENDA SONO ORIENTATI VERSO UNA PROGETTAZIONE 
RESPONSABILE, PER RENDERE I NOSTRI PRODOTTI DURATURI E ACCESSIBILI A TUTTI.



  TESTIMONIANZA 
MARC PEYREGNE - LEADER ECO-DESIGN  

 

4. Nel trattamento tinto in massa (dope-dyed), i pigmenti coloranti sono incorporati direttamente nella massa di una fibra tessile, diversamente al trattamento di tintura a posteriori.
5. https://textileexchange.org/downloads/2018-preferred-fiber-materials-benchmark-insights-report/

 Per saperne di più sulle iniziative di Forclaz : https://www.forclaz.fr/merinos-bp_1359

OBIETTIVI E STRATEGIE RESPONSABILITÀ IN PRODUZIONEUMANO E MANAGEMENT LOGISTICA E NEGOZIPRODOTTI E SERVIZI INDICATORI E METODOLOGIE
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FOCUS SU 3 PRODOTTI DI ECO-DESIGN

TESTIMONIANZA  
LUCIE MILOCHE  

INGEGNERE PRODOTTO FORCLAZ

 

6. Dope-dyed = Tinto in massa.
7. Biton = composto da un filo tinto e da un filo non-tinto.

FORMAZIONE DEI/DELLE COLLABORATORI/COLLABORATRICI 
PER AUMENTARE L’ECODESIGN 

[1] LO ZAINO 
TREK 900 FORCLAZ

IL NOSTRO 
IMPEGNO SULLE 
MATERIE PRIME: 
COTONE, 
POLIESTERE, 
LANA 
Decathlon affronta le principali sfide sul 
tema delle materie prime, il loro paese di 
origine e l’integrazione nei nostri 
prodotti. A tal proposito, ha deciso di 
formalizzare una lista di criteri da 
rispettare per scegliere fornitori e metodi 
più rispettosi dell'ambiente. Questi criteri 
includono la riduzione dei pesticidi e delle 
emissioni di CO2, l'uso di risorse 
rinnovabili, il benessere degli animali e 
della popolazione locale. 

COTONE: nel 2018 quasi il 76% di cotone 
utilizzato nei nostri prodotti proviene da 
agricoltura biologica, da cotone riciclato 
e da cotone BCI (Better Cotton Initiative) 

contro il 55% nel 2017. Entro il 2020 ci 
impegniamo a non utilizzare più il cotone 
convenzionale. 

POLIESTERE: il poliestere è una fibra 
tessile sintetica ricavata da materiali 
fossili. L'obiettivo prefissato per il 2021 è 
che tutti i fili di poliestere utilizzati nei 
prodotti Decathlon provengano da fonti 
sostenibili. Utilizziamo il poliestere 
riciclato, poliestere vergine tinto in 
massa4 (dope dyed) e poliestere riciclato 
tinto (recycled dope dyed). Alla fine del 
2018, il 17,2% dei fili di poliestere 
utilizzati nei nostri prodotti proviene da 
fonti più sostenibili (9,4% nel 2017).

LANA MERINOS: abbiamo formalizzato un 
codice di buone pratiche con le aziende 
agricole del Sud d’Africa per evitare che i 
nostri fornitori utilizzino il mulesing (una 
pratica chirurgica effettuata sulle pecore 
senza anestesia) e affinché gli animali 
siano allevati in grandi spazi, in buone 
condizioni di vita e di tosatura, per 
preservare il benessere degli animali. 
Nell'ottobre 2018 Decathlon figura nel 
rapporto "Preferred Fiber & Material 
Report5" dell'ONG Textile Exchange che 
pubblica una classifica internazionale 
delle aziende che utilizzano materie 

prime sostenibili per il tessile. Questo 
rapporto evidenzia la performance di 111 
aziende valutate sull’uso di materie 
prime responsabili. Decathlon è in quarta 
posizione nella classifica dei brand che 
hanno utilizzato una maggiore quantità 
di poliestere riciclato, in ottava per il 
Lyocell e in decima posizione per il 
cotone più sostenibile (in volume, in 
milioni di tonnellate).

Decathlon è impegnata sia sul fronte 
interno che esterno, nel 2018 aderisce 
all’iniziativa sull’economia circolare “2020 
Circular Fashion System Commitment” 
Di Global Fashion Agenda, un forum 
online dedicato alla sostenibilità e 
incentrato sulla mobilitazione per 
cambiare il mercato e la produzione nel 
campo della moda. 
Decathlon s’impegna entro il 2020 a 
formare tutti gli ingegneri e i designer sui 
principi dell’economia circolare e 
dell’eco-design per migliorare la 
riciclabilità, la riparabilità e la durata dei 
nostri prodotti.
Le formazioni e gli strumenti di Decathlon 
mirano a promuovere questi grandi 
principi in ogni team. Inoltre, abbiamo 
realizzato delle guide di eco-design per 
categoria di prodotto (abbigliamento, 

scarpe, elettronica ...) che identificano le 
buone pratiche da adottare per la scelta 
dei materiali e il modo di produzione.
I corsi di formazione a distanza 
(e-learning) o in aula permettono agli 

ingegneri di imparare a valutare l'impatto 
dei prodotti e la performance ambientale 
dei fornitori. Nel 2018, il 53,8% degli 
ingegneri hanno seguito delle formazioni 
sui principi dell’eco-design.

"Ad ogni collaboratore/collaboratrice offriamo la possibilità di scegliere la 
modalità di formazione preferita (e-learning, in aula, sul campo...); per accelerare 
l’eco-design inseriamo tutte le informazioni online e siamo disponibili a 
rispondere ad ogni domanda, garantendo un maggiore valore aggiunto durante 
gli scambi.
Verifichiamo che queste nuove competenze siano applicate a casi concreti, in 
cui il risultato prevale sulla modalità di formazione."

La Marca Passione Forclaz ha 
rilavorato sullo zaino da trekking per 
renderlo più resistente e più rispettoso 
dell’ambiente. La nuova versione dello 
zaino ha apportato i seguenti 
miglioramenti:
 una rapida e facile sostituzione delle 
fibbie di plastica rotte, in cui il pezzo di 
ricambio è disponibile in negozio;
 materiali meno nocivi per l’ambiente: 
il rivestimento interno è in poliestere 
dope dyed6 e il coprizaino per la pioggia 
in "biton";
 un doppio sistema di chiusura e 
l'aggiunta di cinghie di compressione 
per mantenere il peso all'interno dello 
zaino senza esercitare pressione e 
usurare la cerniera.
Abbiamo ottenuto un risparmio del 23% 
delle emissioni di CO2 e il voto medio 
della soddisfazione cliente è passato da 
4,1/5 a 4,42/5. 

[2] LA MOTION LIGHT 
DI KALENJI :
Questa piccola luce da running permette 
di essere visti al buio fino a 100 m. Una 
luce a basso impatto ambientale che 
funziona senza pila né batteria ma con 
un sistema simile alla dinamo delle bici: 
un magnete passa nella bobina e crea 
una campo magnetico sufficiente ad 
alimentare i piccoli Led, basta indossarla 
e si accende ad ogni falcata.
L’autonomia di questa luce è di oltre 
10000 km.

[3] PIUMINO TREK 100 
FORCLAZ:
È il più ecologico dei nostri piumini da 
trekking per la montagna. Il team di 
Forclaz attraverso l'analisi del ciclo di vita 
(LCA) ha notato che quasi il 90% 
dell'impatto di CO2 dei piumini proveniva 
dai materiali utilizzati e dal processo di 
produzione, in particolare dalla fase del 
processo di tintura che rappresentava il 
40% dell’impatto del tessuto. Per questa 
giacca abbiamo utilizzato il processo 
dope dyed; l’imbottitura è un’ovatta 
composta dal 70% di poliestere 
proveniente dal riciclo di bottiglie di 
plastica e la fodera interna è in "biton7". 
Per informare il cliente abbiamo applicato 
queste caratteristiche direttamente sulla 
fodera del prodotto, senza ricorrere ad 
un’etichetta aggiuntiva.

QUAL È IL RISCONTRO DELL’ESPERIENZA VISSUTA CON DECATHLON?
"Con la giacca Trek 100, abbiamo voluto dimostrare che è possibile ridurre l'impatto 

ambientale dei nostri prodotti con le tecnologie attualmente disponibili su Decathlon.
Spero che questo ispirerà altri team ad applicare soluzioni simili nei loro prodotti! "



UNA CULTURA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIFFUSA DAI VENDITORI IN NEGOZIO

RESPONSABILITÀ IN PRODUZIONE LOGISTICA E NEGOZI INDICATORI E METODOLOGIE
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NUOVE SOLUZIONI DI PACKAGING 
PER UN MIGLIORE UTILIZZO 
DELLE MATERIE PRIME

OBIETTIVI E STRATEGIE UMANO E MANAGEMENT PRODOTTI E SERVIZI

50
8. Reused Bag = Borsa riutilizzabile

La strategia del team Packaging mira a 
proporre imballaggi (di vendita e di 
trasporto, istruzioni, sacchetti, ecc.) più 
rispettosi dell’ambiente.
Gli imballaggi di Decathlon sono 
attualmente composti per lo più da carta 
e cartone, tuttavia, una parte degli 
imballaggi è di plastica proveniente da 
risorse fossili. L'impatto ambientale della 
plastica è significativo e quindi Decathlon 
ha deciso di usare imballaggi (pasta di 

carta) provenienti al 100% da fonti 
più sostenibili entro il 2025.
Per quanto riguarda la carta e il cartone, 
utilizzati nella maggior parte delle 
confezioni attuali, l’obiettivo di Decathlon 

è di utilizzare il 100% di pasta di 
carta certificata FSC O PEFC 
entro il 2025.

Alcuni esempi dei nuovi imballaggi 
del 2018:

CONFEZIONAMENTO MINIMALISTA 
PER RIDURRE LA PLASTICA:
È il caso di un fischietto e di un lotto di 
aghi per gonfiare i palloni della Marca 
Passione Kipsta, che sono passati da un 
imballaggio con doppio materiale 
composto da 87% di plastica e 13% di 

cartone ad una confezione 100% cartone, 
quindi completamente riciclabile. La 
dimensione è stata ridotta grazie al 
concetto "Multipack": piuttosto che avere 
un singolo imballaggio per tutto il mondo 
con informazioni tradotte in tutte le 
lingue, adesso esistono due versioni che 
si condividono le lingue. Queste 
modifiche hanno reso possibile ridurre le 
emissioni di CO2 da 30 668 kg a 9.200 kg, 
una diminuzione del 70%.
Anche i kimono Outshock hanno 
cambiato le confezioni di plastica con un 
tessuto non tessuto, degli elastici con 
etichetta autoadesiva, tutto ciò ha 
permesso di ridurre dell’88% il loro 
impatto di CO2.

OTTIMIZZARE GLI IMBALLAGGI:
Per proteggere un prodotto ingombrante 
e fragile durante il trasporto, è necessario 
confezionarlo perfettamente nella 
scatola di cartone con componenti 
aggiuntivi (scotch, schiuma, cartone, 
sacchetti, polistirolo…). Il team Decathlon 
ha cercato di limitare al massimo l’utilizzo 
di materiale extra per proteggere il 
prodotto. Abbiamo riconsiderato l’imballo 
di 3 modelli di biciclette ellittiche e siamo 
passati da 39 componenti multimateriali 
aggiuntivi a 9, riducendo del 40% 
l'impatto di CO2 e abbiamo migliorato 
anche l'esperienza cliente, riducendo sia il 
tempo di disimballaggio che i rifiuti.

IN ITALIA, UNA SECONDA VITA 
ALL’ECCEDENZE DI MATERIE PRIME:
Il progetto italiano Reused Bag8 utilizza 
le eccedenze di tessuto di una delle 
fabbriche di produzione per farne delle 
shopping bag e delle sacche per scarpe. 
Quando le collezioni cambiano colore, 
diverse quantità di tessuto diventano 
spesso inutilizzabili. Nell’ottica di 
riciclare quali materiali, in Italia si è 
voluto ideare una borsa per gli acquisti, 
trasformando dunque un problema in 
opportunità.
Da novembre 2018 abbiamo distribuito 
e venduto nei negozi italiani 69.500 
shopping bag e 10.000 sacche per 
scarpe, salvando 24.402 kg di tessuto 
dalla distruzione, l'equivalente di 75 km 
di tessuto.

Per Decathlon è fondamentale coinvolgere 
tutti i collaboratori/le collaboratrici in un 
approccio più responsabile. Ad agosto 
2018 i negozi Decathlon rendono visibile 
questa volontà sostenibile direttamente 
sui gilet dei venditori, rielaborato secondo 
un approccio di ecodesign.
I gilet sono stati realizzati con il riciclaggio 
di 10 bottiglie di plastica e hanno il 
pittogramma "riciclaggio" 100%", questi 
nuovi gilet sostituiranno gradualmente 
quelli precedenti ad esaurimento scorte.
Per Decathlon Europa il consumo medio 
dei gilet per i venditori è di 100.000 
all'anno.
Questa iniziativa ha comportato un 
risparmio del 5% di emissioni di CO2 e del 
24% di risorse naturali rispetto al gilet 
precedente.

In Italia, ogni collaboratore\collaboratrice riceve una borraccia riutilizzabile, per ridurre l'utilizzo delle bottigliette e bicchieri di plastica.



PROPORRE OFFERTE UTILI   
ED ECOLOGICHE

SINTESI 2018
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SPORTIVI 

RIVENDERE
RIPARARE 

DONARE 

RICICLARE 
FINE VITA

1
2

3
4

5

4,55/5 
VOTO DEI CLIENTI 

SODDISFATTI DEI PRODOTTI 
RIPARATI IN LABORATORIO 

  
+3 % RISPETTO AL 2017 D

LA NOSTRA AZIONE SUI PRODOTTI IN CIFRE
AL 31/12/2018

OBIETTIVI E STRATEGIE RESPONSABILITÀ IN PRODUZIONEUMANO E MANAGEMENT LOGISTICA E NEGOZIPRODOTTI E SERVIZI INDICATORI E METODOLOGIE
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DECATHLON FAVORISCE INNANZITUTTO: 
1  LA VENDITA   2  LA RIPARAZIONE
3  LA DONAZIONE   4  IL RICICLAGGIO

L'umanità affronta delle sfide ambientali 
direttamente legate allo sfruttamento delle 
risorse del pianeta, in un contesto globale, 
volatile ed incerto, dobbiamo più che mai 
reagire al degrado ambientale 
impegnandoci verso una transizione 
economica, ecologica e sociale, 
promuovendo nuovi modelli di consumo.
Decathlon prende atto delle sue 
responsabilità di fronte alle sfide 
ambientali ed esplora nuovi modi di agire e 

di operare. Nel nostro Business Model 
integriamo le riflessioni sull'economia 
circolare e la funzionalità, valorizziamo le 
iniziative intraprese da tutti/e i/le 
collaboratori/collaboratrici volte a 
promuovere una cultura della sostenibilità: 
piattaforme che promuovono il riutilizzo di 
prodotti sportivi, laboratori che 
consentono la "riparabilità" e la durata dei 
prodotti, eventi per i prodotti usati e per le 
donazioni.

Oltre alle attività storiche di laboratorio e 
all’Usato Decathlon, queste iniziative locali 
conferiscono una nuova prospettiva alle 
diverse opzioni che proponiamo ai nostri 
utilizzatori sportivi: integrare la "riparabilità" 
sin dalla progettazione, promuovere la 
manutenzione d’uso dei prodotti sportivi, 
proporre prodotti di seconda vita che 
soddisfano le aspettative dei nostri 
utilizzatori sportivi e articoli sportivi 
realizzati con materiali riciclati. 

295 000
PRODOTTI RIPARATI NEI NOSTRI LABORATORI NEL 2018

> RAFFORZIAMO LA COLLABORAZIONE TRA GLI SPORT DELLE MARCHE PASSIONE E I 
LABORATORI PER L'INTEGRAZIONE DELLA POLITICA “SERVIZIO POST VENDITA” SIN 
DALLA PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO.

> LANCIAMO LA PIATTAFORMA "USATO DECATHLON" PER PROMUOVERE IL RIUTILIZZO DEI 
PRODOTTI SPORTIVI E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI LOCALI (TROCATHLON).

> CONTINUIAMO LE AZIONI PER PROPORRE INSIEME AI PRODOTTI NUOVI, ARTICOLI SPORTIVI 
DI SECONDA VITA E PROVENIENTI DAI CIRCUITI DI RICICLAGGIO.

Decathlon offre la possibilità a tutti i suoi 
clienti sportivi di utilizzare i prodotti il più a 
lungo possibile e ripararli piuttosto che 
buttarli per limitare il nostro impatto 
sull'ambiente. La rete dei Laboratori 
Decathlon offre la possibilità di riparare, di 
fare la manutenzione e di personalizzare i 
prodotti. 
I Laboratori e le Marche Passione per 
aumentare la durata dei prodotti e 
prolungare il piacere degli utilizzatori 
sportivi nella manutenzione d’uso, integrano la "riparabilità" nella Servizio Post-Vendita 
sin dalla progettazione del prodotto.
Questa nuova politica incoraggia le Marche Passione a lavorare in collaborazione con 
il team dei Laboratori per assicurarsi che i prodotti soddisfino al meglio le esigenze 
degli utilizzatori. I Laboratori propongono sul sito Servizio Post-Vendita la vendita 
online di pezzi di ricambio e tutorial esplicativi sulle possibili riparazioni: 

https://www.decathlon.it/laboratorio-personalizzazione-manutenzione.html
Inoltre, verificano la compatibilità di alcuni pezzi e la disponibilità post vendita dei 
prodotti.

FOCUS: CIFRE DEL 
PROGETTO IN ITALIA
Nel 2018 29.735 articoli ritenuti 
riparabili sono stati resi nei 
negozi. Per il 78% (vs il 77% del 
2017) di questi, ossia 23.291, 
è stato possibile interventire 
con una soluzione di riparazione 
direttamente presso il 
laboratorio del negozio oppure 
nei laboratori regionali, 
ripristinandone il perfetto 
funzionamento. Per gli articoli 
fitness si è raggiunto un tasso 
di riparabilità del 90% e dell'89% 
per i prodotti ciclismo.

Riscontro positivo: è stata 
riconosciuta una notazione 
di 4,5/5 sulla qualità delle 
prestazioni (4,4/5 nel 2017) 
con una % di soddisfazione 
sul servizio dell'89,8% (89,2% 
nel 2017)

L’USATO DECATHLON: 
PROMUOVERE LA SECONDA 
VITA DEI PRODOTTI SPORTIVI
E’ tempo di condividere: un passaggio in auto, la propria abitazione e perché no, 
l’attrezzatura sportiva. Dal baratto in epoche non recenti, fino ai più sofisticati modelli 
economici di scambio e vendita di beni e servizi, l’economia circolare sta sempre più 
prendendo piede. Perché fa bene al portafoglio, perché stravolge il classico concetto di 
consumismo, perché può cambiare in meglio il mondo grazie al riuso di materiale 
ancora utilizzabile ed alla conseguente riduzione dell’impatto sull’ambiente. E’ il 
momento di aprire le cantine, di “liberare” prodotti ed attrezzature inutilizzate... In 
questo contesto (secondo il principio delle 4R: riduco, riuso, riciclo e riparo), Decathlon 
in Italia offre il suo contributo con 2 servizi (e nessuna commissione sulla vendita!): 

TROCATHLON: servizio attivo dal 1994. Il classico funzionamento viene rivisitato ed 
il format può essere offerto più di due volte l’anno, seguendo le singole iniziative dei 
punti vendita. Alla base, un meccanismo semplice: chiunque voglia vendere un articolo 
può depositarlo presso la struttura preposta dal negozio organizzatore in 2 periodi 
dell’anno, senza commissioni di vendita.
Il tasso di soddisfazione registrato dai servizi nel 2018 in Italia (rapporto tra prodotti 
depositati\prodotti venduti) è stato superiore all’ 80%.

I LABORATORI AL CENTRO 
DELLA NOSTRA MISSION 
PER PROLUNGARE LA VITA 
DEI PRODOTTI



PROGETTO REWIND: METTERE AL CENTRO 
IL TEMA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

CREARE PRODOTTI  
SICURI E DI QUALITÀ

SINTESI 2018

1,1 GIORNO
TEMPO DI RISPOSTA ALLE 
DOMANDE DEI CLIENTI 
SULLE REAZIONI CUTANEE

 

65%
DEGLI UTILIZZATORI 
SONO SODDISFATTI 

DALL’USO DEI 
PRODOTTI DECATHLON

 
 
 

1159
PRODOTTI/PER MILIONE

DI RESI PER DIFETTO
O NON-SODDISFAZIONE

 
 

 

5266
PRODOTTI

MARCA PASSIONE
SOTTOPOSTI A TEST

DI CONFORMITÀ
TOSSICOLOGICA

 
 

AL 31/12/2018

71% DEI FORNITORI È COINVOLTO 
NELLA GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE 
CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA RESTRICTED 
SUBSTANCES LIST DI DECATHLON
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LA QUALITÀ E
LA SICUREZZA
DEI PRODOTTI

DECATHLON
IN CIFRE

Il progetto Rewind lanciato nel 2016 da 
Decathlon, consiste nel riciclare gli 
indumenti a fine vita per il recupero di fibre 
tessili e poter creare nuovi prodotti.
Il gruppo progetto è composto da una 
commissione di cinque membri ed ha 
ottenuto un finanziamento pubblico da 
parte dell’Ademe (Agenzia per l’ambiente e 
l’energia) per la prosecuzione dei lavori.
Un’azienda provvede alla raccolta e allo 
smistamento di materiali da riciclare. 

La componente principale di questo 
progetto, oltre all’aspetto ambientale, è 
l'aspetto economico e la sua redditività a 
lungo termine. 
Ci sono dei limiti tecnici che devono essere 
presi in considerazione, soprattutto in fase 
di raccolta (preparazione qualitativa del 
materiale) e di smistamento, per 
soddisfare i requisiti tecnici dei filati 
(qualità delle fibre a fine processo). Il 
sistema di recupero degli scarti di tessuto 

industriale è già noto ed è sicuramente più 
facile da differenziare.
Nel 2018 abbiamo venduto circa 3,1 
milioni di paia di calze da tennis prodotte 
con scampoli di tessuto industriali, 
seguendo lo stesso principio

Decathlon progetta e realizza i prodotti 
delle Marche Passione e per soddisfare le 
aspettative di Sport Users&Customers, 
adotta dei requisiti di qualità e di 
sicurezza lungo tutta la catena di valore. 
L'Impresa controlla la qualità e la 
sicurezza dei suoi prodotti in fase di 
progettazione, di produzione ed è garante 
anche dopo la vendita.
Nel 2018 l’obiettivo per il servizio Qualità 
e per i team della catena di produzione, è 
di aumentare il livello di competenza dei 
fornitori per conferire maggiore 
autonomia e una qualità globale più 
duratura. Partner e fornitori sono formati 
a prevenire i difetti, a rilevare le anomalie 

e ad applicare misure correttive in tempo 
reale. Mantenere costantemente questo 
livello di requisiti garantisce la sicurezza 
del prodotto, a prescindere dal luogo di 
produzione. Inoltre, valutiamo 
regolarmente il rischio chimico per agire 
e proteggere i dipendenti dei fornitori e gli 
utilizzatori sportivi.
Durante la vendita del prodotto, 
monitoriamo l'affidabilità dell’articolo: 
Decathlon risponde a tutte le domande 
degli utilizzatori sportivi su aspetti 
tossicologici e il team di progettazione 
del prodotto segue le recensioni online 
dei clienti per correggere e migliorare 
continuamente la qualità dei prodotti.

> ADOTTIAMO UNA NUOVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI QUALITÀ PER GARANTIRE UN LIVELLO 
DI REQUISITI OMOGENEO IN TUTTO IL MONDO E ACCOMPAGNARE I NOSTRI FORNITORI 
VERSO L’AUTONOMIA.

> APPLICHIAMO LA NORMA ISO PER LA STANDARDIZZAZIONE DELLE RECENSIONI ONLINE, 
PER AVERE UN UNICO RIFERIMENTO INTERNAZIONALE IN TUTTE LE NOSTRE ATTIVITÀ.

> ACCOMPAGNIAMO I FORNITORI NELL’INTEGRARE E NELL’APPLICARE LA NUOVA RSL
(RESTRICTED SUBSTANCE LIST) E DIVENTIAMO MEMBRI DELL'INIZIATIVA AFIRM.



41 464 
PRODOTTI RESI PER 
L’ANALISI DI QUALITÀ 
DA PARTE DEI TEAM 
MARCA PASSIONE

SERVIZIO QUALITÀ: MIGLIORARE 
L’AUTONOMIA DEI FORNITORI 
PER UNA QUALITÀ COSTANTE

 

PERCENTUALE DI FEEDBACK SULLA QUALITÀ DEI PRODOTTI DECATHLON
PER MILIONI DI PRODOTTI

1 158
2015

1 269
2016 1 158

2017
1 159
2018

REGOLAMENTAZIONE DELLE RECENSIONI: 
MIGLIORARE LA FIDUCIA NELL’ACQUISTO ONLINE

 

 

  INTERVISTA 
LUIGI BATTEZZATO  
CUSTOMER SERVICE MANAGER  

OBIETTIVI E STRATEGIE RESPONSABILITÀ IN PRODUZIONEUMANO E MANAGEMENT LOGISTICA E NEGOZIPRODOTTI E SERVIZI INDICATORI E METODOLOGIE
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RECUPERARE 
I PRODOTTI 
DIFETTOSI
ANALIZZARLI E MIGLIORARE 
CONTINUAMENTE LA
QUALITÀ DEI PRODOTTI

Il team Qualità verifica che i requisiti di 
Decathlon siano attuati costantemente 
sui prodotti Marche Passione, ovunque 
essi siano prodotti.
Secondo il principio di sussidiarietà della 
Visione 2026, la qualità in produzione è 
gestita localmente vicino alle sedi di 
produzione ed i fornitori sono assistiti sul 
territorio dai referenti locali di Decathlon, 
che si occupano della loro formazione e 
controllano costantemente che il 
capitolato d’oneri sia rispettato.

UNA NUOVA GRIGLIA D’AUDIT, 
PER ACCOMPAGNARE I 
FORNITORI VERSO L’AUTONOMIA 

Nel 2018 per garantire costantemente il 
rispetto dei requisiti di qualità, abbiamo 
adottato una nuova griglia d’audit in cui si 
stabiliscono due criteri di valutazione per 
i nostri fornitori: la valutazione da E 
(inaccettabile) ad A (fornitore esemplare 
ed in continuo miglioramento) e la 
percentuale di conformità.
I team accompagnano e formano i 
fornitori sul territorio per migliorare la loro 

autonomia, rilevare le non-conformità dei 
prodotti ai nostri standard di qualità ed 
eventualmente eliminarli, controllare tutti 
i punti critici su cui deve essere molto 
attento in produzione, per ogni prodotto 
ed in ogni processo di produzione.
Per rispondere a questi obiettivi ed 
assicurare una coerenza interna, è stata 
declinata una nuova strategia con tre 
nozioni principali:
 “Quality leadership”: il fornitore deve 
essere in grado di riconoscere una 
non-conformità per essere lui stesso 
responsabile della qualità del suo 
prodotto.
 “International assessment”: il fornitore 
nell’ottica del miglioramento continuo, si 
impegna giornalmente a mantenere un 
livello di qualità ottimale. Può inoltre, 
autovalutarsi e organizzare un piano di 
azioni correttive in totale autonomia.
 “Online audit”: il controllo piuttosto che 
sul prodotto finito, avverrà in tutte le fasi 
della produzione. In tal modo, si individua 
immediatamente la sorgente d’errore, vi è 
una migliore comprensione e la 
risoluzione del problema è più duratura.

MIGLIORARE IL PIANO DI 
CONTROLLO PER INDIVIDUARE 
MEGLIO LE NON-CONFORMITÀ

Abbiamo riesaminato la strategia del 
piano di controllo per far evolvere il 
ruolo di responsabile qualità verso un 
ruolo di accompagnamento sul 
controllo dei processi di produzione, 
piuttosto che sul controllo della qualità 
dei prodotti finiti. Decathlon desidera 
che i team diventino i partner del 
miglioramento del controllo dei processi 
con la stessa cura di tutte le variabili 
della linea di produzione. Queste 
strategie sono fondamentali per 
migliorare continuamente la qualità dei 
prodotti Decathlon, mettendo in primo 
piano il controllo della produzione.

Per la Qualità, l’84% dei nostri fornitori 
è valutato A-B-C secondo la griglia 
aggiornata con i nuovi requisiti.

Il FPM* (feedback per milione) è un indicatore della qualità dei nostri 
prodotti. Un FPM che peggiora (aumento della quantità di prodotti resi) 
segnala un problema legato alla progettazione e alla produzione 
oppure ci rivela un’insoddisfazione dell’utilizzatore relativa all’uso del 
prodotto. Affinché l’analisi sia rilevante, studiamo l’evoluzione di questo 
indicatore nel tempo.
* FPM = (quantità rese / quantità vendute) x 1 000 000

Decathlon in linea con la sua politica di 
sicurezza degli sportivi e di 
miglioramento continuo, ritira i prodotti 
resi dai clienti per migliorarne la 
qualità. I RD (resi difettosi) sono inviati 
ai team della progettazione per 
analizzare le cause del reso e decidere 
le azioni correttive necessarie: 
riparazione, dialogo con il fornitore, 
ritiro dalla vendita o richiamo prodotto, 
in base ai feedback.

Decathlon è impegnata dal 2013 nei 
lavori di regolamentazione delle 
recensioni dei clienti. L’obiettivo di 
questa iniziativa volontaria è di 
partecipare attivamente al 
miglioramento delle pratiche del settore, 
garantendo l'affidabilità delle 
informazioni, delle regole di concorrenza 
leale tra attori, rafforzando la fiducia tra 
Decathlon e i suoi utilizzatori. 

A gennaio 2018, la legge francese per 
una Repubblica digitale ha riaffermato 
l'obbligo di aumentare e rendere più 

affidabile la trasparenza delle 
raccomandazioni online. La legge 
francese è stata elaborata insieme allo 
standard ISO 20488, composto da tre 
parti principali: archivio della recensione, 
moderazione e regole di pubblicazione. 

Decathlon dal 2018 si adegua alla norma 
ISO (sviluppata dall'Organizzazione 
internazionale per la formazione) per 
avere un unico standard di trasparenza 
in tutti i Paesi in cui è presente. La norma 
è un riferimento per i prodotti Decathlon 
e i Servizi, come il Laboratorio.

Le recensioni dei clienti sono un 
indicatore di performance per i/le 
collaboratori/collaboratrici. L'affidabilità 
delle recensioni clienti partecipa

alla nostra performance interna, infatti, 
abbiamo ritirato dalla vendita tutti i 
prodotti Decathlon con un voto inferiore 
a 3/5. La soddisfazione del cliente è per 
Decathlon una priorità assoluta e ci 
impegniamo ogni giorno per consultare e 
rispondere direttamente alle recensioni 
online. 

QUAL E’ L’IMPORTANZA DELLE RECENSIONI SUI PRODOTTI ?
La maggior parte dei clienti si informano su internet prima di fare l’acquisto, anche quando viene poi finalizzato nel punto 
vendita. Il primo vantaggio di lavorare sulle recensioni si concretizza quando l’acquirente legge gli avvisi degli altri 
consumatori, le recensioni devono dunque essere affidabili.

QUALE INTERVENTO EFFETTUATE SUL PROCESSO DI PUBBLICAZIONE DELLA RECENSIONE ?
Le recensioni dei clienti vengono pubblicate al 100% così come giungono nei nostri tools di gestione. Interveniamo 
unicamente quando ci sono criticità legate alla policy (linguaggio, opinione su un prodotto non acquistato, norme di buon 
senso, pubblicità occulta, violazione delle leggi…).
 

COME DISTINGUETE LE RECENSIONI INTERNE DA QUELLE ESTERNE ?
Come un qualsiasi cliente, anche un collaboratore\una collaboratrice può esprimere la sua opinione sul prodotto acquistato. 
In totale trasparenza su questo processo, le recensioni provenienti dall’interno vengono separate e segnalate on line. nello 
specifico, le recensioni degli utilizzatori esterni vengono posizionate in alto, a seguire quelle degli utilizzatori interni 
(evidenziate in blu, per accentuare la differenza e seguendo un principio di trasparenza).
Nel 2018, in Italia, abbiamo pubblicato 146.627 recensioni (vs 104.266 nel 2017).



ACCOMPAGNARE I FORNITORI 
VERSO COMPETENZE SPECIFICHE 
PER LA VALUTAZIONE E 
GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO

DECATHLON FA PARTE 
DEL GRUPPO DI LAVORO AFIRM

 

LISTA DEI DIFETTI

TEST DI LABORATORIO
ENTRANTE, IN CORSO, FINALE, TOSSICOLOGICO

ENTRANTE

TUTTI I CONTROLLI 
PRELIMINARI SUI MATERIALI

CONTROLLO IN CORSO: 
TUTTI I CONTROLLI DURANTE 
IL PROCESSO PRODUTTIVO

CONTROLLO FINALE:
TUTTI I CONTROLLI 
SUI PRODOTTI FINITI

PIANO DI CONTROLLO 
& TASSO DI DIFETTOSI PRESSO I FORNITORI

IN CORSO FINALE, TOSSICOLOGICO

TEST CHIMICI REALIZZATI PRESSO I FORNITORI 
SULLE NOSTRE MATERIE PRIME E PRODOTTI CHIMICI
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IL MIO PIANO
DI CONTROLLO

Il rischio chimico così come tutti i 
processi legati alla produzione, è 
animato in maniera trasversale con 
l’obiettivo di rendere autonomi i fornitori 
aumentando il loro livello di competenza 
su questo tema.
L’animazione trasversale del progetto 
definisce metodi di esecuzione dei test e 
la frequenza dei controlli. I responsabili 
qualità delle Marche Passione e dei nostri 
universi industriali, informano i fornitori 
sulle sostanze a rischio da controllate, 

sulla frequenza dei piani di controllo e 
sulle azioni correttive da eseguire.
A livello locale, i responsabili incaricati si 
occuperanno della formazione dei 
fornitori per una migliore conoscenza dei 
rischi, per aumentare il livello di 
competenza nella gestione del rischio 
chimico su tutta la catena di 
approvvigionamento, per assicurare la 
conformità dei prodotti, per il 
management delle sostanze chimiche e 
l’interazione tra sostanze tossiche. 

II team Qualità assicura inoltre, la qualità della relazioni con gli utilizzatori sportivi relativamente a questi temi e risponde alle loro 
domande il più rapidamente possibile. Nel 2018 il primo contatto con il cliente è di 1,1 giorno e il tempo di risposta è di 54 giorni. 

La lista delle sostanze chimiche vietate 
(o in restrizione) dell’AFIRM comprende 
informazioni internazionali relative alla 
regolamentazione sull’utilizzo di 
sostanze chimiche sui prodotti finiti del 
settore moda (tessile-abbigliamento e 
calzature). Questa lista è trasmessa ai 
fornitori come strumento di riferimento 
per semplificare i controlli e proteggersi 
dagli impatti sull'ambiente e sulla salute 
derivanti dall'utilizzo di sostanze 
chimiche. Per ogni prodotto, il 
documento precisa un numero di 
identificazione CAS, un nome comune, il 
livello di restrizione e i metodi dei test 

correlati. Questa lista è aggiornata ogni 
anno.
Il team responsabile della gestione del 
rischio chimico di Decathlon definisce e 
utilizza dal 1998 una lista unica di 
sostanze a rischio e la soglia di 
tolleranza associata per tutti i prodotti 
Decathlon.
Nel 2018, Decathlon aderisce 
all’iniziativa AFIRM ed utilizza la loro RSL 
per il processo di produzione del tessile e 
delle calzature. Per gli altri processi di 
produzione, Decathlon integra i gruppi di 
lavoro per sviluppare la lista di sostanze 
corrispondenti.

Questo gruppo di esperti composto da 
Aziende internazionali, fornisce una 
visione globale provvedendo ad una 
regolamentazione esaustiva. 
Le raccomandazioni sono uniche per 
tutti i fornitori, soprattutto relativamente 
ai valori limite di soglia per le sostanze 
chimiche. Esse ci consentono di 
approfondire i piani di controllo e di 
rispettare la regolamentazione 
promuovendo la formazione su questo 
tema. Attualmente, il 71 % dei fornitori 
che lavora con Decathlon s’impegna a 
rispettare questa lista di sostanze ed i 
limiti di soglia.

AUMENTARE I RESPONSABILI PAESE SUL TEMA DEL RISCHIO CHIMICO 

La Cina è per Decathlon un paese molto importante sotto l’aspetto della produzione e l’Azienda desidera avere in 
questo Paese un responsabile permanente. Un esperto del team della Gestione del rischio chimico è andato in Cina 
per seguire una collaboratrice e renderla autonoma sul tema del rischio chimico: comprensione della RSL, 
attuazione dei piani di controllo, analisi del rischio chimico e rimedi in presenza di non-conformità. L’obiettivo è di 
sviluppare la competenza sulla rilevazione del rischio chimico e favorire la risoluzione rapida di problemi locali.

SOSTANZE 
PRIORITARIE 
PERICOLOSE 
I COMPOSTI PFC, UNA 
PREOCCUPAZIONE COSTANTE:

I composti chimici PFC (perfluorurati) 
sono sostanze "estremamente 
preoccupanti" secondo l'Agenzia 
Europea dei Prodotti Chimici: i team del 
settore Tessile, Confezione pesante e 
Scarpe hanno proposto delle soluzioni 
“PFC Free”. Il polo Montagna ha 
ribadito l’impegno preso nel 2016 
“nell’eliminare queste sostanze dai 
prodotti tessili entro il 2020”.

UNA RIFLESSIONE GLOBALE 
SULLE SOSTANZE 
SENSIBILIZZANTI ED IRRITANTI:

Oggigiorno le popolazioni sono sempre 
più allergiche e il regolamento è molto 
severo sulle sostanze CMR 
(cancerogene, mutagene o tossiche 
per la riproduzione) ma poco esaustivo 
sulle sostanze allergizzanti. Per 
proteggere i nostri utilizzatori abbiamo 
studiato diverse sostanze allergizzanti 
che inseriremo nella prossima versione 
della RSL.

Oggi più del 5% della popolazione è 
sensibile all’isotiazolinone, una sostanza 
molto allergizzante il cui contatto 
prolungato con la pelle può provocare 
delle reazioni allergiche cutanee. Questa 
sostanza non è regolamentata in tutti i 

prodotti di consumo ma nel 2018 
l’abbiamo inserita nella nostra RSL per 
controllare la sua presenza negli articoli 
tessili e in pelle.



RESPONSABILITÀ
IN PRODUZIONE

MANTENERE DELLE  
RELAZIONI A LUNGO TERMINE

SINTESI 2018

45
FORNITORI
PARTNER

+ 10 DAL 2017

L’86% 
DEI SITI DI PRODUZIONE DI RANGO 1 SONO VALUTATI A-B-C 
NELLA RESPONSABILITÀ UMANA IN PRODUZIONE 
(+24% RISPETTO AL 2017) 
In Italia: 93% (+11% rispetto al 2017)

1157 AUDIT SOCIALI NEL 2018

IL 69,4%
DEI SITI DI PRODUZIONE DI RANGO 1 SONO 

VALUTATI A- B-C SUL MANAGEMENT AMBIENTALE
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316 FORNITORI DI RANGO 2
(FORNITORI DEI NOSTRI FORNITORI DI RANGO 1, 
SENZA RAPPORTO CONTRATTUALE CON DECATHLON)

2100
COLLABORATORI/COLLABORATRICI

ACCOMPAGNANO GIORNALMENTE
I FORNITORI IN PRODUZIONE

IN ITALIA: 95 COLLABORATORI

 28%
DI FATTURATO

REALIZZATO DA
45 FORNITORI

PARTNER

 

10 ANNI
DI ANZIANITÀ MEDIA

DEI PRIMI 100
FORNITORI IN

TERMINI DI VOLUME
D’ACQUISTO 

 

AL31/12/2018

1031 FORNITORI DI RANGO 1 
(FORNITORI DI PRODOTTI FINITI E COMPONENTI 
CON RAPPORTO CONTRATTUALE DIRETTO)
IN ITALIA: 92 FORNITORI

In Italia: 1 fornitore partner

I TERZISTI
DECATHLON

IN CIFRE

Decathlon affida la produzione dei suoi 
articoli sportivi ad un panel di fornitori, 
organizzati per processi di produzione. 
Le squadre degli uffici di produzione 
Decathlon sono incaricate della 
relazione con i fornitori. Con essi, 
condividiamo la volontà di rendere i 
nostri prodotti disponibili al miglior 
rapporto valore/prezzo attraverso un 
programma di lavoro comune basato 
principalmente sul reciproco rispetto, 
sulla crescita dei team, sulla qualità e 
sulla tutela dell’ambiente.
La molteplicità dei processi industriali 

utilizzati per la fabbricazione dei 
prodotti (prodotti tessili, prodotti 
confezione pesante, prodotti 
elettronici, attrezzature metalliche…) 
rende la catena di approvvigionamento 
di Decathlon complessa in materia di 
qualità, di volume e di responsabilità 
estesa.
Entro il 2026 desideriamo rispondere a 
questa complessità attraverso la 
collaborazione e la trasparenza 
sviluppata presso 150 fornitori partner 
che producono l'80% delle nostre 
quantità. Nel 2018 ne contiamo 45.

> PROSEGUIAMO LA STRATEGIA CON I FORNITORI PARTNER, CHE DEFINISCE UNA RELAZIONE 
BASATA SULLA COLLABORAZIONE E LA TRASPARENZA, PASSIAMO DA 35 A 45 PARTNER

> RAFFORZIAMO I PRINCIPI E LE PRATICHE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
SENSIBILIZZANDO I NOSTRI ACQUIRENTI

> FAVORIAMO L’AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE:
OGNI ATTORE DELLA PRODUZIONE DIVIENE RESPONSABILE DEL SUO SVILUPPO PROFESSIONALE

> L’86% DEL NOSTRO PANEL DI FORNITORI È VALUTATO A, B, C, SECONDO LA NOSTRA GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE. PER IL 96% DEI NOSTRI FORNITORI PARTNER PERSEGUIAMO L’APPLICAZIONE DEI 
METODI DI MIGLIORAMENTO CONTINUO NELLA RESPONSABILITÀ UMANA E IN PRODUZIONE.



TESSILI 40,7 %

SIMOND 0,1 %

SCARPE 14,5 %

METALLICI 6,2 %

NUTRIZIONE1,1 %

COMPOSITI WED’ZE 0,3 %

OTTICI 1,6 %

PIROTECNICI 0,2 %

ELETTRONICI 1,5 %

CASCO 1 %
PRODOTTI SALDATI GONFIABILI1,8 %

PLASTICI E COMPOSITI 6,8 %

CONFEZIONE PESANTE: 10,5 %

CHIMICI E COSMETICI 0,4 %

CICLISMO 11,8 %

GUANTI 1,5 %

PAYS DE PRODUCTION SANS BUREAU (ÉQUIPE D'UN PAYS LIMITROPHE)
AFRIQUE :  Madagascar. ASIE DU NORD :  Japon. ASIE DU SUD-EST :  Malaisie, Myanmar. EUROPE :  Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie, 
Bulgarie, Croatie, Espagne, Finlande, Géorgie, Hongrie, Lituanie, Pays-Bas, République Tchèque, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse.

PAYS DE PRODUCTION AVEC BUREAU (ÉQUIPE): UN BUREAU DE PRODUCTION DECATHLON EST PRÉSENT DANS LE PAYS
AFRIQUE :  Égypte, Éthiopie, Maroc, Tunisie. AMÉRIQUES :  Brésil, Mexique. ASIE DU NORD :  Chine, Taïwan. ASIE DU SUD-EST :  Cambodge, Indonésie, 
Thaïlande, Vietnam. ASIE DU SUD-OUEST :  Bangladesh, Inde, Pakistan, Sri-Lanka. EUROPE :  France, Italie, Pologne, Portugal, Roumanie, Turquie, 
Ukraine. CEI (Communauté des États Indépendants) :  Russie.

PAYS DE PRODUCTION SANS BUREAU (ÉQUIPE D'UN PAYS LIMITROPHE)
AFRIQUE :  Madagascar. ASIE DU NORD :  Japon. ASIE DU SUD-EST :  Malaisie, Myanmar. EUROPE :  Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie, 
Bulgarie, Croatie, Espagne, Finlande, Géorgie, Hongrie, Lituanie, Pays-Bas, République Tchèque, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse.

PAYS DE PRODUCTION AVEC BUREAU (ÉQUIPE): UN BUREAU DE PRODUCTION DECATHLON EST PRÉSENT DANS LE PAYS
AFRIQUE :  Égypte, Éthiopie, Maroc, Tunisie. AMÉRIQUES :  Brésil, Mexique. ASIE DU NORD :  Chine, Taïwan. ASIE DU SUD-EST :  Cambodge, Indonésie, 
Thaïlande, Vietnam. ASIE DU SUD-OUEST :  Bangladesh, Inde, Pakistan, Sri-Lanka. EUROPE :  France, Italie, Pologne, Portugal, Roumanie, Turquie, 
Ukraine. CEI (Communauté des États Indépendants) :  Russie.

 

PAYS DE PRODUCTION SANS BUREAU (ÉQUIPE D'UN PAYS LIMITROPHE)
AFRIQUE :  Madagascar. ASIE DU NORD :  Japon. ASIE DU SUD-EST :  Malaisie, Myanmar. EUROPE :  Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie, 
Bulgarie, Croatie, Espagne, Finlande, Géorgie, Hongrie, Lituanie, Pays-Bas, République Tchèque, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse.

PAYS DE PRODUCTION AVEC BUREAU (ÉQUIPE): UN BUREAU DE PRODUCTION DECATHLON EST PRÉSENT DANS LE PAYS
AFRIQUE :  Égypte, Éthiopie, Maroc, Tunisie. AMÉRIQUES :  Brésil, Mexique. ASIE DU NORD :  Chine, Taïwan. ASIE DU SUD-EST :  Cambodge, Indonésie, 
Thaïlande, Vietnam. ASIE DU SUD-OUEST :  Bangladesh, Inde, Pakistan, Sri-Lanka. EUROPE :  France, Italie, Pologne, Portugal, Roumanie, Turquie, 
Ukraine. CEI (Communauté des États Indépendants) :  Russie.

 

DECATHLON: UN’ATTIVITÀ MULTI-PRODOTTO, 
MULTI-PROCESSO INDUSTRIALE E MULTI-PAESE 

MAPPA DEI PAESI DI PRODUZIONE

VOLUMI D’ACQUISTO 
REALIZZATI DA DECATHLON 
PER PROCESSI DI PRODUZIONE 

 
 

DAL 1/01/18 AL 31/12/2018

Le nostre strategie d’acquisto mirano a costruire ed animare un panel industriale in base a 3 categorie:

  

  

STRATEGIE D’ACQUISTO

1 %
< a 1 anno

4 %
> a 20 anni

5 %
da 1 a 3 anni

21 %
da 3 a 5 anni

33 %
da 10 a 20 anni

36 %
da 5 a 10 anni

 

IN %
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ANZIANITÀ MEDIA 
DEI FORNITORI 
DEL NOSTRO PANEL

• NEL 2018 IL 28% DEL VOLUME DI ACQUISTI
È REALIZZATO DAI PARTNER INDUSTRIALI

• IL NOSTRO OBIETTIVO ENTRO IL 2026 È PRODURRE
L’80% DEI PRODOTTI PRESSO I 150 FORNITORI PARTNER 

Decathlon possiede 42 uffici di produzione in 24 Paesi ed inoltre collabora con i terzisti di altri 23 Paesi. I collaboratori/le collaboratrici 
animano la Produzione del Paese in cui si trovano e quella dei Paesi limitrofi quando non ci sono uffici di produzione Decathlon.

    PAESI DI PRODUZIONE CON UFFICI DECATHLON 
(TEAM): UN UFFICIO DI PRODUZIONE 
DECATHLON È PRESENTE NEL PAESE
Africa: Egitto, Etiopia, Marocco, Tunisia. 
America: Brasile, Messico. 
Asia del Nord: Cina, Taiwan. 
Asia del Sud-Est: Cambogia, Indonesia, Tailandia, Vietnam. 
Asia del Sud-Ovest: Bangladesh, India, Pakistan, Sri-Lanka. 
Europa: Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, 
Turchia, Ucraina. 
CEI (Comunità degli Stati Indipendenti): Russia.

    PAESI DI PRODUZIONE SENZA UFFICI DECATHLON 
(TEAM DI UN PAESE LIMITROFO)
Africa: Madagascar. 
Asia del Nord: Giappone. 
Asia del Sud-Est: Malesia, Myanmar. 
Europa: Albania, Germania, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, 
Croazia, Spagna, Finlandia, Georgia, Ungheria, Lituania, Paesi 
Bassi, Repubblica Ceca, Regno Unito, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svizzera.

Proponiamo tantissimi articoli per diverse attività sportive corrispondenti alle nostre 85 Marche Passione. 
Prodotti ideati dai Team Decathlon e dai nostri fornitori, sviluppati nei vari processi Industriali principalmente del settore tessile, 
metallurgico, elettronico, calzature …
La progettazione e la produzione di questi prodotti rispetta il nostro capitolato d’oneri e i requisiti sociali e ambientali.

I NOSTRI STABILIMENTI: 
Decathlon possiede 10 stabilimenti di 
produzione che producono alcuni 
articoli. 
La nostra rete Decathlon Manufacturing 
Way (DMW) mira sviluppare un 
riferimento industriale e a promuovere 
l’eccellenza operativa sul management 
umano, sulle tecnologie e sui processi di 
produzione, sui metodi di miglioramento 
continuo e sull’organizzazione dei flussi. 
La rete DMW è accessibile ai nostri 
fornitori partner.

I FORNITORI PARTNER:
Costruiamo un progetto industriale che 
abbia una visione comune con i fornitori 
che condividono il senso e i valori di 
Decathlon.
È un impegno basato sulla collaborazione, 
la trasparenza e la fiducia, una relazione 
integrata nei processi interni, che ci esorta 
ogni giorno a migliorare la nostra cultura 
manageriale per raggiungere l’eccellenza 
operativa, sviluppando in ognuno 
responsabilità e autonomia. 

I FORNITORI:
Manteniamo con i fornitori una relazione 
duratura basata sul rispetto e la 
performance. Distinguiamo i fornitori 
con i quali non abbiamo un rapporto di 

partnership ma sono strategici nel 
nostro panel perché rappresentano 
un’esclusività tecnologica e un volume di 
produzione sensibile. 

Con i nostri fornitori proseguiamo la 
strategia di sviluppo della produzione 
locale per essere più reattivi alle richieste 
del mercato locale e per ridurre i nostri 
impatti ambientali. Il nostro panel di 
fornitori e le nostre scelte di distribuzione 
dei volumi fanno sempre parte di una 
logica di costo totale (chiamato TeCO: 
Total Environmental Cost of Ownership- 
Costo Totale dell’Investimento per la 
Tutela Ambientale). Queste due strategie 
(produzione locale e logica TeCO) ci 
consentono di costruire un panel di 
fornitori che risponda agli obiettivi 
commerciali globali e locali della nostra 
Impresa.

 MADE IN BRASILE PER IL RETAIL BRASILE: NON DISPONIBILE
 MADE IN CINA PER IL RETAIL CINA: 91,5%
 MADE IN EUROPA PER IL RETAIL EUROPA: 22,7%
 MADE IN RUSSIA PER IL RETAIL RUSSIA: 9,8%
 MADE IN INDIA PER IL RETAIL INDIA: 40,4%

“LA NOSTRA STRATEGIA DI PARTNERSHIP CONSISTE 
NELL’AVERE RELAZIONI PIÙ SOLIDE E TRASPARENTI CON I 
NOSTRI FORNITORI PARTNER. DA QUESTA FIDUCIA RECI-
PROCA NASCERÀ UNA PERFORMANCE DURATURA AL 
SERVIZIO DEL NOSTRO SENSO.”
LIONEL DIAS, LEADER PROCESSUS D’ACHAT



LOTTA ALLA TERZIARIZZAZIONE 
NON DICHIARATA 

 

CATENA DI 
APPROVVIGIONAMENTO

 

LA COMPETENZA DEI COLLABORATORI/
DELLE COLLABORATRICI DELLA PRODUZIONE 
AL SERVIZIO DI UNA PERFORMANCE DURATURA

 

ATTIVITÀ

RELAZIONE COMMERCIALE

TEAM

RANGO 1
RANGO 2

RANGO 3

LA LOTTA ALLA CORRUZIONE 
COME FATTORE DISTINTIVO 
DELL'IMPRESA A LIVELLO GLOBALE
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DESIGN | SVILUPPO | INDUSTRIALIZZAZIONE | PRODUZIONE
MARCHE PASSIONE | R & S | PROCESSI INDUSTRIALI | UFFICI DI PRODUZIONE | FORNITORI

I terzisti non dichiarati da parte dei 
nostri fornitori sono difficili da rilevare.
Alcuni fornitori potrebbero ricorrere ai 
terzisti esterni per la produzione di 
prodotti senza previo consenso 
nonostante la nostra opposizione 
formale (indicata con una clausola 
contrattuale e firmata dai fornitori) e 
nonostante la presenza regolare del 
team Decathlon sul campo. 

Per eliminare questo problema 
formiamo i team alla determinazione 
precisa della capacità produttiva 
durante le fasi di sviluppo dei prodotti e 
durante la produzione in serie. Per 
limitare questo rischio eseguiamo 
controlli incrociati tra le effettive 
capacità e il numero di prodotti 
consegnati.

Decathlon, per realizzare i prodotti delle 
Marche Passione e per soddisfare le 
esigenze degli utilizzatori, deve coprire il 
più possibile la catena di valore e quindi 
collabora con fornitori di diversi ranghi: 

In prima linea i fornitori di Rango 1, che 
sono contrattualmente vincolati con una 
società del Gruppo Decathlon per la 
produzione e l’assemblaggio di prodotti 
finiti e semi-finiti (tramite contratto di 
produzione) o per l’approvvigionamento 
di materie prime e componenti (tramite 
contratto di acquisto). Ricevono gli ordini 
dalla suddetta società e fatturano 
direttamente ad essa.

1031 FORNITORI DI RANGO 1

I fornitori di Rango 2 contribuiscono alla 
catena di valore dei prodotti Decathlon, 
hanno una relazione commerciale diretta 
con i fornitori di rango 1, con i quali 
organizzano la gestione degli ordini e la 
fatturazione. Decathlon si riserva la 
possibilità di intervenire nella scelta e 
nell’approvazione del fornitore di rango 2 
ma senza intervenire nel rapporto 
commerciale e giuridico tra i Fornitori di 
Rango 1 e 2.

316 FORNITORI DI RANGO 2

"LA COMPETENZA È UN ELEMENTO INDISPENSABILE 
DELLA PERFORMANCE INDUSTRIALE.
L’ECCELLENZA OPERATIVA A CUI NOI ASPIRIAMO, 
RICHIEDE UN BUON LIVELLO DI COMPETENZA PER 
OGNUNO DI NOI".
OLIVIER DESBATS, LEADER DEL PROCESSO ACQUISTO

l team della produzione animano costante-
mente la relazione con i fornitori focaliz-
zando l’attenzione sulla qualità, sull’appr-
ovvigionamento, sull’industrializzazione, 
sullo sviluppo sostenibile e sul migliora-
mento continuo.
Il patrimonio di competenze delle persone 
diviene fattore essenziale per il successo di 
una perfomance sostenibile e nel 2018 
Decathlon lancia il progetto d’Impresa 
“From Training to Active Learning” in cui 
ognuno è responsabile del proprio sviluppo 
personale.
Decathlon mette a disposizione diversi 
strumenti di supporto affinché ogni 
collaboratore/collaboratrice possa 
auto-valutarsi per avere una visione 
oggettiva delle proprie capacità 
professionali e acquisire le competenze 

necessarie per guidare il team nella 
realizzazione di un progetto. La sfida 
principale per Decathlon è garantire il 
mantenimento di competenze e 
Know-how per stare al passo con i tempi.
Tutte le azioni che mirano allo sviluppo 
delle competenze vengono 
progressivamente diffuse e trasmesse ai 

nostri fornitori-partner, al servizio della 
crescita professionale e della performance 
duratura. Sono 2.384 gli "active learners 
nella rete dei collaboratori/ delle 
collaboratrici dei processi industriali e degli 
uffici di produzione: rappresentano il 96% 
del team di produzione e il 60% del team 
del processo industriale.

L’obiettivo è di identificare, di analizzare e 
valutare il livello di esposizione 
dell’Azienda al rischio di corruzione. 
In Francia è stato redatto e diffuso il 
Codice di Condotta per la “Lotta alla 
corruzione” che dal 2019 sarà trasmesso 
a tutte le filiali straniere; un codice che 
definisce la politica di Decathlon sul 

Per avere un controllo globale su questa tema, Decathlon attua delle misure di 
rilevazione e prevenzione della corruzione nelle filiali di tutto il mondo. Nel 2018 
continua il lavoro di mappatura dei rischi di corruzione (iniziato nel 2017) nella pluralità 
dei mestieri; questo lavoro è stato avviato in tutti i Paesi in cui Decathlon è presente.

tema della lotta alla corruzione ed illustra 
i comportamenti da evitare. 
Nel 2019 sarà disponibile una piattaforma 
di allerta anticorruzione che consente 
ai/alle collaboratori/collaboratrici di 
segnalare comportamenti contrari al 
Codice di Condotta.



AGIRE PER  
IL PROGRESSO UMANO

SINTESI 2018

AGGIORNAMENTO DEL CODICE 
DI CONDOTTA E ADOZIONE DI 
UNA NUOVA GRIGLIA D’AUDIT 

LA COSTRUZIONE DI UNA RETE DI 
INTERNAL ED EXTERNAL AUDITORS 

 

IL 62% DELL’ACQUISIZIONE 
DELLE "COMPETENZE SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
IN PRODUZIONE" È INDIRIZZATO AI COLLABORATORI 
CHE LAVORANO IN PRODUZIONE

28 RESPONSABILI CSR 
IN PRODUZIONE REALIZZANO LA 

MAGGIOR PARTE DELLE VALUTAZIONI 
SUPPORTATI DA 37 VALUTATORI

L’86% 
DEI SITI DI PRODUZIONE DI 
RANGO 1 SONO VALUTATI 
A-B-C SECONDO LA NOSTRA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
IN ITALIA: 93% 

IL 57% 
DELLE VALUTAZIONI 
SONO REALIZZATE 
DALLE SQUADRE 
DECATHLON

CIOÈ 1157 VALUTAZIONE 

 
 

AL 31/12/2018

IL 66%
DEI SITI DI PRODUZIONE 
DI RANGO 2 SONO 
VALUTATI A-B-C 
SECONDO LA NOSTRA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
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LA RESPONSABILITÀ
UMANA

NELLA PRODUZIONE
IN CIFRE

Nel 2018 abbiamo festeggiato il 70° 
anniversario della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo, 
un’occasione per confermare l’impegno 
di Decathlon nel rispetto e nella 
protezione dei diritti umani, in tutte le 
filiali del mondo.
Decathlon si assume la responsabilità di 
far osservare e rispettare i diritti umani 
nei siti di produzione sparsi in 40 Paesi 
del mondo, con un impegno costante e 
uguale per tutti.
Il nostro Codice di Condotta è stato 

interamente rielaborato nel 2017 ed 
affronta le sfide sociali e ambientali 
evidenziate dalle organizzazioni 
internazionali (ILO, OCSE ...) ed in 
particolare:
Diritti dell’uomo (lavoro minorile, 
schiavitù moderna e lavoro forzato, 
libertà di associazione discriminazione, 
salario equo, ecc.), salute e sicurezza 
(management ambientale, sicurezza 
delle costruzioni, ecc.), gestione delle 
sostanze chimiche, rispetto 
dell’ambiente, materiali responsabili, 

lotta alla corruzione, management e 
comunicazione con dipendenti.
L’applicazione del Codice di Condotta è 
verificata attraverso un sistema d’audit 
interno ed esterno e dalla presenza 
regolare del team di produzione di 
Decathlon.
La strategia per rendere il processo 
affidabile e attuare le misure correttive 
durature matura di anno in anno.
Nel 2018, l’86% dei nostri fornitori di 
rango 1 controllano i rischi umani ad un 
livello accettabile.

> INTENSIFICHIAMO IL CONTENUTO METODOLOGICO DELLA "GUIDA DELL'AUDITOR" IN MODO CHE 
OGNI ATTORE DELLA RESPONSABILITÀ UMANA IN PRODUZIONE ABBIA UN QUADRO D’AZIONE 
ARMONIZZATO ED AUTONOMO.

> RAGGIUNGIAMO UN MIGLIORAMENTO SIGNIFICATIVO DELLA PERFORMANCE DEL PANEL 
FORNITORI, PASSANDO DAL 69% ALLA FINE DEL 2017 ALL'86% ABC A FINE 2018, SUL RANGO 1.

> APPROFONDIAMO L’ANALISI DI RISCHI GRAZIE AL LAVORO SUL DOVERE DI VIGILANZA CHE MIRA 
A PREVENIRE I RISCHI SOCIALI (DIRITTI UMANI, SALUTE E SICUREZZA) E AMBIENTALE CORRELATI 
ALLE NOSTRE ATTIVITÀ E A QUELLE DEI NOSTRI TERZISTI E FORNITORI.

> LANCIAMO IL PROGRAMMA "TACKLE FORCED LABOR" (LOTTA CONTRO IL LAVORO FORZATO) 
ALL’INTERNO DELL’AZIENDA SUPPORTATO DA DIVERSE ONG E AD INTEGRAZIONE DEGLI AUDIT, PER 
RILEVARE PREVENTIVI SEGNALI DI LAVORO FORZATO E DEFINIRE I PIANI CORRETTIVI ADEGUATI.

La Responsabilità Sociale di Decathlon è 
nata nel 2003 con la definizione della 
prima Carta Sociale e da allora, diversi 
importanti eventi nazionali ed 
internazionale hanno gradualmente 
cambiato il contesto e la normativa.
Nel 2017 nell’ambito di questa 
evoluzione, Decathlon ha ampliato i 
requisiti di responsabilità sociale nel 
Nuovo Codice di Condotta, al quale è 
associato un aggiornamento della griglia 

d’audit. Il Codice di Condotta è stato 
rivisitato per introdurre le nuove sfide 
ambientali e sociali, quali: lavoro forzato, 
libertà di associazione, sistemi di 
gestione delle risorse umane e sistema 
salariale, che è stato approfondito.
La definizione del perimetro dell’audit ha 
permesso di includere i mezzi di 
trasporto e gli alloggi messi a 
disposizione per i lavoratori da parte del 
datore di lavoro. 

I miglioramenti apportati sono stati 
possibili grazie ad un metodo 
collaborativo e alla partecipazione degli 
stakeholder esterni ed interni.

Decathlon s’impegna a far osservare ed 
applicare il Codice di Condotta in tutti i 
Paesi del mondo in cui opera, per 
garantire il rispetto del Codice di 
Condotta si avvale dell’audit interno 
(Internal Auditing). 
Gli audit sono realizzati sia all’interno che 
da società esterne, nel 2018 abbiamo 
eseguito in tutti i Paesi 1157 verifiche, di 
cui il 57% dall’audit interno.
Gli audit interni devono verificare:
 La qualità del corso di formazione per 

Auditor Interni, basato sullo standard 
SA8000.

 La profonda comprensione delle sfide 
sociali da parte dei fornitori, con un 
approccio sostenibile.

 La coerenza dei metodi d’audit 
ripartiti in modo uniforme in qualunque 
contesto ed ubicazione.

Questi elementi consentono di 
trasmettere un’informazione qualificata, 
con maggiore investimento da parte dei 
nostri partner e fornitori. 

Le sfide della performance sociale sono 
chiare e diventano imprescindibili per il 
successo della performance economica 
globale di Decathlon, con adeguate 
misure correttive.
Un approccio integrato al buon 
funzionamento dell’Impresa che supera 
le verifiche puntuali.
I piani d'azione, i tempi di realizzazione e 
la loro durata sono direttamente correlati 
alla qualità del nostro rapporto con il 
fornitore, motivo per il quale lo sviluppo 
sostenibile è per Decathlon prioritario 
nella relazione d’acquisto con i fornitori 
(Acquisti responsabili). 
Dal 2003 Decathlon organizza corsi di 
formazione per l’acquisizione e la 
certificazione delle competenze degli 
auditor, per adottare le strategie 
adeguate, per prevenire e condividere 
situazioni ambigue e attenuare i rischi 
identificati.
Per definire i principi dell’attività 
dell’auditor, Decathlon nel 2018 lavora 
sulla competenze necessarie per la 
conduzione di audit, elaborando le Linee 

Guida per gli audit (Assessor Guideline).
L'obiettivo è che la verifica e la 
validazione di ogni punto della griglia 
siano valutate allo stesso modo. Il 
trattamento delle non-conformità nel sito 
di produzione, è trasmesso e compreso 
in un modo migliore ed è più duraturo.
I requisiti di Decathlon talvolta vanno 
oltre il contesto normativo locale, come 
nel caso della verifica della libertà di 
associazione in cui chiediamo di 
incontrare il rappresentante del sito di 
produzione. Gli Audit eseguiti da 
organismi esterni seguono la stessa 
griglia. 
Incontri regolari avvengono tra il team di 
audit di Decathlon e il team delle società 
esterne per verificare una corretta 
comprensione e il rispetto dei nostri 
requisiti.
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LA PERFORMANCE DEL NOSTRO 
PANEL DI FORNITORI

DOVERE DI VIGILANZA: 
GARANTIRE IL RISPETTO 
DEI DIRITTI UMANI SULLA 
CATENA DI VALORE

 
 
 

PARTECIPARE ALL’ARMONIZZAZIONE 
DELLE METODOLOGIE INTERNAZIONALI
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CONFORMITÀ DEI SITI DI PRODUZIONE CHE 
GESTISCONO LA PRODUZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI
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L’86% dei siti di produzione di rango 1 
interessati al nostro programma ha un 
livello di performance A-B-C (24% in più 
rispetto al 2017) come il 66% dei siti di 
produzione di rango 2 (34% rispetto al 
2017). Nel 2018 sono state realizzate in 
tutto 1157 valutazioni.
Il nostro obiettivo è una performance a 
lungo termine.

L’audit è la fotografia della situazione 
dell’Azienda in un determinato istante e 
consente di identificare i miglioramenti 
necessari in produzione nel breve, medio 
e lungo termine. 
Nel 2018, per compiere un passo 
significativo verso il miglioramento dei 
fornitori valutati A-B-C, abbiamo stabilito 
una stretta collaborazione tra i team 

della produzione e i fornitori, 
accompagnata dai Servizi Centrali e dal 
Team Acquisti CSR, coinvolti entrambi 
nel processo di miglioramento. I risultati 
raggiunti sono in linea con gli 
investimenti umani aumentati nel 2018, 
ma saranno supportati nel tempo 
attraverso corsi di formazione orientati 
all’autonomia dei fornitori.

Completiamo l’offerta formativa con una formazione 
accessibile a tutti/e coloro che desiderano 
approfondire il tema della Responsabilità Umana 
in Produzione, con un modulo di sensibilizzazione 
dedicato: “SD Prod for all”.
Sono state formate 35 persone.

Ampliamo la nostra rete di Responsabile 
CSR in produzione per realizzare la nostra 
strategia, attraverso un sistema di 
promozione delle iniziative e di 
trasmissione delle competenze.
Alla fine del 2018 abbiamo 28 Responsabili 
CSR in Produzione. 

Il Dovere di Vigilanza è una legge francese 
approvata nel 2017, che impone alle 
multinazionali di attuare tutte le misure di 
vigilanza necessarie al fine di identificare 
e prevenire i rischi gravi ai diritti umani, 
alla sicurezza delle persone e all’ambiente 
che possano derivare dalle attività 
dell’Impresa o dei suoi fornitori. 
Decathlon lavora principalmente sulla 
catena di approvvigionamento per 
definire un Piano di Vigilanza per 
l’esercizio 2017. Un lavoro di analisi dei 
rischi basandoci sulla norma ISO 
31000:2009 “Gestione dei Rischi”, rischi 
sociali ed ambientali relativi alle sue 

attività e a quelle dei fornitori e dei terzisti.
Nel 2018 abbiamo definito gli assi di 
lavoro prioritari secondo la mappatura dei 
rischi, delle responsabilità e delle leve 
d’azione. 
Questo metodo di analisi ha confermato i 
rischi tangibili della nostra attività di 
produzione presso i fornitori (rango 1 e 2) 
che corrispondevano a quelli identificati 
inizialmente. 
I principi fondamentali del modello di 
business sono espressi nel Codice di 
Condotta Decathlon che i fornitori sono 
tenuti a rispettare. Eseguiamo un regolare 
e formalizzato controllo nei fornitori di 

rango 1 e su alcuni di rango 2 per verificare 
il rispetto di questi principi fondamentali.
Nel Piano di Vigilanza precisiamo i 
requisiti fondamentali da rispettare che 
regolarmente rivediamo in linea alla 
nostra politica di miglioramento continuo.

Dal 2014 Decathlon è membro di una Commissione consultiva per la scrittura di una guida dell’OCSE sulla condotta d’Impresa 
responsabile nelle catena di fornitura del settore tessile-abbigliamento e calzature. Questa guida è stata pubblicata a gennaio del 
2017 con il titolo “Guida OCSE alla due diligence per catene di fornitura responsabili nel settore dell’abbigliamento e delle Calzature”.

Il primo forum si è svolto il 30 e 31 gennaio del 2018, l’evento ha riunito oltre 400 partecipanti, tra cui rappresentanti di governi, del 
settore aziendale, delle associazioni di categoria, dei sindacati e della società civile, per rivedere le tappe percorse durante i vari 
topic delle sessioni di lavoro ed individuare pratiche e soluzioni per perfezionare i dispositivi esistenti.



PREVENIRE ED ELIMINARE 
OGNI FORMA DI LAVORO FORZATO

COLLABORARE E SPERIMENTARE 
CON I PARTNER ANDANDO OLTRE 
L’ADEMPIMENTO GIURIDICO

  INTERVISTA  
PRATIMA SINGH  
RESPONSABILE CSR  

1/ IL PROGETTO FULFILLED WORKERS IN INDIA

2/ ACCOMPAGNARE I 
FORNITORI CINESI CON 
UN PROGRAMMA DI 
MIGLIORAMENTO CONTINUO 

RESPONSABILITÀ IN PRODUZIONE LOGISTICA E NEGOZI INDICATORI E METODOLOGIE
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ECCO TRA I TANTI DUE ESEMPI
DI GESTIONE CHE CI CONSENTONO

DI TRASFORMARE I RISCHI
IDENTIFICATI IN OPPORTUNITÀ.

Secondo l’Organizzazione Walk Free 
Foundation nel 2016, circa 40,3 milioni di 
persone sono state vittime di schiavitù 
moderna. Di questo numero, 24,9 milioni 
vittime di lavoro forzato. 
Conformemente alle legge britannica 
Modern Slavery Act del 2015, Decathlon 
intensifica ulteriormente il suo impegno di 
vigilanza per garantire che la schiavitù 
moderna non si verifichi all’interno 
dell'organizzazione o delle sue catene 
logistiche, focalizzando la sua attenzione 
su tre temi legati alla schiavitù moderna:
 Lavoro forzato: i lavoratori compiono 

un lavoro o un servizio volontariamente 
senza alcuna minaccia di punizione o 
ritorsione.

 Reclutamento Responsabile presso i 
fornitori (Tratta di esseri umani): il 
reclutamento, il trasporto, il 
trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza 
di un lavoratore migrante ai fini di 
un’attività retribuita avviene senza l’uso 
di minacce, forza o altre forme di 
coercizione.

 Servitù per debiti: il lavoro o il servizio 
fornito non è correlato alla 
cancellazione di un debito.

Decathlon, consapevole dei rischi 
esistenti nelle regioni del mondo in cui 
sono situati i siti di produzione, integrerà 
la nozione di rilevamento e prevenzione 
del lavoro forzato nelle sue strategie 
d’acquisto, supportata dall'iniziativa 
multi-stakeholder Stronger Together, con 
la quale abbiamo collaborato per 
sviluppare nel 2018 uno strumento di 
formazione per migliorare le competenze 
dei fornitori, dei team di acquirenti e dei 
team della produzione.
L'obiettivo del 2019 sarà quello di formare 
i team Decathlon sul campo per rilevare 
preventivi segnali di allerta in merito al 
lavoro forzato, specialmente in Paesi 
sensibili identificati. 
Il team CSR in Produzione dovrà attuare la 
procedura di feedback dei nostri fornitori 
per segnalare casi accertati di lavoro 
forzato e di conseguenza, mettersi in 

contatto con le Organizzazioni locali, 
come la ONG Vérité che condurrà delle 
indagini e prenderà in carico le vittime e 
stabilirà localmente dei Piani di azioni 
correttive. 

Ogni Paese possiede un proprio quadro 
normativo e talvolta i requisiti di 
Decathlon vanno oltre gli adempimenti 
legali in vigore. Convinti che una relazione 
di fiducia si basa sulla realizzazione 
personale di ogni lavoratore della 
produzione, andiamo oltre la conformità 
e il rispetto delle norme in materia di 
salute e di sicurezza.
Motivo per il quale, Decathlon sviluppa dei 
processi formativi interni che prevedono 
dei progetti pilota condotti a livello locale 
dal team di Decathlon e incentivati dal 
team di management del sito.

IN CHE COSA CONSISTE IL PROGETTO “FULFILLED WORKERS”?
L’obiettivo di questo progetto è di collaborare con i fornitori-partner, direttamente con le risorse umane della produzione per 
migliorare la qualità di vita sul posto di lavoro, focalizzandoci sull’assenteismo, il turnover, gli sciopero e gli incidenti sul 
lavoro. Stabiliamo un programma di esecuzione e pianifichiamo diversi sondaggi sui dipendenti per ottenere un indicatore 
finale: la soddisfazione dei lavoratori. Abbiamo intrapreso questo approccio in India nel 2018 presso cinque partner (sei alla 
fine del 2018).

QUALI SONO STATE LE REALIZZAZIONI CONCRETE NEL 2018?
Abbiamo iniziato pianificando diversi sondaggi per valutare le situazioni e i temi più sensibili, rispondendo quindi alle 
esigenze dei dipendenti e alla gestione delle risorse umane. I questionari sono anonimi e ci informano sui principali motivi di 
insoddisfazione, rivelandoci la causa principale e permettendoci quindi di attuare delle azioni correttive durature.
Inoltre, i risultati ci consentono di sostenere iniziative già in atto. Ogni sito di produzione ha le sue specificità e quindi i suoi 
assi di progresso. 
Nel 2019 promuoveremo il progetto con altri partner per avere una visione più ampia e lavorare sui metodi di valutazione e 
per migliorare la soddisfazione lavorativa presso i nostri partner entro il 2023.

In Cina, per accompagnare i nostri 
fornitori-partner nell'integrazione dei 
principi di management della 
Responsabilità Umana in Produzione 
(RHP), principio fondamentale in tutte le 
attività di Decathlon, il team locale cinese 
ha sviluppato un modulo completo 
(chiavi-in-mano) che favorisce 
l’inserimento del processo d’audit e 
l’avvio al miglioramento continuo. Uno 
sviluppo della RHP in totale autonomia 
che comprende cinque sessioni di 
formazione adatte ai diversi target del 
sito di produzione (Direzione, manager, 
lavoratori) e che inizia con una prima 

mappatura basata sulle Griglie di 
valutazione Decathlon e OPEX 
(Programma di miglioramento interno 
continuo).
Un’autonomia che consente al fornitore 
di auto-valutarsi, di mantenere la 
performance sociale tutti i giorni e in 
maniera duratura. 
Questo modulo nella fase di test 
coinvolge attualmente 9 partner o KAS 
(Key account supplier) che hanno 
ottenuto una valutazione A, B o C 
nell’ultimo audit. 
In Cina l'86% dei nostri 410 siti (Rango 1 
e 2) sono valutati A, B o C.



DIFFONDERE IL MANAGEMENT  
AMBIENTALE

SINTESI 2018

PROGETTO DI RESPONSABILITÀ 
AMBIENTALE E TERRITORIALE IN PRODUZIONE:
COINVOLGERE I FORNITORI NELLA 
RIDUZIONE DEI LORO IMPATTI SULL’AMBIENTE
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69,4% 
DEI SITI DI PRODUZIONE DI RANGO 1 
COINVOLTI NELL’AUDIT SONO 
VALUTATI A, B, C SU ACQUA, 
ARIA E SUOLO SECONDO LA 
NOSTRA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
100% IN ITALIA

96 SITI DI PRODUZIONE 
MONITORANO DI CONTINUO 
LE EMISSIONI DI CO2

13 
COLLABORATORI/COLLABORATRICI 
REFERENTI SUL MANAGEMENT 
AMBIENTALE AL SERVIZIO 
DELLE SQUADRE OPERATIVE

228 
FORNITORI DI RANGO 1 E RANGO 2 COINVOLTI 
NELLA NOSTRA POLITICA AMBIENTALE NEL 2018
(93 VALUTAZIONI SUL MANAGEMENT AMBIENTALE 
DEI SITI DI PRODUZIONE NEL 2018, 7 IN ITALIA)

IL MANAGEMENT
AMBIENTALE

IN CIFRE
AL 31/12/2018
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Decathlon persegue una politica 
aziendale ispirata a principi di 
responsabilità e si impegna a ridurre 
sempre di più gli impatti ambientali 
derivanti dalla sua attività e in particolare, 
dalla produzione dei prodotti delle Marche 
Passione.
Lo sfruttamento delle risorse naturali, 
l’inquinamento industriale dell’acqua, 
dell’aria e del suolo, l’impatto dei rifiuti, il 
consumo di energia elettrica e le 
emissioni di CO2 , sono una serie di sfide 
ambientali che dobbiamo affrontare, i 
nostri fornitori devono impegnarsi a 
ridurre i rischi di inquinamento per la 
popolazione e per gli utilizzatori sportivi 
locali, per preservare l’attività sportiva nei 
luoghi di produzione. 

Dal 2017 Decathlon predispone degli 
audit ambientali presso i fornitori con i 
quali collabora per individuare coloro i 
quali sono coinvolti negli scarichi di acque 
reflue industriali, nell’inquinamento 
dell’aria e negli inutili sprechi di energia 
elettrica.
Uno specifico capitolato d’oneri consente 
di garantire la conformità ai requisiti 
attraverso audit regolari. 
Condividiamo queste sfide ambientali con 
i nostri partner industriali e i nostri 
fornitori per comunicare il valore di questa 
responsabilità e affinché diventino 
autonomi nelle verifiche e nelle azioni da 
intraprendere.

> FORMIAMO E COINVOLGIAMO SEMPRE PIÙ FORNITORI NEL PROGETTO CONTRO L’INQUINAMENTO 
LOCALE, AFFINCHÉ SIANO CONSAPEVOLI DEI LORO IMPATTI AMBIENTALI E SI IMPEGNINO A 
GESTIRLI GIORNALMENTE.

> MIGLIORA NOTEVOLMENTE LA PERCENTUALE DI FORNITORI VALUTATI A, B, C GRAZIE AD UN 
CONTROLLO INTENSIFICATO DEI FORNITORI CHE PRECEDENTEMENTE ERANO STATI VALUTATI 
D O E, CI IMPEGNIAMO A TROVARE SOLUZIONI IMMEDIATE E A LUNGO TERMINE PER I PROBLEMI 
RISCONTRATI. 

> FORMIAMO I PARTNER INDUSTRIALI SULLA GESTIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA, 
PER RIDURRE GLI IMPATTI DI CO2

Questo progetto mira a sviluppare una 
strategia locale per prevenire 
l'inquinamento dell’aria, dell’acqua e del 
suolo nei nostri processi industriali.
Nel 2018 ci siamo impegnati a formare i 
nostri fornitori, a diffondere il valore di 
queste tematiche ambientali per la 
popolazione locale, in modo che questa 
responsabilità sia vissuta ogni giorno nei 
nostri centri di produzione. Ci rivolgiamo 
principalmente ai fornitori partner che nei 
processi industriali consumano molta 
acqua (più di 50 m3 di acqua reflue 
industriali da trattare giornalmente), 
prodotti chimici ed energia, cioè tintura, 
conceria, stampa tessile, trattamento 
delle superfici metalliche e pitture 
metalliche. Valutiamo circa
228 fornitori (alla fine 2018) che 
soddisfano questi criteri.

Gli audit ambientali permettono di fare 
una diagnosi della situazione osservata 
secondo il nostro capitolato d’oneri, e 
verificata secondo la griglia Decathlon 
messa a punto a seguito di lavori basati 
sulla Norma ISO 14001 e su un 
benchmark settoriale esterno. Gli audit 
sono realizzati sia da organismi esterni 
(SGS) che da auditor interni (su 93 audit, 
24 sono interni). Al fornitore sarà 
attribuita una valutazione finale 
compresa tra A ed E.

Gli elementi verificati:

 Inquinamento dell’acqua: le acque 
reflue industriali sono conformi ai 
requisiti di Decathlon e in presenza di 
divergenze tra la normativa locale e il 
nostro capitolato d’oneri, applichiamo la 
normativa più rigorosa. 

 Inquinamento dell’aria: le emissioni 
pericolose vengono trattate e non 
vengono  diffuse nell’atmosfera.

 Inquinamento del suolo: i rifiuti 
pericolosi non sono trascinati dalla 
pioggia e non  diventano un pericolo 
per le falde acquifere.

Il nostro capitolato d’oneri relativo alle 
acque reflue industriali include i principali 
parametri sul monitoraggio 
dell’inquinamento dell’acqua e si basa 
sulle norme internazionali di qualità delle 
acque reflue definite dalla Banca 
Mondiale e dal programma ZDHC (Zero 
Discharge of Hazardous Chemical), i cui 
lavori sono un riferimento per determinate 
sostanze pericolose.

Alcuni/e collaboratori/trici 
sono diventati Auditor 
interni per aumentare le loro 
competenze e l’acquisizione 
di questo know-how 
complementare consente di 
guadagnare credibilità e 
promuovere le tematiche 
ambientali. 
Le decisioni di investimento 
per i fornitori sono momenti 
importanti per trasmettere il 
senso e migliorare la 
performance ambientale, ed 
è qui che le competenze dei 
formatori auditor sono più 
utili e fondamentali.

Il 69,4% dei nostri fornitori 
coinvolti sono valutati A,B,C 
nel 2018 (il 100% in Italia).



  INTERVISTA 
MATTHIEU LEMMET  
LEADER DEL PROGETTO “VALUTAZIONE AMBIENTALE IN PRODUZIONE”  

  INTERVISTA  
JUDY ZHU 

 

 
 

CONDIVIDERE IL SENSO PER COINVOLGERE 
MAGGIORMENTE I NOSTRI FORNITORI

PROGETTO “MANAGEMENT DELLE EMISSIONI CO2”
ACCOMPAGNARE I FORNITORI-PARTNER
VERSO LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

DI GAS A EFFETTO SERRA

   
ADRIEN JOUVINIER  
 LEADER DEL PROGETTO "CO2 IN PRODUZIONE”
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RESPONSABILE SVILUPPO SOSTENIBILE IN PRODUZIONE, CINA.
HA ACCOMPAGNATO NEL 2018 QUATTRO SITI PRODUTTIVI CHE HANNO CALCOLATO I DATI DELL'ENERGIA ELETTRICA, 
HANNO INVESTITO PER RIDURRE LE POSTAZIONI PIÙ INQUINANTI E HANNO CAMBIATO I METODI PER RILEVARE 
LE RIDUZIONI DELLE EMISSIONI DI CO2.

COME SI SVOLGE UN AUDIT AMBIENTALE?
Gli auditor ambientali hanno già esperienza nel settore industriale perché sono già auditor nella Responsabilità Umana in 
Produzione. 
Innanzitutto, ricordiamo il senso dell'approccio ambientale che è fondamentale per raggiungere gli obiettivi dell’audit, poi ci 
soffermiamo sui rischi associati all'inquinamento, l'importanza di controllare l'uso di prodotti chimici e l'impatto 
dell'inquinamento sulla popolazione locale e l'ambiente. La verifica effettuata sul campo fa comprendere meglio le eventuali 
irregolarità. 

COME REAGISCONO I FORNITORI ALL’IDEA DI MODIFICARE I LORO METODI?
I fornitori vogliono agire se comprendono che non si tratta solo di una griglia di valutazione ma che oltre a questo, c'è una 
reale creazione di valore e una migliore protezione delle popolazioni. Più questo approccio è compreso ed integrato, più sono 
responsabili e autonomi. Questo è il valore aggiunto dei nostri auditor interni: promuovere il tema ambientale e 
accompagnare i piani d'azione. 

COME ASSICURARSI CHE QUESTO IMPEGNO VIENE MANTENUTO NEL TEMPO? 
La formazione è la chiave del successo. Bisogna partire dall’osservazione, sviluppare delle procedure correttive e attuare 
delle formazioni continue e mirate. Sono strategie che richiedono tempo ma il vantaggio ecologico è permanente. In 
generale, i fornitori si sentono impegnati grazie a questo supporto formativo, desiderano migliorare ed osservare 
rapidamente i risultati tangibili, che dimostrano l’efficacia dei loro sforzi.

Nel 2017 Decathlon ha avviato un 
lavoro di calcolo dell’impatto 
ambientale delle emissioni di CO2 dei 
suoi fornitori, per rispondere all’obiettivo 
di riduzione delle sue emissioni di gas a 
effetto serra (GES). Oggi il 45% 
dell’impatto di CO2 dei prodotti Decathlon 
proviene dall’energia utilizzata nei nostri 
siti produzione. Nei processi di 

produzione per le attrezzature sportive 
sono necessari il vapore e l’elettricità, 
questa energia proviene principalmente 
dalle risorse fossili (carbone, gas, 
petrolio), responsabili del forte 
incremento delle emissioni di gas a 
effetto serra (GES). Nel 2018 ci 
prefiggiamo obiettivi di miglioramento 
soprattutto attraverso la formazione e 

l’uso dello strumento Resource Advisor, 
che consente ai fornitori partner di 
essere autonomi nella misurazione e nel 
monitoraggio mensile dell’impronta 
carbonio, basato su dati reali. 
Il bilancio delle emissioni di CO2 è stato 
realizzato su 96 fornitori nel 2018. 
Miriamo ad aumentare l'efficienza 
energetica.

Questo approccio globale permette di 
ridurre l'intensità delle emissioni di CO2 
per articolo prodotto, di ridurre l’impronta 
carbonio dei fornitori, di risparmiare in 
termini economici e secondo la nozione 
di miglioramento continuo, reinvestire i 
risparmi nell’efficienza energetica dei 
processi produttivi. 
In definitiva, l'obiettivo è l'ottimizzazione 
dei consumi elettrici dei fornitori e l'uso 
di fonti energetiche rinnovabili entro 
il 2026. 
Per assicurare la coerenza di questi 
obiettivi ci basiamo sull’iniziativa SBT 
(Science Based Target).

“IL COINVOLGIMENTO SUL TEMA DELLE EMISSIONI DI CO2 
È MOLTO FORTE, SIA ALL’INTERNO CHE ALL’ESTERNO, 
NEI TEAM E NEI FORNITORI, CHE RICHIEDONO DI ESSERE 
ACCOMPAGNATI IN QUESTA COMPETENZA TECNICA.
È UN PROGETTO LUNGO CHE ALL’INIZIO RICHIEDE UN 
INVESTIMENTO UMANO IMPORTANTE, MA I CUI VANTAGGI 
ECOLOGICI ED ECONOMICI SONO TANGIBILI E DURATURI.”

QUALI SONO LE AZIONI CONCRETE REALIZZATE 
NEI QUATTRO SITI DI PRODUZIONE PILOTA?
Dopo aver misurato i dati effettivi dell'energia consumata, il nostro obiettivo era di migliorare i processi produttivi per fare 
risparmiare energia alle postazioni più inquinanti della catena di produzione. Abbiamo lavorato con i siti di produzione e in 
collaborazione con esperti esterni per comprendere, analizzare e attivare piani d'azione adeguati.
Su un sito in particolare, abbiamo installato una valvola più efficiente di regolazione del vapore, nuovi sensori di vapori e 
abbiamo migliorato la misurazione dell’umidità. Il risparmio è di circa 246.000 € per 4.838€ di investimenti. Abbiamo anche 
risparmiato circa il 25% di chilogrammi di CO2 per tonnellata di prodotti.

QUALI SONO I VANTAGGI DI UN APPROCCIO 
SOSTENIBILE PER UN FORNITORE?
Il primo vantaggio per tutti è il modo di approcciarsi ad un problema, che non rappresenta più un limite ma un’opportunità. 
Quindi il fornitore è in linea con noi, anche per quanto concerne le unità di misura e di calcolo.
Inoltre, il fornitore comprende rapidamente il vantaggio di un accompagnamento per anticipare una normativa locale e 
globale che sarà inevitabile su queste tematiche.
Nel 2018 in Cina realizziamo due progetti pilota nelle fabbriche di tintura (il processo più energivoro). Dopo la loro formazione, 
la misurazione del loro impatto di CO2 e il nostro accompagnamento nella ricerca di piani d'azione per monitorare questo 
impatto, il consumo di energia è diminuito. L'installazione dei sensori di vapore e di flusso di acqua, dinìminuiscono 
l'emissione di CO2 dell'11,7% all'anno, con un risparmio di circa 220.000 €.



ECO-SVILUPPARE  
LA NOSTRA RETE MONDIALELOGISTICA  

E NEGOZI 

311 g DI CO2
EQUIVALENTE 
PER PRODOTTO
CONSEGNATO

-19% 
RISPETTO AL 2017 

 

PERIMETRO EUROPA

IL 55,6% 
DELL'ELETTRICITÀ 
DEI NEGOZI 
E DEI DEPOSITI 
È PRODOTTA 
DA FONTI 
RINNOVABILI 

OLTRE

20.000
PARTECIPANTI

ALL’EVENTO DECATHLON
WORLD CLEAN UP DAY

IN 31 PAESI
(IN ITALIA 997 PARTECIPANTI)

IL 20% DEGLI 
EDIFICI DI NOSTRA 
PROPRIETÀ, SPARSI 
NEL MONDO, SONO 
ECOCERTIFICATI

SINTESI 2018

91 NEGOZI E DEPOSITI 
IN TUTTO IL MONDO 
HANNO OTTENUTO 
UNA CERTIFICAZIONE 
AMBIENTALE 

L'ECO-SVILUPPO IN CIFRE
AL 31/12/2018

1511 NEGOZI 
IN TUTTO IL MONDO,

 

CIOÈ 168 IN PIÙ DEL 2017 

E 12 NUOVI PAESI 
NEL 2018
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La nostra mission è rendere accessibile al 
maggior numero di persone i prodotti 
sportivi e proprio per questo motivo 
Decathlon sviluppa nuove infrastrutture in 
tutto il mondo.
Nel 2018 sono 1511 i negozi aperti in tutto 
il mondo e 51 i Paesi in cui Decathlon è 
presente.
Siamo consapevoli che le nuove 
costruzioni hanno un impatto 
nell’ambiente quindi pensiamo al modo 
migliore per preservarlo promuovendo 
metodi di eco-costruzione dei negozi di 
nostra proprietà e basandoci sullo 
standard di certificazione energetica 
riconosciuto a livello internazionale 
(HQE, BREEAM, LEED). 
Attualmente abbiamo 91 negozi costruiti 
secondo i principi dell’Eco-edilizia, di cui 23 
(il 20% delle costruzioni di proprietà) in 
Francia, che è stata pioniera di questo 
approccio sostenibile. 

Per gli immobili di non proprietà 
applichiamo una politica di efficienza 
energetica negli impianti di illuminazione, 
di riscaldamento, di climatizzazione e nella 
Gestione Tecnica dell’Edificio (GTE).
Prestiamo attenzione anche 
all’allestimento esterno dei nostri edifici e 
adottiamo tutte le misure possibile per 
preservare la biodiversità .
Inoltre, Decathlon partecipa alla 
trasformazione digitale per favorire 
l’accesso ai prodotti sportivi e la estende a 
tutta la sua rete, ciò comporta un maggiore 
utilizzo di dispositivi informatici e un 
incremento delle risorse tecnologiche. 
Tutto questo provoca un impatto 
significativo sull’ambiente e quindi 
Decathlon analizza le conseguenze dello 
sviluppo di questa attività digitale, misura 
gli impatti ambientali e attua tutte le 
misure necessarie per la riduzione di 
questo impatto sull’ambiente.

> LE CARATTERISTICHE TERRITORIALI SONO UTILIZZATE PER INTEGRARE L'ECO-COSTRUZIONE 
NELL'APERTURA DI NUOVI SITI: CONDIZIONI METEO, NORMATIVA, RIFERIMENTI…

> LA PERFORMANCE AMBIENTALE DIGITALE DIVENTA UN ASSE STRATEGICO DEI SERVIZI 
INFORMATICI



INIZIATIVE E FORMAZIONE 
PER L’ECO-COSTRUZIONE DEI NEGOZI

DECATHLON E LA BIODIVERSITÀ 

EVOLUZIONE DEI SITI 
DI PROPRIETÀ NEL MONDO 
CON CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 

 
 

IN % DI M2

1. https://www.ericlequertier.com/fr/signature-biodiversite/dpe-diagnostic-performance-environnementale/
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13,28 %
2016

20 %
2018

19 %
2017

Le site du magasin Decathlon de Saint-Malo, France
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Decathlon promuove in tutto il mondo 
l’eco-costruzione dei negozi 
considerando il contesto in cui si 
inserisce e rispettando l’ambiente locale. 
Decathlon riconosce 4
certificazioni di livello internazionale: 
LEED, DGNB, HQE e BREEAM.
In Francia dal 2010 tutti i negozi di 
proprietà di Decathlon sono certificati 
BREEAM o HQE.

Per gli immobili di non proprietà 
applichiamo una politica di gestione 
dell‘energia consumata e delle risorse 
utilizzate: illuminazione LED, Gestione 
Tecnica Centralizzata (GTC) per 
l’accensione degli impianti di 
riscaldamento e per l’orario giornaliero di 
funzionamento, di cui sono dotati tutti i 
negozi francesi (eccetto Essentiel). 
Per ottenere dei buoni risultati abbiamo 

sviluppato una guida ambientale 
“ABCDE” indirizzata ai negozi. 
A livello internazionale, tutti i nuovi 
negozi Decathlon sono dotati di 
tecnologia LED e alcuni negozi integrano 
l'eco-costruzione del sito, come in 
Sud-Africa.

SUD-AFRICA: SFRUTTARE LE CARATTERISTICHE LOCALI PER RISPARMIARE ENERGIA

Decathlon ha aperto i suoi primi due negozi in Sudafrica nel 2017 e per sfruttare al meglio le caratteristiche 
territoriali, abbiamo integrato un approccio di risparmio energetico nel progetto edilizio, ne è un esempio il negozio 
di Johannesburg. 
L'obiettivo era di sfruttare la luce naturale tramite lo skydome (tetto in vetro), il tetto è stato abbassato di un metro 
per ridurre i costi di raffreddamento e l'impianto di climatizzazione è un sistema di raffreddamento evaporativo che 
permette di raffreddare l'aria con l'umidità ambientale, quindi, risparmiare energia. Grazie a queste soluzioni green, 
abbiamo ridotto il consumo energetico, i costi di costruzione e di gestione. Abbassare i prezzi e rendere lo sport 
accessibile al mercato sud-africano.

Con il termine biodiversità si indica la 
varietà degli esseri viventi che popolano 
la terra e si misura a livello di geni, di 
specie, di popolazioni e di ecosistemi. Si 
assiste attualmente a una costante 
perdita di biodiversità, con conseguenze 
profonde sul mondo naturale e sul 
benessere umano.
Decathlon si assume la responsabilità di 
preservare e proteggere la biodiversità e 
agisce promuovendo l’eco-costruzione 
nel suo settore immobiliare. 
L’artificializzazione del suolo e la 
conseguente frammentazione 
ambientale, costituiscono un limite alla 
conservazione della funzionalità 
ecologica degli ecosistemi che, invece, è 
sia garanzia di tutela della biodiversità, 

sia elemento fondamentale per molte 
funzioni importanti per la società.
Prestiamo molta attenzione all’uso del 
suolo e alla perdita di connettività 
ecologica.
L'obiettivo del progetto "Biodiversità", 
avviato nel 2017 in Francia, è di ridurre 
l’impatto ambientale degli edifici di 
proprietà di Decathlon.
Nell'ambito del progetto "Biodiversità" 
Decathlon conduce azioni simultanee su 
cinque obiettivi: continuità ecologica, 
risorse idriche, diagnosi del suolo, clima 
e qualità dell’aria e inquinamento 
luminoso. Oltre all'integrazione nel 
paesaggio, il progetto mira alla 
conservazione e al ripristino degli 
ambienti naturali.

FOCUS:
A SAINT- MALO: DECATHLON 
PROVA UNO STRUMENTO DI 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE 
AMBIENTALE 
 
Decathlon ha sviluppato nel 2018 uno 
strumento di analisi multi criterio che 
consente di determinare l'impatto 
ambientale del sito. Questo strumento, in 
uso dal 2018, consente di valutare gli 
impatti ambientali delle nostre 
costruzioni prima e dopo il nostro 
insediamento. Lo strumento è stato 
sviluppato in collaborazione con una 
società specializzata esterna, le 
valutazioni sono convalidate da un 
organismo di controllo indipendente. Un 
approccio a favore dello sviluppo dei 
nostri siti nel rispetto della biodiversità, 
che è stato attuato nella progettazione 
del negozio di Saint-Malo con l'obiettivo 
di avere un impatto complessivamente 
positivo. Innanzitutto, abbiamo eseguito 
un’analisi ambientale iniziale 
(monocoltura intensiva) e in seguito 
abbiamo sviluppato le nostre azioni 
principalmente intorno a: 
L'impermeabilizzazione: il sito raccoglie 
tutta le acque piovane attraverso 

parcheggi permeabili, solchi e bacini 
filtranti con piante per fito-depurazione, 
in risposta all'erosione, al dilavamento e 
all’inquinamento del suolo.
Abbiamo prestato un’attenzione 
particolare alla selezione di alberi e 
svariati arbusti locali, con un prato fiorito, 
in risposta alla monocoltura.
Abbiamo introdotto delle specie animali, 
in particolare delle api con alveari e 
pecore per l’ecopascolo contro la 
meccanizzazione. 
Bacini d’infiltrazione sono spazi umidi in 
cui si sviluppano la fauna e la flora 
associati a questo ambiente.
 Il prato è pieno di piante mellifere per 
favorire lo sviluppo delle api e 
l’impollinazione, sia sul sito che sulle 
zone adiacenti.
I prodotti fitosanitari sono vietati.

Tutte queste azioni hanno migliorato 
notevolmente la qualità ambientale del 
sito.
Lo strumento diagnostico ha rilevato che 
il negozio Saint-Malo ha una valutazione 
sulla biodiversità superiore rispetto a 
quella iniziale, nella monocoltura 
intensiva, in particolare la cattura di 
carbonio da parte delle specie vegetali 
inserite, è superiore allo stato iniziale. 
Grazie a tutte queste azioni, l'ecosistema 
locale è migliorato e lo strumento 
consente al team Immobiliare di 
dimostrare che l'impatto ambientale dei 
negozi Decathlon può essere positivo se 
vengono eseguite delle azioni sostenibili 
sin dalla progettazione. Questa iniziativa 
dovrebbe consentire a Decathlon di 
intraprendere delle relazioni armoniose 
con gli attori locali.

“MIGLIORANDO LA BIODIVERSITÀ DEL SITO RISPETTO 
ALL’ECOSISTEMA PRECEDENTE, IL SOGNO DI ESSERE 
POSITIVI PER L’AMBIENTE È DIVENTATO UNA SPERANZA.
GRAZIE ALLO STRUMENTO DI ANALISI, SIAMO 
ORGOGLIOSI DI POTER CONTINUARE IL NOSTRO 
SVILUPPO IN LINEA CON I NOSTRI VALORI, 
FACENDO SQUADRA CON LA NATURA.”
CHRISTOPHE CHENEVIÈRE, SERVIZIO IMMOBILIARE



73
TONNELLATE DI RIFIUTI
RACCOLTI DURANTE IL
WORLD CLEAN UP DAY

IN 31 PAESI

SINTESI 2018

IN CIFRE
AL 31/12/2018 5 PAESI

HANNO CALCOLATO
LA LORO IMPRONTA

TERRITORIALE 

 

ESSERE COINVOLTI  
NELLE DINAMICHE 
TERRITORIALI 
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RICICLARE PER PRODURRE

 

GREEN IT
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GREEN IT: PENSARE AD UNA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE RESPONSABILE

Tutelare l’ambiente locale per avere un 
impatto positivo sul territorio in cui siamo 
integrati, rappresenta per Decathlon una 
delle grandi sfide.
La strategia di sussidiarietà (autonomia, 
responsabilità e libertà) promuove le 
interazioni territoriali, iniziative locali più 
rispettose dell’ambiente e il ruolo sociale di 
ogni sito appartenente a Decathlon.
Attraverso iniziative di sensibilizzazione 
allo sviluppo sostenibile – eventi di pulizia 
dei nostri luoghi di pratica sportiva o il 
calcolo dell’impronta territoriale dei nostri 
siti - Decathlon promuove l’attività sportiva 
per le generazioni future e intensifica le 
interazioni con le persone del luogo. 
Collaboratori/collaboratrici e sportivi 
vivono insieme il quinto asse della Vision di 
Decathlon: "Preservare il nostro pianeta e 
la popolazione per proteggere il nostro 
Senso d’Impresa”.

> DECATHLON CONCENTRA LOCALMENTE L'ANIMAZIONE DEI SUOI NEGOZI

> LE INIZIATIVE DI PULIZIA DEI LUOGHI SPORTIVI SONO AUMENTATE.

> SI INCREMENTANO LE INIZIATIVE PER CALCOLARE L'IMPATTO SOCIALE DELLE ATTIVITÀ DI 
DECATHLON SUI TERRITORI.

> I COLLABORATORI/LE COLLABORATRICI E GLI ATTORI LOCALI SONO SOLLECITATI AD AGIRE 
CONCRETAMENTE A FAVORE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE.

In 40 punti vendita italiani sono stati 
posizionati dei contenitori di raccolta di 
scarpe e copertoni usati.
La raccolta del materiale, effettuata 
grazie all’Associazione GOGREEN Onlus, 
viene donata gratuitamente alle 
amministrazioni pubbliche dopo essere 
stata lavorata.
Infatti, la materia prima seconda, 
generata dal riciclo, diventa 
pavimentazione per parchi giochi o base 
per piste di atletica.

Nei negozi Decathlon Italia sono stati 
raccolti nel 2018 1.500 Kg di scarpe e 
10.000 kg circa di copertoni e camere 
d'aria.

La svolta digitale che stiamo vivendo 
induce un raddoppiamento dei 
dispositivi e dei servizi tecnologici sia in 
negozio che nei servizi centrali e le nuove 
tecnologie, come big data e intelligenza 
artificiale, determineranno un aumento 
dell’impronta ambientale di Decathlon. 
Uno sviluppo tecnologico che comporta 
nuovi metodi di archiviazione e nuovi 
server (interni e cloud) con un impatto 
notevole sull’ambiente.
I processi di transizione digitale 
richiedono una visione strategica e 
Decathlon ha deciso di adottare un 
approccio sostenibile e la Green IT è 
diventata un asse strategico per 
l’informatica 2018. 

Il calcolo dell’impatto digitale sull’ambiente 
mostra emissioni equivalenti a 35 000 T di 
CO2 alla fine del 2018, ovvero 420 kg di CO2 
per dipendente, dovuto all’utilizzo di 
attrezzature informatiche.
Decathlon ha quindi attuato delle misure 
efficienti per estendere la loro durata di vita 
in 4 fasi:
 riparazione effettuata dal supporto 

informatico e riuso destinato ad altri 
collaboratori; 
 riutilizzo di attrezzature disponibili nei 

negozi
 rivendita ad una società che si occupa di 

ricondizionare le attrezzature 
informatiche alla fine della durata di vita.

 Riciclaggio da parte di una società locale 
a vocazione sociale, se la rivendita o la 
riparazione non sono possibili.

Promuoviamo una sensibilizzazione 
presso il Team Digitale di Decathlon 
affinché si definisca un progetto Green IT e 
inoltre, integriamo dei criteri ambientali nei 
processi d’acquisto dei dispositivi 
informatici.
Nel 2018 abbiamo messo a disposizione 
degli strumenti informatici per 
incoraggiare tutti i membri del team ad 
adottare un approccio di consumo 
responsabile: misurazione dell'impatto 
digitale ed un sito internet sulle buone 
pratiche. 

Nel 2018, il Leader Green IT ha ottenuto la certificazione digitale 
responsabile dal Club Green IT che certifica il livello di competenza della 
metodologia, delle buone pratiche, del glossario e delle conoscenze 
fondamentali associate a questa attività. 
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(DI PROPRIETÀ + IN AFFITTO)

CIRCA 30 LEADER ENERGIA
IN OGNI PAESE, SONO RESPONSABILI

DEL RISPARMIO ENERGETICO
DEI SITI DECATHLON 

   

NESSUNA VARIAZIONE PER I NEGOZI E
-6 % NEI DEPOSITI, RISPETTO AL 2017

2289
TONNELLATE DI

MANUBRI RICICLATI 
CIOÈ IL 45% IN PIÙ DEL 2017

CONSUMO ENERGETICO:

118  kWh/m 2 

PER I NEGOZI  
CIOÈ -7,2% RISPETTO AL 2017

58,1  kWh/m 2 

PER I DEPOSITI  
CIOÈ - 21% RISPETTO AL 2017

SINTESI 2018

 

LA GESTIONE DELL'ENERGIA E DEI RIFIUTI IN CIFRE 
AL 31/12/2018

PRENDERSI 
CURA DEI 
VARI TERRENI 
DI GIOCO

EVENTI 
SPORTIVI 
LOCALI: 
RENDERE 
LO SPORT 
ACCESSIBILE 
A TUTTI

OTTIMIZZARE LA GESTIONE
DELL’ENERGIA E DEI RIFIUTI

14 IN PIÙ RISPETTO AL RAPPORTO 2017

63,3%
DEI NEGOZI DI TUTTO IL

MONDO, SONO DOTATI
DI ILLUMINAZIONE LED

45% DI RIFIUTI
DIFFERENZIATI SULL’ATTIVITÀ GLOBALE
(39 % IN NEGOZIO E 66 % NEI DEPOSITI)

Mantenendo puliti i luoghi di pratica 
sportiva, contribuiremo a far sì che 
rimangano in buono stato anche per le 
generazioni future. Il team Decathlon 
attraverso diverse iniziative, concilia 
lo sport con azioni semplici ed 
accessibili a tutti.

 Il World Clean Up Day (15 settembre 
2018) la più grande azione civica del 
mondo: i cittadini di 150 paesi si sono 

schierati contro il problema della 
spazzatura globale e hanno ripulito il 
mondo dai rifiuti, intraprendendo azioni 
positive insieme nello stesso giorno. 
Nel 2018 oltre 20.000 partecipanti 
(interni ed esterni) hanno raccolto 73 
tonnellate di rifiuti in 350 siti dei 31 
Paesi in cui Decathlon è presente.
In Italia, sono stati organizzati 40 
eventi, per un totale di 997 partecipanti
 

I progressi tecnologici globali nei settori 
dell’energia sostenibile e della gestione e 
recupero dei rifiuti sono incoraggianti, 
ma nonostante questi miglioramenti gli 
sforzi devono raddoppiare per 
raggiungere gli obiettivi fissati dall'ONU 
entro il 2030. 
Per affrontare questa sfida globale, 
Decathlon si prefigge di ridurre le risorse 
consumate, soprattutto le materie prime 
e l’energia.
Nel 2018 Decathlon aderisce all'iniziativa 
internazionale RE100 con l’obiettivo di 
soddisfare il proprio fabbisogno 
energetico proveniente totalmente da 
fonti rinnovabili entro il 2026.

In ogni Paese in cui ci sono dei punti 
vendita Decathlon nominiamo un Leader 
Energia che ha il compito di 
sensibilizzare sul risparmio energetico 
nei siti. Nel 2018 questa gestione ha 
consentito di ridurre nei negozi il 
consumo energetico del 7,2%, e nei 
depositi del 21%, capitalizzando le buone 
pratiche già identificate.
Il tema dei rifiuti è una delle sfide 
ambientali più sentite dai clienti e dai 
collaboratori, che hanno il desiderio di 
agire e promuovere sempre più iniziative 
in tutto il mondo. 

 Earth Hour – Ora della Terra (24 
marzo 2018): In Italia 95 negozi 
Decathlon hanno spento le insegne 
esterne per un’ora. Un evento globale 
promosso dal WWF per sensibilizzare 
sui cambiamenti climatici e spiegare 
quanto influisce sugli spazi sportivi. 

Il negozio di Pieve Fissiraga,
durante l’Ora della Terra

Per Decathlon organizzare un evento in 
negozio è un ottimo modo per ancorarsi 
al centro della comunità locale, per 
fidelizzare i clienti e rendere lo sport 
accessibile localmente. 
Esistono tre tipi di eventi sportivi:

 Test prodotti in reparto, in condizioni 
identiche a quelle che si ritrovano 
durante l’uso.

 Eventi sportivi per scoprire e praticare 
nuovi sport utilizzando i nostri prodotti 
in condizioni d’uso reali. 

 Vitalsport (in Francia) per provare dai 
10 ai 45 sport in uno o più giorni. 
Questo evento è solitamente 
organizzato il secondo fine settimana 
di settembre.

Per aumentare il Know-how e 
l’autonomia dei/delle collaboratori/trici, 
proponiamo una formazione specifica di 
una giornata e mettiamo a disposizione 
strumenti pratici: kit di comunicazione 
personalizzabile, schede tecniche sulla 
sicurezza e quant’altro ritenuto utile. Il 

team Decathlon per pubblicizzare gli 
eventi sportivi e per interagire con i 
partecipanti, dispongono di un sito 
internet dedicato.

Nel 2018 i negozi Decathlon italiani, 
organizzano eventi sportivi sotto il nome 
di SPORTDAYS, coinvolgendo oltre 
72.000 persone.

> DECATHLON SI IMPEGNA AD UTILIZZARE ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE AL 100% DA FONTI 
RINNOVABILI PER TUTTE LE SUE ATTIVITÀ, ENTRO IL 2026.

> LA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATI RIMANE STABILE NONOSTANTE UNA CRESCENTE 
CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEI/DELLE COLLABORATORI/TRICI, UNA MIGLIORE SENSIBILIZZAZIONE 
NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E LE INIZIATIVE LOCALI CHE AUMENTANO IN TUTTO IL MONDO.

> LA NOSTRA RETE MONDIALE DEI LEADER ENERGIA CONTINUA A CRESCERE.



 NEGOZI

 DEPOSITI 

UTILIZZARE ENERGIA 
ELETTRICA PROVENIENTE 
TOTALMENTE DA 
FONTI RINNOVABILI

 

 
 

 

 
 

IN KWH/M2

74
2017

58,1
2018

127,2
2017

118
2018
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UNA RETE 
MONDIALE PER
LA GESTIONE 
DELL’ENERGIA

LA POLITICA DI GESTIONE E TRATTAMENTO 
DEI RIFIUTI CONTINUA A CRESCERE

 

19 NEGOZI DECATHLON 
ITALIANI SONO DOTATI DI 
PANNELLI FOTOVOLTAICI 

 63,3% DEI NEGOZI DI TUTTO IL 
MONDO SONO ILLUMINATI CON LUCE LED

+10 % RISPETTO AL 2017

EVOLUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ANNUI 
NEI NEGOZI E NEI DEPOSITI DI TUTTO IL MONDO

“ADERENDO ALL’INIZIATIVA RE100 
VOGLIAMO IMPARARE E LAVORARE 
CON ALTRE AZIENDE PER RENDERE 
LE ENERGIE RINNOVABILI PIÙ 
ACCESSIBILI IN TUTTO IL MONDO. 
QUESTO IMPEGNO SI INSERISCE NELLA 
VISION AZIENDALE 2026 DI DECATHLON,
CHE PONE UNA PARTICOLARE ATTENZIONE 
ALLA RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE, 
PRESERVANDO LE RISORSE E PROTEGGENDO 
L’AMBIENTE NATURALE DEI PRATICANTI 
DI ATTIVITÀ SPORTIVE”.
EMMA WOOLLEY, LEADER CSR NEL REGNO UNITO 
E RESPONSABILE DEL PROGETTO 
“ENERGIE RINNOVABILI”

In occasione del Climate Week, svoltosi 
a settembre 2018 a New York, 
Decathlon ha annunciato la sua 
adesione all’iniziativa globale RE100. 
Un’iniziativa del Climate Group che 
riunisce Aziende impegnate ad 
utilizzare energia elettrica rinnovabile 
per accelerare la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di 
carbonio.

Decathlon s’impegna entro il 2026 ad 
approvvigionarsi totalmente di energia 
elettrica proveniente da fonti 
rinnovabili per soddisfare i siti 
commerciali e logistici di tutto il mondo 
(sia di proprietà che in locazione) .
Decathlon raggiungerà questo 
obiettivo grazie alla produzione e 
all’acquisto di energia rinnovabile 
(proveniente da dighe, da pannelli 
fotovoltaici e da pale eoliche).
In Francia 5 negozi e depositi sono 
provvisti di pannelli solari per la 
produzione di energia rinnovabile; nel 
2018 abbiamo installato i primi 
impianti fotovoltaici in Cina ed in India. 
Per la maggior parte dei consumi 
acquistiamo energia elettrica con 
Garanzia di Origine (una certificazione, 
a carattere volontario, che attesta 
l’origine rinnovabile delle fonti 
energetiche utilizzate dagli impianti 
qualificati IGO) proveniente dall’energia 
solare, idraulica ed eolica. 

Oggi, il 70% del consumo totale di 
elettricità di Decathlon è generato dalla 
Francia, dalla Spagna, dall’Italia e dalla 
Cina, alla fine del 2018 il nostro 
consumo elettrico è del 55,6% 
proveniente da energia rinnovabile. 
Un approccio proattivo che consente a 
Decathlon di agire concretamente 
contro il riscaldamento globale e 
promuovere lo sviluppo delle energie 
rinnovabili in tutto il mondo e che 
consente di controllare i costi 
energetici di fronte alla volatilità del 
mercato dell’energia.

Per rispondere alla sfida globale 
sull’esigenza di una riduzione dei 
consumi energetici, abbiamo attivato 
una rete di leader Energia che si dedica 
totalmente a questo tema. Queste 
squadre vengono sensibilizzate ogni 
trimestre al risparmio energetico e si 
occupano del consumo energetico nei 
negozi e nei depositi del loro Paese, 
raccolgono i dati ambientali (consumo 
elettrico, energie rinnovabili, gas 
naturale) e definiscono una strategia 

da attuare localmente, che sia adatta ai 
bisogni e alle risorse del territorio e 
quindi segue l’attuazione di un piano 
d’azione.
I dati raccolti consentono di ricavare 
delle informazioni affidabili sugli 
impatti ambientali dei loro siti e per 
calcolare le più importanti fonti di 
emissione ed attuare dei piani d’azione 
mirati. Un’organizzazione sotto forma 
di rete che agisce localmente nel modo 
più adeguato, per tenere conto delle 
specificità di ogni territorio. Ogni 
Paese, ogni agglomerato ha dei bisogni 
e delle risorse differenti in base al clima 
(riscaldamento, climatizzazione, 
bisogno di più o meno luce ecc.) e alle 
risorse disponibili (energia ricavata da 
pannelli fotovoltaici, possibile nelle 
zone più soleggiate).
Questa organizzazione permette lo 
scambio di buone pratiche rese note a 

tutti, ma anche un aumento della 
competenza sul tema dell’efficienza 
energetica che consente la flessibilità e 
l’adeguatezza delle decisioni, nonché la 
rapidità di attuazione in ambito locale.

I rifiuti rappresentano la parte concreta e 
visibile del nostro impatto ambientale 
derivante da tutte le nostre attività, si 
tratta principalmente di carta, cartone, 
plastica, ferro/acciaio e legno, rifiuti 
provenienti dagli imballaggi, dai prodotti 
difettosi e dai consumabili giornalieri che 
giornalmente vengono trattati ogni 
giorno dalle squadre dei negozi, delle 
sedi centrali, dei servizi e dei depositi.
Nel 2018, i nostri siti hanno prodotto 
81.019 tonnellate di rifiuti.
Clienti e collaboratori/trici desiderano 
vedere il concretizzarsi di nuove pratiche 
nella gestione dei rifiuti e Decathlon per 
rispondere a questa necessità, ha avviato 
delle formazioni sullo “Sviluppo 

Sostenibile” proponendo soluzioni pratiche 
per una raccolta differenziata performante, 
una gestione di rifiuti riciclabili, un 
miglioramento dei prodotti destinati alla 
seconda vita oppure il processo di 
donazione di prodotti.
Ogni Paese è autonomo nella gestione 
dei rifiuti ma in alcuni Paesi in cui 
Decathlon è presente, non vi è una filiera 
di valorizzazione dei rifiuti così 
performante né una regolamentazione 
molto esigente. 
Motivo per il quale, la rete dei Leader 
Ambientali di Decathlon agisce oltre il 
contesto locale per promuovere iniziative 
concrete e processi di trasformazione 
dei rifiuti.

Sono nate diverse iniziative volte a 
promuovere il riciclaggio e un risparmio 
delle materie prime. 

 In Italia, il progetto Borsa Riutilizzabile 
propone ai clienti una shopping bag in 
tessuto riutilizzabile realizzata con gli 
scarti tessili o le eccedenze industriali.

 In Spagna, il progetto Recycled 
Flip-Flop ricicla le palline da tennis 
usate e riportate in negozio dagli 
utilizzatori, per trasformarle in scarpe 
da spiaggia per la Marca Passione 
Olaian. Sono state riciclate circa 
235.000 palline per oltre 7300 paia di 
scarpe vendute.



PER LE NOSTRE GRUCCE APPLICHIAMO LA STRATEGIA 
DELLE “TRE R”: RIDURRE, RIUTILIZZARE, RICICLARE
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16,2%
DI TRASPORTO 
MULTIMODALE
POST CONSEGNA 
IN EUROPA

CONTRO IL 21,9% DEL 2017

TRASPORTARE I  PRODOTTI,  
FAVORIRE L 'ECO-MOBILITÀ

53,2  m3

 

CONTRO I 54,9 M3 DEL 2018

 
 

AL 31/12/2018

IL TRASPORTO
E LA MOBILITÀ

IN CIFRE VOLUME MEDIO DI 
CARICO PER CAMION 
TRA I DEPOSITI DI 
GRANDI VOLUMI 
VERSO I DEPOSITI DI 
DISTRIBUZIONE IN EUROPA

“IL RIUTILIZZO DELLE 
GRUCCE È IL NOSTRO 
ASSE MAGGIORE DI 
LAVORO PER RIDURRE 
NOTEVOLMENTE LA 
NOSTRA IMPRONTA 
CARBONIO”.
ROELAND VERVLOET, 
LEADER HANGUP PROJECT,
LEADER CSR DEI PAESI-BASSI

FERROVIARIO

2 369 648

STRADALE 

6 626 488AEREO

71 137 392

MARITTIMO 

124 865 682

MARITTIMO 

84,7 %

FERROVIARIO 

2,1 %

AEREO 

3,2 %
STRADALE 

10 %

RIPARTIZIONE DEI VOLUMI DI PRODOTTO 
TRASPORTATI PER MEZZO DI TRASPORTO

 

AL 31/12/2018

EMISSIONI DI CO2 
PER MEZZO DI TRASPORTO

IN KG DI CO2 EQUIVALENTE

311g di CO2
EQUIVALENTE 
EMESSA DAI 
PRODOTTI 
DECATHLON 
CONSEGNATI 
IN EUROPA
- 19% RISPETTO AL 2017

LOGISTICA E TRASPORTO

“I COSTI ECONOMICI DEL VEICOLO 
IBRIDO SONO COMPENSATI DAI 
VANTAGGI ECOLOGICI, CON 17 KG DI 
EMISSIONI DI CO2 RISPARMIATI OGNI 
GIORNO, DALLA PUBBLICITÀ SULLA 
CARROZZERIA DEL VEICOLO 
REALIZZATA DAL TERZISTA. SIAMO 
CERTI DEI VANTAGGI DI QUESTA 
MODALITÀ DI TRASPORTO E 
ABBIAMO IN PREVISIONE UN 
SECONDO PROGETTO PER I NEGOZI 
DELL’AGGLOMERAZIONE 
BORDOLESE.”
ANTOINE ROLLAND, 
LEADER TRASPORTO DEL DEPOSITO 
REGIONALE (CAR) CESTAS, FRANCIA

Nel 2014 abbiamo avviato un progetto che dalla produzione facesse arrivare i capi 
d’abbigliamento in negozio direttamente in gruccia e dal 2015 l’abbigliamento arriva in 
negozio pronto per essere appeso. Volevamo creare un circuito di recupero ad anello 
chiuso per ridurre i rifiuti e le nostre emissioni di GES. Attualmente, in 11 paesi 
recuperiamo le grucce (38% del totale di grucce fornite) per riciclarle (16%) e farne 
delle nuove per Decathlon. Nel 2018:

Il 2018 è stato il quarto anno più caldo 
mai registrato sul Pianeta, gli impatti a 
lungo termine del riscaldamento globale 
cominciano già ad essere avvertiti e di 
fronte a questa emergenza Decathlon si 
impegna ad agire per ridurre l’Impronta 
Carbonio. 
Il programma delle Nazioni Unite per 
l’Ambiente afferma che il trasporto è in 
gran parte responsabile dell’inquinamento 
atmosferico, fonte principale del 24% delle 
emissioni di GES (gas a effetto serra).
È quindi indispensabile affrontare le cause 
del cambiamento climatico riducendo le 

emissioni nette di gas a effetto serra del 
trasporto (ferroviario, aereo, stradale, 
marittimo…) e trovare delle alternative che 
riducano gli impatti sull’ambiente e 
favoriscano la mobilità sostenibile. Per 
quanto riguarda la nostra attività, 
Decathlon agisce su 3 livelli:
 Trasporto e deposito merci;
 Spostamento dei clienti e dei/delle 

collaboratori/trici fino ai nostri negozi, 
piattaforme logistiche e uffici;
 Promuovere la mobilità dolce negli 

spostamenti quotidiani degli utilizzatori.

> TRA IL 2017 E IL 2018 ABBIAMO DIMEZZATO L’UTILIZZO DEL TRASPORTO AEREO PER I NOSTRI 
PRODOTTI: 3,2% NEL 2018 CONTRO IL 6,5 NEL 2017.

> SIAMO PROMOTORI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, IN QUALITÀ DI IDEATORI, PRODUTTORI E 
VENDITORI DI MEZZI DI TRASPORTO DOLCI.

> SOLLECITIAMO I/LE COLLABORATORI/TRICI AD UTILIZZARE MEZZI DI TRASPORTO ALTERNATIVI 
GRAZIE AL CHALLENGE “ECO-MOBILITÀ” PRESENTE IN DIVERSI PAESI. 

 Sono state raccolte 2289 tonnellate 
di grucce in plastica cioè + 45% 
rispetto all’anno precedente (1575 
tonnellate nel 2017). 
 Una parte delle grucce riciclate è 

utilizzata per produrre nuove grucce 
per Decathlon. Nel 2018 abbiamo 
utilizzato il 16% di plastica riciclata.

 4,8 milioni di grucce sono state 
riutilizzate e hanno consentito di 
risparmiare 300 Tonnellate di CO2 

equivalente (200.000 grucce raccolte 
nel 2017 hanno consentito di 
risparmiare 19 Tonnellate di CO2 
equivalente). 

Le squadre della logistica hanno identificato 
degli assi prioritari per rispondere alle sfide 
ambientali, lavorano ogni giorno per ridurre 
le emissioni prodotte dal trasporto dei nostri 
prodotti e le distanze percorse dagli articoli, 
si adoperano per ottimizzare i carichi nei 
mezzi di trasporto meno inquinanti per 
l’ambiente. Decathlon ha così dimezzato 
l’utilizzo del trasporto aereo e di 
conseguenza, una riduzione del 19% 
dell’impatto ambientale dei prodotti in 
transito dai Paesi di produzione verso 
l’Europa. Decathlon predilige il trasporto 
ferroviario e marittimo come alternative 
meno inquinanti per l’ambiente, quello 
marittimo rappresenta l’84,7% delle 
quantità totali dei prodotti trasportati nel 
2018. Da molti anni lavoriamo solo con le 
compagnie di navigazione censite da “Clean 
Cargo Ranking Group”, almeno per l’80%.
Il trasporto ferroviario non ha avuto 
nessuna evoluzione nonostante il 
collegamento diretto creato nel 2017 tra le 
fabbriche di Wuhan in Cina e la piattaforma 
multimodale di Dourges. La difficoltà di 
raccogliere il volume necessario per 
riempire un intero treno da Wuhan e il 
trattamento logistico richiesto per il 
trasporto dei prodotti da Dourges verso le 
piattaforme di distribuzione, hanno limitato 

il ricorso a questo collegamento. Nel 2019 
la diminuzione della dimensione dei treni 
completi, da 20 a 40 container per treno, 
consentirà un migliore utilizzo del 
collegamento tra Wuhan e Dourges e 
quindi, un’ulteriore riduzione delle emissioni 
di CO2 dovute al trasporto internazionale.
Inoltre, per ridurre l'impronta carbonio dei 
prodotti Decathlon, abbiamo implementato 
la mobilità dolce per i tragitti dai depositi 
verso le piattaforme di distribuzione ed i 
negozi. Per le distanze brevi, effettuati 
maggiormente tramite trasporto stradale, 
utilizziamo sempre di più il treno, il 
trasporto marittimo a corto raggio 
“short-sea shipping” (tra Paesi dello stesso 
continente) e il camion a gas. 
Le consegne dal negozio di Bordeaux 
Sainte-Catherine sono effettuate con un 
camion a gas dal deposito più vicino. In 
Germania le consegne dal deposito di 
Dortmund verso alcuni negozi sono 
effettuati con il treno per almeno l’89%.
Infine, un'altra strategia in linea con la 
nostra politica di riduzione dei nostri impatti 
ambientali, è il riempimento dei camion nel 
viaggio di ritorno dai negozi verso i depositi. 
Il progetto HangUp ha permesso il recupero 
delle grucce dai negozi per consegnarli nei 
depositi logistici.



INDICATORI E  
METODOLOGIE

 

INFORMAZIONI "PROFILO DELL'INSEGNA" 2017 2018

OBIETTIVI  E STRATEGIE

Nota metodologica Report 2018 (Quando non indicato, i dati sono mondiali)

Nota 1: A tassi di cambio costanti

Nota 2: Solo aperture senza tenere in considerazione le chiusure 
89
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INDICATORI 
DI PERFORMANCE

Fatturato Decathlon 11 Mld € 11,3 Mld €
 Italia: 1,6Mld € Italia:1,6 Mld

Crescita Fatturato N/N-1 +10,8 % +4,6 % (Nota 1)
  
Clienti sportivi (Milioni) 250 275

Paesi di distribuzione 39 51

Aree extra urbane in cui Decathlon distribuisce i suoi prodotti n / a 869

Negozi Decathlon nel mondo 1 352 1 511
 Italia: 115 Italia: 122

Nuovi punti vendita N/N-1 + 185 + 168 (Nota 2)
  
Depositi e piattaforme logistiche 58 69
 Italia: 4 Italia: 4

Marche Passione 69 85

Prodotti venduti (Mld) 1,204 1,249

Paesi di produzione:

• con squadre Decathlon fisicamente presenti 25 24

• senza squadre Decathlon fisicamente presenti 24 23

Uffici di produzione Decathlon 43 42

Fornitori per i prodotti Decathlon: 

• Fornitori di Rango 1 (prodotti finiti & componenti) 1 090 1 031

• Fornitori di Rango 2 314 316

Collaboratori incaricati della relazione con i fornitori e dell’animazione 1 943 2 100

Siti di produzione di proprietà Decathlon  10 10



CAMBIAMENTO CLIMATICO 2017 2018

ORGANICO 2017 2018

Nota metodologica Report 2018

Nota metodologica Report 2018

UMANO E MANAGEMENT

RETRIBUZIONE ED EVOLUZIONE DELLE RETRIBUZIONI 2017 2018
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Emissioni di gas a effetto serra in tonnellate di C02 9 864 034 Tonnellate 9 928 944 Tonnellate 
equivalente per scope (dal 1/01 al 31/12): di CO2 equivalente di CO2 equivalente
 (Nota 3) (Nota 3)
• Scope 1 29 656 Tonnellate 29 454 Tonnellate
 di CO2 equivalente di CO2 equivalente 

• Scope 2 (Metodologia Location based ) 195 845 Tonnellate 205 166 Tonnellate
 di CO2 equivalente di CO2 equivalente 

• Scope 2 (Metodologia Market based) 153 990 Tonnellate 153 329 Tonnellate
 di CO2 equivalente di CO2 equivalente

• Scope 3 9 680 388 Tonnellate 9 746 161 Tonnellate
 di CO2 equivalente di CO2 equivalente

Intensità di emissioni di C0 2 eq per prodotto venduto 8,2 Kg di C02 7,9 Kg di C02 
 equivalente /prodotto venduto equivalente /prodotto venduto

Evoluzione dell’intensità di emissioni CO2 per prodotto 1,2 % -2,5 % (Nota 4)
venduto rispetto al valore dell’anno di riferimento 2016  

Ripartizione in % delle emissioni di gas a effetto serra 
per fasi del ciclo di vita di un prodotto:     

• Estrazioni materie prime 19 % 19 %

• Produzione Prodotti 45 % 46 %

• Trasporto dei prodotti 5 % 4 %

• Utilizzo prodotti 7 % 7 %

• Gestione e costruzione dei siti 5 % 4 %

• Spostamento dei collaboratori e dei clienti 14 % 15 %

• Fine vita dei prodotti 5 % 5 %

Nota 3: Per quanto riguarda le metodologie di calcolo, i dati del 2017 sono stati riesaminati per essere comparabili con le metodologie adottate per i dati del 2018. Lo 
scope 2 è calcolato secondo le linee guida del protocollo GHG con i metodi "market based" e "location based”. Le emissioni totali di CO2 e l'intensità di CO2 sono 
calcolate utilizzando il metodo "market based". 
Sono stati apportati degli aggiornamenti significativi sull'impatto prodotto con un’attualizzazione dei dati di impatto per utilizzare quelli del Carbon Base. Ad esempio, 
per l’impatto di determinati processi industriali come la tessitura, i nostri team hanno adesso impatti diversi a seconda delle densità. Un altro esempio è che sono stati 
aggiunti gli impatti per alcuni processi industriali come "Trattamento idrorepellente", "Finitura Meccanica" e "Stampa", di conseguenza, sono state calcolate nuove 
valutazioni dell’impatto prodotto (il 69% dei prodotti venduti viene adesso valutato).

Nota 4: Tra il 2016 e il 2018 abbiamo avuto una riduzione del -0,5% dell’intensità delle emissioni di CO2, la riduzione è pari al -2,5%. La strategia per le energie rinnovabili 
ha ridotto significativamente le emissioni di CO2 derivanti dal consumo di elettricità (tra il 2016 e il 2018 lo scope 2 è diminuito del 7% in valore assoluto). 
La diminuzione del trasporto aereo ha ridotto del 6,5% l'intensità di CO2 /quantità trasportata dell’impatto del trasporto. L’aumento dell’utilizzo di poliestere e cotone 
derivato da fonti più sostenibili riduce del -1,4% l'intensità di CO2 dell'impatto sul prodotto. Si tratta di una minima riduzione ma l'impatto prodotto rappresenta il 77% 
delle emissioni totali di CO2, questa minima riduzione ha comunque una conseguenza importante sulla variazione dell’intensità globale.
Va notato che le emissioni totali di CO2 aumentano nonostante la riduzione dell’intensità. Le nostre squadre stanno definendo un obiettivo da raggiungere entro il 
2026 che vorremmo fare validare dall’iniziativa "Science Based Target".

Organico complessivo (al 31/12) 82 171 / Italia: 8379 96 002 (Nota 5)
 (compresi Contratti a tempo determinato) Italia: 8070

Organico per genere (al 31/12):    

o % Donne 48,5 % / Italia: 54,5% 46,9 % / Italia: 53,47%

o % Uomini 51,5 % / Italia: 45,3% 53,1 % / Italia: 46,53%

Organico per età (al 31/12):    

o % < 20 anni  4,9 % / Italia: 0% 4,6 % (Nota 6) / Italia: 1,7%

o % 20-29 anni 63 % / Italia: 42,3% 63,4 % / Italia: 52,63%

o % 30-39 anni 22,5 % / Italia: 44,7% 23,1 % / Italia: 35,59%

o % 40 -49 anni 7,5 % / Italia: 11,9% 6,9 % / Italia: 9,81%

o % > 50 anni 2,1 % / Italia: 1% 2,1 % / Italia: 0,9%

Organico per zona geografica (al 31/12)    

o % Europa & Russia 71,9 % 67,3 %

o % Asia 24,7 % 25 %

o % Africa & Medio-Oriente 1,7 % 4,1 %

o % America 1,6 % 3,3 %

o % Oceania n / a 0,3 %

Organico per attività (al 31/12)    

o % Commercio  74,3 % 76,7 % / Italia: 88,55%

o % Logistica  11,2 % 11,6 %

o % Produzione 6,2 % 5,2 %

o % Uffici Direzionali 8,4 % 6,5 %

Nota 5: Questo indicatore prende in considerazione i collaboratori con contratto a tempo determinato, indeterminato e gli stagisti.

Nota 6: Da notare la variazione nel calcolo per le 2 fasce di età per il 2018: negli under 20 sono esclusi i collaboratori < o = a 17 anni (invece dei 18 anni nel 2017) per 
tenere maggiormente conto dell'età minima legale di alcuni paesi. Il criterio di fascia di età è stato fissato a 67 anni per il 2018 anziché 65 come nel 2017, dovuto alla 
diversa età di pensionamento in un numero sempre maggiore di paesi.

Massa salariale nel Mondo (€) (dal 1/01 al 31/12) 2 026 583 062 2 108 174 115

% della massa salariale / Cifra d’Affari (dal 1/01 al 31/12) 18 % 18,7 %



PARI OPPUTUNITÀ 

 2017 2018

INFORMAZIONI SULL’AZIONARIATO AZIENDALE 2017 2018

La % di capitale detenuto dai collaboratori azionisti (al 31/12) 11,96 % 11,96 %

La % dei collaboratori azionisti (al 31/12) 58,2 % 52,5 % / Italia: 70,1%

Numero di collaboratori azionisti (al 31/12) 42 505 49 503

Paesi interessati all’azionariato aziendale (al 31/12) 24 37 (Nota 7)

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 2017 2018

La % di dipendenti con contratto a tempo indeterminato (dal 1/01 al 31/12) 72,8 % / Italia: 76,4% 76,9 % / Italia: 70,4% (Nota 8)

La % di dipendenti con contratto a tempo determinato (dal 1/01 al 31/12) 27 % / Italia: 23,6% 21,6 % / Italia: 29,6%

La % di dipendenti con altra tipologia di contratto (dal 1/01 al 31/12) 0,2 % 0,4 %

FORMAZIONE 2017 2018

% della massa salariale destinata alla formazione in Francia (dal 1/01 al 31/12) 3,98 % 5,14 %

Collaboratori monitori che hanno fornito almeno una formazione 
nel corso dell'anno (dal 1/01 al 31/12) 9 554 7 815 (Nota 9)
Ore complessive di formazione in aula (dal 1/01 al 31/12) 1 154 105 1 368 118 (Nota 10)
 Italia: 8564 Italia: 7879
Ore complessive di formazione in modalità e-learning (dal 1/01 al 31/12) 240 588 190 887 (Nota 11)
 Italia: 34.743 Italia: 30.057

Collaboratori che hanno seguito almeno 1 formazione e-learning (dal 1/01 al 31/12) 57 057 55 591

Collaboratori che hanno seguito una formazione certificata in Francia (dal 1/01 al 31/12) 24 VAE 95 VAE (Nota 12)

Nota metodologica Report 2018

Nota 13: Collaboratrici con responsabilità gerarchica di almeno 1 persona
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MISURE INTRAPRESE A FAVORE DELL’UGUAGLIANZA
TRA UOMINI E DONNE 

Ripartizione dei collaboratori per genere (al 31/12)    

Mondo:     

o % Donne  48,5 % 46,9 %

o % Uomini 51,5 % 53,09 %

Europa & Russia:     

o % Donne 48,7 % 48 %

o % Uomini 51,3 % 52 %

Asia:     

o % Donne 49 % 45,2 %

o % Uomini 51 % 54,8 %

Africa & Medio-Oriente:     

o % Donne 41,5 % 42,2 %

o % Uomini  58,5 % 57,8 %

America:     

o % Donne 40,9 % 43,4 %

o % Uomini 59,1 % 56,6 %

Oceania:     

o % Donne n / a 47,8 %

o % Uomini n / a  52,2 %

% di donne manager in azienda (al 31/12) 36 % Dei manager in totale 37,7 % Dei manager in totale

Numero di donne manager in azienda ( al 31/12) 4 713 5 906 (Nota 13) / Italia: 413

Nota 7: Il numero di dipendenti azionisti aumenta notevolmente rispetto al 2017 perché i paesi inclusi nel perimetro RSE 2018 è aumentato rispetto allo scorso anno.
I paesi interessati all’azionariato aziendale nel 2018 sono: Francia, Italia, India, Belgio, Cina, Germania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Australia, Brasile, 
Bulgaria, Cambogia, Colombia, Corea del Sud, Croazia, Hong Kong, Giappone, Malesia, Marocco, Messico, Paesi Bassi, Filippine, Repubblica Ceca, Romania, Singapore, 
Slovacchia, Slovenia, Sri Lanka, Taiwan, Tailandia, Turchia, Regno Unito, Egitto, Svizzera. 
L'azionariato dei dipendenti non è attivo in Vietnam ed Indonesia ma in compenso i collaboratori locali percepiscono un premio corrispondente al valore dell'azionariato

Nota 8: Su 73 816 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e 20 706 con contratto a tempo determinato nel 2018 in tutto il mondo.
Percentuale che varia in base alla normativa sul lavoro di ogni paese.
Alcuni paesi non distinguono i contratti studenti/stagisti che sono classificati come contratti a tempo indeterminato o determinato. Questo non ci consente di precisare 
esattamente il numero di contratti a studenti, quindi il divario dell’1,1%. 

Nota 9: Prende in considerazione le persone iscritte come monitori su MyProgress e che hanno realizzato almeno 1 ora di formazione all'anno

Nota 10: Le ore complessive di formazione in aula includono le formazioni MyProgress.

Nota 11: Le ore complessive di formazione in modalità e-learning includono le ore di formazione teorica con MYLO.
Le ore destinate per lo sviluppo delle competenze dei collaboratori continuano ad aumentare. Le formazioni in aula aumentano grazie all’importanza data alle 
formazioni sui prodotti come "Test dei prodotti e comprendere, confrontare, consigliare" accessibili a tutti (dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato). 
Invece, il dispositivo digitale (video, e-learning) si riduce di 50 000 ore, ciò grazie al lavoro condotto dai leader delle competenze che semplificano il contenuto (più breve, 
più concreto). L'importante è costatare una stabilizzazione del numero di persone formate.
Il numero di collaboratori che hanno fornito una formazione è diminuito, quindi il lancio del ruolo di referente nel 2019 è una priorità per garantire lo sviluppo delle 
competenze e lo sport a livello locale.

Nota 12: Sono formazioni per studenti proposte da Decathlon e dai partner che hanno validato l’esperienza professionale dei collaboratori. VAE = Validazione 
dell’esperienza acquisita.



RISULTATO DELL’INCHIESTA DECATHLON TEAM BAROMETER (IN TUTTO IL MONDO) 2017 2018

% di collaboratori che ha risposto all'Inchiesta Decathlon Team Barometer 87 % 82 % (Nota 15)
 Italia: 91% Italia: 90%

Collaboratori che hanno risposto all’inchiesta DTMB 60 028 61 952

% di persone che ha risposto "Sì, completamente" o " Sì’, abbastanza" alla domanda:    

• Ho creato valore umano, ambientale ed economico per il progetto aziendale n / a 92 % (Nota 16)

• Il mio stipendio è adeguato alle mie responsabilità 59 % 59 %
 Italia: 65% Italia: 61%

• Sono accompagnato nel mio sviluppo personale 81 % 81 %
 Italia: 74% Italia: 72%

• Sono accompagnato nello sviluppo delle mie competenze 85 % 85 %
 Italia: 81% Italia: 78%

 • Sono accompagnato nelle mie performance 83 % 83 %
 Italia: 77% Italia: 73%

• Posso esprimermi liberamente e sono ascoltato 91 % 91 %
 Italia: 85% Italia: 83%

• Sono contento di venire a lavorare ogni giorno al servizio del nostro progetto e del mio progetto 91 % 89 %
 Italia: 86% Italia: 82%

• Sono fiero e felice di lavorare da Decathlon 93 % 93 %
 Italia: 92% Italia: 89%

• Ho fiducia nel mio leader e il mio leader ha fiducia in me 89 % 89 %
 Italia: 80% Italia: 80%

• Il mio luogo di lavoro è sicuro 94 % 93 %
 Italia: 92% Italia: 90%

• Cresco professionalmente attraverso le responsabilità, ho potere decisionale 
 e le mie scelte hanno delle conseguenze dirette sul mio ambito professionale 89 % 86 %

• Pratico regolarmente sport 80 % 79 %
 Italia: 69% Italia: 76%

• Pratichiamo sport e festeggiamo le vittorie in squadra 74 % 71 % 
 Italia: 69% Italia: 65%

DIPENDENTI IN ENTRATA E IN USCITA (11 PAESI) 2017 2018

Assunzioni con contratto a tempo indeterminato (dal 1/01 al 31/12) 12 674 15 097

Assunzioni con contratto a tempo determinato (dal 1/01 al 31/12) 55 536 55 703

Totale assunzioni con contratto a tempo determinato ed indeterminato (dal 1/01 al 31/12) 68 210 70 800

Dimissioni con contratto a tempo indeterminato (dal 1/01 al 31/12) 10 375 10 870

Licenziamenti con contratto a tempo indeterminato (dal 1/01 al 31/12) 881 1 112

Pensionamenti con contratto a tempo indeterminato (dal 1/01 al 31/12) 30 25

Altre cessazioni con contratto a tempo indeterminato (dal 1/01 al 31/12) 457 2 059 (Nota 17)

Totale cessazioni con contratto a tempo indeterminato (dal 1/01 al 31/12) 11 743 14 066

Tasso di Turnover del personale a tempo indeterminato (dal 1/01 al 31/12)    

• Francia 22,1 % 32,1 % (Nota 18)

• Spagna  21,1 % 22,9 %

• Italia 6 % 6 %

• Germania 39,5 % 28,3 %

• Belgio 15,1 % 15,6 %

• Portogallo n / a  14,9 %

• Ungheria n / a  32 %

• Polonia 28,4 % 20,5 %

• Cina 46,5 % 42,2 %

• India n / a  n / a %

• Russia n / a  30,7 %

Nota metodologica Report 2018

PARI OPPUTUNITÀ 

LOTTA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (NEL MONDO) 2017 2018

% di persone over 55 (al 31/12) 0,5 % 0,8 % (Nota 14)

Nota metodologica Report 2018
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Nota 14: Cioè 756 collaboratori anziani nel 2018

Nota 15: Risultato dell'Inchiesta Decathlon Team Barometer realizzata nel 2018 su 61 952 collaboratori Decathlon intervistati. (L’inchiesta 2017 era stata realizzata su 
60 028 collaboratori)

Nota 16: Nuova domanda inserita nel 2018 nell’inchiesta Decathlon Team Barometer.

In conformità con il piano d'azione del Rapporto sullo Sviluppo Sostenibile 2017, quest'anno inseriamo altri 3 paesi nella raccolta 
dati del software gestione paghe per aumentare la rappresentatività e l'affidabilità del perimetro.

In aggiunta agli 8 paesi precedenti (Francia, Spagna, Italia, Belgio, Cina, Germania, Portogallo e Polonia) sono stai inseriti 
Russia, India e Ungheria, il perimetro totale raggiunge l’81,3 % del personale mondiale. 
Gli indicatori seguenti si basano esclusivamente su questi 11 paesi:

Nota 17: La categoria «Altre cessazioni del rapporto di lavoro» prende in considerazione la risoluzione consensuale dei contratti a tempo indeterminato, la fine del 
periodo di prova, ecc.

Nota 18: L’indicatore di Turnover è calcolato sul numero medio di dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Il tasso di Turnover è dovuto sia alla forte stagionalità delle nostre attività e sia al desiderio di permettere agli studenti di finanziare i loro studi lavorando da Decathlon. 
Questo dato non è disponibile per l’India perché i dati non sono stati trasmessi in tempo utile.



ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO ( 11 PAESI) 2017 2018

% di Dipendenti con contratto a tempo indeterminato full time (al 31/12) 56,3 % 61,2% (Nota 19)

% di Dipendenti con contratto a tempo indeterminato part time (al 31/12) 43,7% 38,9%

% di Dipendenti con contratto a tempo determinato full time (al 31/12) 14% 18,1%

% di Dipendenti con contratto a tempo determinato part time (al 31/12 86% 81,9%

ORGANIZZAZIONE DEL DIALOGO SOCIALE (11 PAESI) 2017 2018

Accordi firmati nel 2018 Francia: 19 8 (Nota 21)

Accordi firmati nel 2018 sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro 3 1

ASSENTEISMO (11 PAESI) 2017 2018

Tasso d'assenteismo nei contratti a tempo indeterminato (dal 1/01 al 31/12)    

• Francia 3,2 % 4,4 % (Nota 20)

• Spagna 3 % 2,1 %

• Italia 5,9 % 3,6 %

• Germania n / a n / a 

• Belgio 4,8 % 4,6 %

• Portogallo n / a  n / a 

• Ungheria n / a 4,8 %

• Polonia n / a 6,2 %

• Cina n / a n / a 

• India n / a n / a 

• Russia n / a n / a 

INFORTUNI SUL LAVORO ( 11 PAESI) 2017 2018

Infortuni sul lavoro che hanno causato un'interruzione (dal 1/01 al 31/12):     

• Francia 1 112 991 (Nota 22)

• Spagna 467 441

• Italia 173 51

• Germania 10 25

• Belgio 146 147

• Portogallo 85 82

• Ungheria n / a 56

• Polonia 63 61

• Cina n / a 35

• India n / a n / a

• Russia n / a n / a

Nota metodologica Report 2018

Nota metodologica Report 2018

Nota 21 : Riguarda esclusivamente gli accordi firmati in Francia e in Polonia.

Nota metodologica Report 2018

Nota 22 : La definizione degli infortuni sul lavoro si deve approfondire per una migliore comprensione dei paesi fuori dall'UE. Alcuni paesi non raccolgono questo dato.
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Nota 19: Su 57 662 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e 18 945 dipendenti con contratto a tempo determinato nel 2018 negli 11 paesi

Nota 20: Corrisponde al numero di ore non lavorate per assenteismo / numero di ore teoriche lavorate.
Non tutti i paesi seguono l'indicatore assenteismo sul proprio perimetro, motivo per il quale questo dato non è presente. 



PARITÀ DI TRATTAMENTO (11 PAESI)

MISURE ADOTTATE PER FAVORIRE L’INSERIMENTO 
PROFESSIONALE DELLE PERSONE DISABILI 2017 2018

Tasso di collaboratori con disabilità certificata (al 31/12)

• Francia 3,9 % 3,4 % (Nota 23)

• Spagna n / a% 2,5 %

• Italia 0,1 % 3,5 %

• Germania 0,6 % 0,8 %

• Belgio n / a % n / a %

• Portogallo n / a % 0,1 %

• Ungheria n / a  0,5 %

• Polonia 0,7 % 0,9 %

• Cina n / a n / a %

• India n / a n / a 

• Russia n / a n / a 

PARTNERSHIP E SPONSORIZZAZIONE 2017 2018

Progetti approvati dalla Fondazione Decathlon (dal 1/01 al 31/12) 33  38
 Italia: 11 Italia: 12

Beneficiari dei progetti della Fondazione Decathlon (dal 1/01 al 31/12) 21 463 65 000 (Nota 24)
 Italia: 2519 Italia: 5454 

Paesi interessati ai progetti della Fondazione Decathlon (dal 1/01 al 31/12 ) 6 8 (Nota 25)

Nota metodologica Report 2018

Nota 23 : Non abbiamo ottenuto tutti i dati nel 2018 a causa dell’assenza di una normativa nazionale in alcuni paesi e per la legge sulla privacy.

Nota metodologica Report 2018

PRODOTTI E SERVIZI 
CONSUMO DI MATERIE PRIME E LE MISURE 
ADOTTATE PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA 
NEL LORO UTILIZZO

 
2017 2018
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Nota metodologica Report 2018

Nota 24: La persona beneficiaria è un soggetto in condizioni di fragilità, di svantaggio e di disabilità che può usufruire delle iniziative proposte dalla Fondazione, cioè, 
l'attività sportiva, la fruibilità delle infrastrutture e delle attrezzature sportive. Queste azioni ed iniziative sono finalizzate ad agevolare l'integrazione e l'effettivo 
inserimento socio-occupazionale dei soggetti beneficiari.

Nota 25: Nel 2018, la Fondazione ha approvato più di 38 progetti ed ha sostenuto 40 000 beneficiari. La fondazione ha approvato 25 progetti all’estero (Italia, Spagna, 
India, Brasile, Taiwan, Slovenia e Filippine). 
Gli obiettivi per il 2018 erano di rendere più attiva la Fondazione in Francia, questo ha permesso di passare da 6 progetti francesi su un totale di 33 nel 2017 a 13 progetti 
francesi nel 2018.

% di Ingegneri Prodotto che ha realizzato almeno 
1 valutazione ambientale, verificata & validata da 59,4 % 53,8 % (Nota 26) 
un referente dell'eco-ideazione (al 31/12) 

% di prodotti Decathlon che ha una valutazione  Stagione Autunno-Inverno 2017: Stagione Autunno-Inverno 2018: 
sull’impatto ambientale (dal 1/01 al 31/12):  61,7 % 67,2 %
 (2 670 prodotti su 4 329 prodotti ideati) (3 453 prodotti su 5 138 prodotti ideati) 
  
 Stagione Primavera-Estate 2018 : Stagione Primavera-Estate 2019: 
 54,2 % 69,5 %
 (1 786 prodotti su 3 294 prodotti ideati) (2 505 prodotti su 3 602 prodotti ideati)
  Nota 27

% di prodotti Decathlon con etichettatura ambientale Stagione Primavera-Estate 2017:  Stagione Primavera-Estate 2018: 
ABCDE disponibile in negozio e su internet 5 % 26,3 % 
(dal 1/01 al 31/12):  (201 prodotti su 3 998 ideati) (758 prodotti su 2 880 ideati)
  Nota 27
 Stagione Autunno-Inverno 2017: Stagione Autunno-Inverno 2018:
 16,5 % 30,1 %
 (714 prodotti su 4 329 prodotti ideati) (1545 prodotti su 5 138 prodotti ideati) 

% di cotone utilizzato per i prodotti Decathlon proveniente 
da risorse più sostenibili (dal 1/01 al 31/12): 55,2 % 76 %

•  % di cotone BCI 51 % 69 % (Nota 28)

•  % di cotone proveniente da agricoltura biologica 4 % 6 %

•  % di cotone riciclato 0,2 % 1 %

Quantitativo di cotone utilizzato per i prodotti Decathlon
provenienti da risorse più sostenibili (dal 1/01 al 31/12) :  21 167 21 787

•  Quantitativo di cotone BCI 19 394 tonnellate 19 814 tonnellate

•  Quantitativo di cotone proveniente da agricoltura biologica 1 685 tonnellate 1 720 tonnellate

•  Quantitativo di cotone riciclato 88 tonnellate 253 tonnellate

Nota 26: Cioè 227 dipendenti su 422 ingegneri prodotto nel 2018.

Nota 27: Questi indicatori riguardano i prodotti Decathlon coinvolti nei seguenti processi industriali: abbigliamento, confezioni pesanti (zaini, tende, sacco a pelo, palloni, 
...) e scarpe. I prodotti Decathlon dei processi industriali plastica, composito, metallo, ottica, elettronica e agrochimica sono di nuovo fuori scope nel 2018. L’indicatore 
di etichettatura ambientale nel 2018 si riferisce al perimetro Francia e nei prossimi anni sarà esteso progressivamente ad altri paesi. 
Azioni specifiche focalizzate sul tessile hanno permesso di raggiungere questi risultati nel 2018. Le squadre di eco-ideazione hanno potuto inoltre beneficiare del 
miglioramento di qualità delle informazioni di progettazione, anche se vi sono ancora margini di miglioramento.
L'obiettivo riguardo l'indicatore di Etichettatura Ambientale ABCDE è che il 60% dei prodotti (Tessile, confezione pesante e scarpe) deve possedere un'etichetta 
ambientale nel 2019.

Nota 28: Il calcolo di questo indicatore si basa sulle tonnellate di cotone proveniente da agricoltura biologica, dal cotone BCI e dal cotone riciclato. La buona 
performance del 2018 è dovuta soprattutto al maggiore utilizzo del cotone sostenibile BCI rispetto al cotone convenzionale, mantenendo stabile l'utilizzo del cotone 
organico e un utilizzo promettente del filo riciclato. 
L'obiettivo prefissato per il 2020 è che il cotone utilizzato nei prodotti Decathlon sia 100% proveniente da fonti sostenibili.



CONSUMO DI MATERIE PRIME E MISURE 
ADOTTATE PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA 
NEL LORO UTILIZZO

 
 2017 2018

MISURE ADOTTATE A FAVORE DELLA SALUTE 
E DELLA SICUREZZA DEI CONSUMATORI
/ SODDISFAZIONE CLIENTI

 
 2017 2018

% d'utilizzatori sportivi soddisfatti dei prodotti Decathlon
 (dal 1/01 al 31/12) 60 % 65 % (Nota 32)

Resi di non qualità per un milione di prodotti Decathlon venduti
(dal 1/01 al 31/12 ) 1 158 1 159 (Nota 33)

Azioni correttive di qualità per i prodotti Decathlon 
e altre marche internazionali (dal 1/01 al 31/12) 366 325

Prodotti Decathlon e di altre marche coinvolti 
in queste azioni correttive di qualità (dal 1/01 al 31/12) 2,8 milioni di prodotti 2,9 milioni di prodotti

Prodotti difettosi rinviati alle squadre di progettazione 
per l'analisi delle cause principali (dal 1/01 al 31/12) 43 673 41 464 (Nota 34)

Punteggio N.P.S sulla qualità di raccomandazione dei prodotti 
Decathlon dai collaboratori Decathloniani (dal 1/01 al 31/12) 36 40 (Nota 35)

Nota metodologica Report 2018

Nota metodologica Report 2018

MANAGEMENT DELLE SOSTANZE CHIMICHE 2017 2018

% di collaboratori formati alla conformità chimica 
del prodotto / mestieri interessati (dal 1/01 al 31/12) 22 % 20,9 % (Nota 36)

% di fornitori che hanno firmato l'ultima versione dei requisiti RSL 
(Restricted Substances List) di Decathlon sulle sostanze chimiche 
(dal 1/01 al 31/12)  83,3 % 71 % (Nota 37)

% di test conformi ai requisiti tossicologici di Decathlon 
(dal 1/01 al 31/12) 97 % 89,7 % (Nota 38)

Fornitori che sono stati formati sul management delle sostanze 
chimiche in produzione durante un coaching sul campo 
(dal 1/01 al 31/12) 36 69 (Nota 39)

Tempo medio prima del 1° contatto con i clienti in caso di feedback 
(dal 1/01 al 31/12) 1,05 giorno 1,1 giorno (Nota 40)

Tempo medio di risposta alle domande dei clienti sulle sostanze  Circa 30 giorni 54 giorni (Nota 41)
chimiche o reazioni cutanee (dal 1/01 al 31/12) (domande + reazioni cutanee)

Nota metodologica Report 2018
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% di poliestere utilizzato per i prodotti Decathlon 
proveniente da risorse più sostenibili (dal 1/01 al 31/12) 9,4 % 17,2 % (Nota 29)

Quantitativo di poliestere utilizzato per i prodotti Decathlon 
proveniente da risorse più sostenibili (dal 1/01 al 31/12)  6 300 tonnellate 11 374 tonnellate

% di materiali utilizzati per il packaging provenienti da 
risorse più sostenibili (dal 1/01 al 31/12)  84,4 % 85,5 % (Nota 30)

% di pasta per carta utilizzata nel packaging 
certificato FSC o PEFC (dal 1/01 al 31/12)  n / a 5,6 % (Nota 31)

Nota 29: Il calcolo di questo indicatore si basa sulle tonnellate di filo di poliestere proveniente dalle seguenti fonti: poliestere vergine “classico” tinto in massa, poliestere 
riciclato, poliestere riciclato tinto in massa. L'obiettivo prefissato per il 2021 è che tutti i fili di poliestere utilizzati nei prodotti Decathlon provengano da fonti sostenibili. 
L’obiettivo da raggiungere nel 2018 era del 17% di utilizzo, ed è stato raggiunto: le principali accelerazioni riguardano il processo Maglia Sintetica (poliestere riciclato) e 
Trama ed Ordito (poliestere tinto in massa).

Nota 30: Il perimetro prende in considerazione l’imballaggio per il trasporto e la vendita. Sono esclusi gli imballaggi e-commerce, l’imballaggio pronto per la vendita, i 
sacchetti cassa e le confezioni per i regali.
La risorsa più sostenibile presa in considerazione è attualmente la pasta di carta. Nel 2018, la quantità di materiale utilizzato per l’imballaggio derivato da fonti più 
sostenibili è di 93 585 tonnellate. 
La metodologia di calcolo per questo indicatore si basa su diversi dati ed ipotesi, l’evoluzione 2017-2018 del dato si deve analizzare con relatività.
L’obiettivo prefissato è di utilizzare il 95% di materiale proveniente da fonti più sostenibili entro il 2025.

Nota 31: Il perimetro prende in considerazione gli imballaggi per il trasporto e per la vendita, sono esclusi l’imballaggio e-commerce, l’imballaggio pronto per la vendita, 
i sacchetti cassa e le confezioni per i regali. 
L’obiettivo per questo indicatore è di utilizzare per l’imballaggio il 100% di pasta da carta certificata FSC o PEFC entro il 2025. La strategia di carta e cartone proveniente 
da foreste gestite in modo sostenibile è più recente e questo spiega il tasso attuale di materia certificata. 

Nota 32: La scelta dell’indicatore è stato riesaminata per il DPEF 2018. Nel 2018 abbiamo svolto un lavoro d’intesa con i team finanziari per armonizzare gli approcci e 
tenere maggiormente conto del peso dei diversi paesi nel calcolo di questo indicatore globale. Per ogni paese, la percentuale di utenti soddisfatti è ponderata in base al 
numero stimato di utilizzatori sportivi.
Questo indicatore si riferisce alla % di utenti sportivi che hanno valutato i nostri prodotti con un voto 5/5, nel 2019 miriamo al 65% di sportivi soddisfatti. 
Questo allineamento metodologico consente una migliore chiarezza e semplicità per le squadre. I dati del 2017 sono stati quindi ricalcolati.
Il risultato si basa su 967928 recensioni sui prodotti Decathlon del 2018 (esclusi i prodotti di marche internazionali). Nel 2017 l'indicatore si basava su 728 786 
recensioni (cioè +33%). Si tratta di recensioni "critiche" dei clienti sui prodotti Decathlon (Recensioni critiche = recensioni presentate a seguito di una sollecitazione da 
parte di un cliente).

Nota 33: L'indicatore RPM non prende in considerazione gli articoli resi acquistati online e le esche da pesca vive. 
È stato eseguito un ottimo lavoro di controllo qualità. 
L'obiettivo da raggiungere è di 1150 PPM.

Nota 34: Questo indicatore riguarda le quantità di prodotti o componenti difettosi inviati alle squadre di progettazione degli Sport Firmati o ai collaboratori dei nostri 
uffici di produzione per l'analisi delle cause principali..

Nota 35: Questo indicatore è stato inserito nel DPEF dall’inizio del 2018 
Il Net Promoter Score (N.P.S) è un indicatore che misura la proporzione di collaboratori promotori di un prodotto di marca Decathlon (inclusi tutti i mestieri). Attualmente 
riguarda solo la Francia e si basa su 10 427 collaboratori Decathlon intervistati nel 2018. Il risultato NPS 2018 su tutte le Marche Decathlon è di 40 (52% di promotori - 
12% di detrattori). Miriamo a quadruplicare i promotori su tutte le marche Decathlon e per qualsiasi tipo di prodotto entro il 2020.

Nota 36: Questo indicatore riguarda i mestieri di progettazione e produzione da Decathlon, cioè 1407 collaboratori. I percorsi formativi erogati quest’anno in Francia o 
in altri paesi hanno permesso di raggiungere dei buoni risultati. La rete interna di Relais "Tossicologia" è diventata autonoma e questo si vede sul numero di formazioni 
erogate. Notiamo una leggera riduzione sulla % di collaboratori formati rispetto al 2017 (20,9% Vs 22%). Da 5 anni formiamo da 200 a 350 persone all'anno, quindi la 
grande maggioranza della popolazione interessata è formata.

Nota 37: Nel 2018 è stata pubblicata la nuova versione K della RSL e questo ha richiesto una rilettura, una comprensione e una verifica da parte dei fornitori affinché 
possano essere in grado di rispettare questi requisiti prima di firmare la nuova versione della RSL Decathlon. Il tasso di firma del 2018 è quindi dovuto al tempo 
necessario per comunicare questi elementi prima che siano integrati in tutta la catena di approvvigionamento fino ai fornitori dei prodotti chimici.

Nota 38: Per quanto riguarda il risultato 2018 sull'indicatore "% di rapporti di test conformi ai requisiti tossicologici di Decathlon", è stato attuato un nuovo metodo di 
calcolo, basato esclusivamente sui dati del software Starlims. Questo dato non è comparabile con quello degli anni precedenti.
Il software Starlims permette di estrarre in modo più affidabile il numero di rapporti non conformi. Il 2018 è un anno di transizione tra i 2 software e circa il 30% delle 
richieste non sono incluse in Starlims per alcuni laboratori e quindi non possono essere considerate in questi dati. Il team Rischio Chimico di Decathlon auspica il solo 
utilizzo del software Starlims.
Questo indicatore si basa su 5266 prodotti Decathlon testati sulla conformità tossicologica nel 2018 (7800 prodotti Decathlon testati nel 2017). Sui prodotti Decathlon 
testati sulla conformità tossicologica, l'apertura degli USA alla distribuzione e la forte volontà dell’Insegna di non correre il minimo rischio, ha avuto come conseguenza 
l’aumento del numero di omologazione chimica dei nostri prodotti nel 2017. Nel 2018 abbiamo raggiunto dati simili a quelli del 2016.

Nota 39: La formazione dei fornitori è una delle strategie prioritarie del team "Rischio chimico "di Decathlon. Per trasmettere questa formazione sono stati validati 12 
monitori nei paesi per accelerare l'autonomia e permettere di applicare in ogni zona questa strategia ancora più velocemente nel 2019. Nel 2018 abbiamo raggiunto un 
buon risultato con 69 fornitori formati.

Nota 40: La durata media prima del 1° contatto con i clienti rimane stabile rispetto al 2017 (1,1 giorni nel 2018 rispetto a 1,05 giorni nel 2017). L'obiettivo prefissato per 
il 2017 di raggiungere meno 2 giorni è stato raggiunto e ci auguriamo di mantenere questo risultato per il 2019.

Nota 41: Per quanto riguarda i tempi di assistenza clienti, notiamo un peggioramento (54 giorni nel 2018 rispetto ai 30 giorni nel 2017). La normativa europea ci richiede 
di rispondere entro 45 giorni alle richieste sulla composizione chimica dei prodotti e nel 2018 ci siamo rientrati (31 giorni). Ma questo termine non è stato rispettato nel 
caso di reazioni cutanee per diverse ragioni: considerando i casi in cui i clienti non hanno mai risposto ai nostri solleciti o che non hanno mai restituito campioni di 
prodotto (la metà dei casi). Così come un’organizzazione interna meno stabile con una perdita di conoscenza del processo. Nel 2019 l'obiettivo è di rientrare nei 45 
giorni.



Nota metodologica Report 2018

Note 42 : Secondo i principali sistemi di certificazione internazionale, i protocolli LEED, BREEAM, HQE, DGNB..

Nota metodologica Report 2018

LOGISTICA E NEGOZI
POLITICA GENERALE IN MATERIA AMBIENTALE

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SUL TEMA AMBIENTALE, 
PROCEDURE DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

 
2017 2018

Negozi Decathlon che hanno ottenuto una certificazione ambientale (al 31/12) 78 83 (Nota 42)

Negozi Decathlon aperti nel 2018 e che hanno ottenuto una certificazione ambientale 
(dal 01/01/ al 31/12)  4

% delle aree di vendita, negozi di proprietà con certificazione ambientale (al 31/12) 19% 20%

Depositi Decathlon che hanno ottenuto una certificazione ambientale (al 31/12)  8

INQUINAMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI

MISURE DI PREVENZIONE, DI RICICLAGGIO E DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI 2017 2018

Quantità di rifiuti generata dai siti (negozi Decathlon, sedi delle Marche, depositi)  88 001 tonnellate 81 019 tonnellate
(dal 1/01 al 31/12)  (Nota 44)

• Raccolta differenziata di Carta e cartone 24 730 tonnellate (28%) 29 396 tonnellate (36%)
  Nota 45

• Raccolta differenziata degli imballaggi 5 283 tonnellate (6%) 4 174 tonnellate (5%)

• Raccolta differenziata della plastica n / a tonnellate (n / a%) 1 369 tonnellate (2%)

• Raccolta differenziata di altro (legno, ferro, tessile, ecc.) 3 177 tonnellate (4%) 1 908 tonnellate (2%)

• Indifferenziato 54 811 tonnellate (62%) 44 172 tonnellate (55%)

Percentuale di raccolta differenziata per attività (dal 01/01 al 31/12):    

• nei negozi 39 % 39 %
  (45% sul perimetro
  comparabile al 2017)
  Nota 46
• nei depositi 62 % 66 %
  (71% sul perimetro
  comparabile al 2017)

IMPATTO SOCIALE, ECONOMICO-TERRITORIALE DELL'ATTIVITÀ DELL'INSEGNA 2017 2018

Attività sportive organizzate in Francia per i nostri clienti (dal 1/01 al 31/12) 3438 5632 
 Italia: 55.541 Italia: 71.594
 sportivi coinvolti sportivi coinvolti

Negozi coinvolti in Francia da queste attività sportive (dal 1/01 al 31/12) 119 226

Eventi organizzati dai negozi francesi sul tema dello Sviluppo Sostenibile n / a 180 
(dal 1/01 al 31/12)  (130 giornate «Eco-Rando»
  e 50 eventi World Clean Up 
  Day organizzate in Francia)

  Word Clean Up Day in Italia:
  40 eventi, 997 partecipanti
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Nota 44: La quantità di rifiuti generata dai siti per tipologia: raccolta differenziata di carta/cartone, plastica, rifiuti industriali banali non raccolti nell'indifferenziato, altri 
rifiuti (raccolta differenziata di metallo, rifiuti organici, legno, tessile, vetro, apparecchiature elettrici ed elettronici, rifiuti pericolosi, batterie, torce, rifiuti ingombranti, 
gomma). L’indicatore non prende in considerazione i siti che hanno meno di 1 anno d'attività, gli uffici ed i siti di produzione, i paesi che hanno meno di 5 siti nel 2017.
Inserimento di 9 nuovi paesi e i cui dati non erano inseriti nel 2017, paesi in cui i rifiuti non sono differenziati. La rappresentatività degli indicatori è migliorata.
Per quanto riguarda le tonnellate di rifiuti totale, si prendono in considerazione tutti i paesi. 
Per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata nei negozi e nei depositi, abbiamo considerato solo i paesi che hanno fornito i dati. 
I paesi esclusi sono Russia, Bulgaria, Croazia, Brasile, Slovenia.

Nota 45: La quantità di rifiuti indifferenziati è diminuita perché il rapporto utilizzato per stimare i dati dei paesi senza gestione di rifiuti è stato aggiornato sui database 
reali del 2017. Questo rapporto è stato rivisto al ribasso.

Nota 46: La quota di rifiuti differenziati è stabile per negozi perché il perimetro è più ampio con l’inserimento di nuovi paesi, i cui dati mancavano nel 2017, paesi in cui i 
rifiuti non sono differenziati. È per questo motivo che il miglioramento della percentuale di raccolta differenziata è più significativo (+6 punti) con un perimetro 
comparabile. 
Per i depositi, la quota dei rifiuti aumenta di 4 punti nonostante il perimetro meno rilevante rispetto ai negozi. Il miglioramento della percentuale di raccolta differenziata 
è più significativa (+9 punti) con un perimetro comparabile.



UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE RISORSE 

CONSUMO DI ENERGIA, MISURE ADOTTATE PER MIGLIORARE 
L’EFFICIENZA ENERGETICA E IL RICORSO ALLE FONTI RINNOVABILI 2017 2018

Consumo energetico complessivo per tipologia d'energia nei siti 
(negozi Decathlon, siti delle Marche, depositi (dal 1/01 al 31/12)    

• Consumo di Elettricità in kWh 547 329 326 559 590 555

• Consumo di Gas in KWh 63 406 341 62 379 964

• Consumo totale d’energia in KWh 610 735 667 621 970 519
  (Nota 47)

Consumo d’energia in kWh/m² nei negozi (dal 1/01 al 31/12) 127,2 kWh/m² 118 kWh/m²

Consumo d’energia in kWh/m² nei depositi (dal 1/01 al 31/12) 74 kWh/m² 58,1 kWh/m²

Consumo d’energia in kWh nei negozi e nei depositi che provengono da fonti rinnovabili 
(dal 1/01 al 31/12) 220 896 638 311 069 797

% d’energia consumata nei negozi e nei depositi che proviene da fonti rinnovabili
(dal 1/01 al 31/12) 40,4 % 55,6 % (Nota 48)

SFRUTTAMENTO DEL SUOLO 2017 2018

Articoli spediti dalla logistica per m² in Europa (dal 1/01 al 31/12) 1 413 articoli/m² 1 358 articoli/m²
  (Nota 49)

Nota metodologica Report 2018

Nota metodologica Report 2018

Nota metodologica Report 2018

LOGISTICA 2017 2018

Ripartizione del volume di prodotti consegnati con diversi mezzi di trasporto 
(nel Mondo) (dal 1/01 al 31/12)    

• % Aereo 6,2 % 3,2 % (Nota 50)

• % Ferroviario 2,5 % 2,1 %

• % Marittimo 84,5 % 84,7 % (Nota 50)

• % Stradale 6,8 % 10 %

Emissione di C02 per mezzo di trasporto (dal 1/01 al 31/12)    

• Emissione di C02 trasporto Aereo 182 026 125 71 137 392

• Emissione di C02 trasporto Ferroviario 3 706 841 2 369 648

• Emissione di C02 trasporto Marittimo 110 248 532 124 865 682

• Emissione di C02 trasporto Stradale 3 266 611 6 626 488

C02 emessa dal trasporto di prodotti Decathlon consegnati nei negozi in Europa 385 g 311 g 
(dal 1/01 al 31/12) eq.CO2/articolo  eq.CO2/articolo

• Dai Paesi di produzione verso l’Europa 259 172,24

• Dai depositi verso le piattaforme di distribuzione 76,7 82,7

• Dalle piattaforme di distribuzione verso i negozi  49,4 55,7

% di trasporto multimodale in Europa (dal 1/01 al 31/12) 21,9 % 16,2 %

Volume medio di riempimento per camion tra i depositi di grandi volumi verso 54,9 m3 53,2 m3 
i depositi di distribuzione in Europa (m3 / camion) (dal 1/01 al 31/12) (14 666 articoli (13 790 articoli
 per camion) per camion)
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Nota 47: L’indicatore non prende in considerazione i siti che hanno meno di 12 mesi di attività, gli uffici di produzione, le fabbriche. 
Nonostante un +15% nel numero dei siti inseriti nel monitoraggio dell’indicatore del 2018, il consumo totale di energia aumenta solo del 1-2% e questo consente di 
notare che il consumo d’energia kWh al m2 si è ridotto con una stabilizzazione del consumo d’energia dei siti, soprattutto grazie all’illuminazione LED.

Nota 48: I dati 2017 sono stati riesaminati rispetto al Rapporto DD2017 per essere comparabili con quelli del 2018. L'indicatore 2017 prende in considerazione i siti 
Decathlon (negozi, depositi) che producono energia rinnovabile per l'autoconsumo e anche quelli che comprano energia elettrica di origine rinnovabile per i loro consumi 
(impianto fotovoltaico, eolico ed idroelettrico). Nel 2018 nei siti Decathlon dei diversi paesi, è stato eseguito un controllo da un gruppo esterno di Schneider Electric, per 
validare le percentuali di consumo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili: Spagna ( 100%), Belgio (100%), Regno-Unito (100%), Francia (99,57%), Italia 
(89,18%) e Paesi-Bassi (82,42%).
Nel 2018 è stato fissato l’obiettivo di utilizzare entro il 2026 il 100% di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili.

Nota 49: Maggiore durata di vita di stock (DVS) nel 2018, da qui la necessità di una superficie nei depositi continentali più consoni ad accogliere lo stock aggiuntivo

Nota 50: Le azioni condotte dai team nei paesi e nelle Marche Decathlon hanno permesso di ridurre la percentuale di prodotti trasportati via aerea dal 7% nel 2017 al 
3,2% nel 2018, un risparmio di 87 g equiv.CO 2 per articolo su questo segmento. Il trasporto tramite aereo pesa enormemente sull'impatto di CO2 del trasporto dei 
prodotti Decathlon consegnati.
I dati per il trasporto marittimo non sono comparabili tra 2017 e 2018. La differenza proviene principalmente dal peso trasportato considerato. I dati riguardano il peso 
dei riferimenti che sono più affidabili, perciò si spiega la variazione tra 2017 e 2018.
Invece, il numero di linee marittime aumenta nel 2018 per servire 37 centrali acquisto (anziché 32 nel 2017). Una centrale acquisto può avere diverse porte di ingresso, 
che aumenta ancora di più il numero di linee di navigazione.



TERZISTI E FORNITORI

IMPORTANZA DEI TERZISTI 2017 2018

Paesi di Produzione (al 31/12)    

• con squadre Decathlon fisicamente presenti 25 24 (Nota 51)

•senza squadre Decathlon fisicamente presenti 24 23 (Nota 52)

Uffici di produzione Decathlon (al 31/12) 43 42 (Nota 53)

Collaboratori responsabili del rapporto con i fornitori e dell'animazione (al 31/12) 1 943 2 100

Numero di fornitori per i prodotti Decathlon (dal 1/01 al 31/12)    

• Fornitori di rango 1 (prodotti finiti & componenti) 1 090 1 031 (Nota 54)

• Fornitori di rango 2 314 316 (Nota 54)

Siti di produzione di proprietà Decathlon (al 31/12) 10 10

Numero di fornitori "Partner" (al 31/12) 35 45

Anzianità media dei fornitori (I primi 100 fornitori in termini di volume 
d'acquisti da Decathlon) (al 31/12)     

• < a 1 anno 1 % 1 %

• da 1 a 3 anni 23 % 5 %

• da 3 a 5 anni 16 % 21 %

• da 5 a 10 anni 39 % 36 %

• da 10 a 20 anni 17 % 33 %

• > a 20 anni 4 % 4 %

• Media 9 anni 10 anni

IMPORTANZA DEI TERZISTI 2017 2018

Ripartizione del volume di acquisti realizzati da Decathlon per zone di produzione 
(dal 1/01 al 31/12)    

• Asia del Nord 49,8 % 47,3 % (Nota 55)

• Europa 16,2 % 18,1 %
• Asia del Sud-Est 16,9 % 17,5 %

• Asia del Sud-Ovest 14,3 % 14,3 %

• Africa 2,5 % 2,5 %

• America 0,1 % 0 %
• CEI (Comunità degli Stati Indipendenti) 0,3 % 0,3 %

% del volume d’acquisto realizzato dai fornitori Partner di Decathlon (dal 1/01 al 31/12) 28 % 28 % (Nota 56)

Ripartizione del volume di acquisti realizzato da Decathlon per processo di produzione 
(dal 1/01 al 31/12)    

• Prodotti Nutrizione (alimentazione e nutrizione dello sportivo) 1 % 1,1 %

• Prodotti Chimici & Cosmetici 0,4 % 0,4 %

• Prodotti Elettronici 1,9 % 1,5 %

• Scarpe 15 14,5 %
• Guanti 1,4 % 1,5 %
• Prodotti Confezione Pesante (tenda, zaino, sacco a pelo, palloni...) 10,4 % 10,5 %

• Prodotti Pirotecnici (Solognac caccia) 0,2 % 0,2 %

• Prodotti Saldati / Gonfiabili (materassi, salvagente, braccioli...) 1,5 % 1,8 %

• Caschi 1 % 1 %

• Prodotti Ottici (occhiali da sole, da nuoto, maschera da sci, da subacquea) 1,6 % 1,6 %

• Prodotti Ciclismo / Bicicletta 11,3 % 11,8 %

• Prodotti Plastici e Compositi 7 % 6,8 %

• Prodotti Compositi Wedze (equipaggiamento da sci) 0,2 % 0,3 %

• Prodotti Metallici (monopattino, prodotti fitness, canestro, porta da calcio...) 6,1 % 6,2 %

• Prodotti Simond (equipaggiamento arrampicata...)  0,1 % 0,1 %

• Prodotti Tessili (maglia naturale, maglia sintetica, trama e ordito, filo) 40,9 % 40,7 %

% di Cifra d'Affari realizzata con i prodotti Decathlon fabbricati localmente 
(dal 1/01 al 31/12)    

• Cina 93 % 91,5 %

• Europa 20 % 22,7 %

• Russia 10 % 9,9 %

• India 45 % 40,4 %

• Brasile n / a  n / a (Nota 57)

Nota metodologica Report 2018

Nota metodologica Report 2018
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Nota 51: Paese di produzione con squadra: è presente nel paese un ufficio di produzione Decathlon. Bangladesh, Brasile, Cambogia, Cina, Egitto, Etiopia, Francia, India, 
Indonesia, Italia, Messico, Marocco, Pakistan, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Sri Lanka, Taiwan, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Vietnam.

Nota 52: Paese di produzione senza squadra: uffici di produzione in cui i fornitori sono animati dalle squadre Decathlon provenienti da altri paesi e in cui non ci sono 
uffici Decathlon. 
Austria, Albania, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Georgia, Germania, Ungheria, Giappone, Lituania, Madagascar, Malesia, Myanmar, Serbia, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi, Regno Unito.

Nota 53: Elenco degli uffici di produzione Decathlon: DP Bangladesh (DP Dhaka, DP Chittagong), DP Brasile, DP Cambogia, DP CIS (Commonwealth of Independent 
States), DP Cina (DP Guangzhou, DP Nanjing, DP Ningbo, DP Qingdao, DP Shanghai, DP Shenzhen, DP Suzhou, DP Tianjin, DP Wuhan, DP Xiamen), DP Egitto, DP Etiopia, 
DP Francia, DP India (DP Chennai, DP Coimbatore, DP Mysuru, DP Surat, DP Kanpur, DP Delhi, DP Ludhiana), DP Indonesia, DP Italia (DP Desio, DP Padova), DP Messico, 
DP Marocco, DP Pakistan, DP Polonia, DP Portogallo, DP Romania, DP Singapore, DP Sri Lanka, DP Taiwan, DP Tailandia, DP Tunisia, DP Turchia, DP Vietnam (DP Ho 
Chi Minh, DP Hanoi).

Nota 54: Continuiamo la strategia di consolidamento del panel fornitori 2018
- Fornitore di Rango 1: Fornitore contrattualmente vincolato con una società Decathlon per la produzione o l'assemblaggio di prodotti finiti / semi-finiti (tramite contratto 
di produzione) o per la fornitura di materie prime o di componenti (tramite contratto di acquisto) che riceve i buoni d'ordine e che fattura direttamente alla società.
- Fornitore di rango 2: Fornitore che contribuisce alla catena di valori dei prodotti Decathlon, in rapporto commerciale diretto con un fornitore di rango 1 e con il quale 
organizza la gestione dei moduli d'ordine e di fatturazione. Decathlon si riserva la possibilità d'intervenire nella scelta e nella validazione del fornitore di Rango 2 ma 
senza intervenire nel rapporto commerciale e giuridico tra i fornitori di Rango 1 e 2.

Nota 55: Ripartizione degli acquisti per zona di produzione: 
- Asia del Nord: riduzione del 5% a favore dell’Asia Sud-Est, Sud-Ovest ed Europa.
- Europa: aumento notevole grazie alla volontà di ridurre fortemente l'utilizzo del trasporto aereo.

Nota 56: L’Obiettivo è che l’80% dei prodotti Decathlon vengano realizzati dai 150 partner industriali entro il 2026.

Nota 57: Quota di articoli prodotti localmente: 
- Cina: leggera diminuzione, approvvigionamenti un po’ più numerosi dal Vietnam del Nord, dalla Cambogia e dal Bangladesh
- Europa: aumento notevole grazie alla volontà di ridurre l'utilizzo del trasporto aereo e quindi la necessità di fare scorta a breve termine per i prodotti stagionali.
- Gli acquisti realizzati dal Brasile in Brasile non pervengono più nei sistemi informatici del team Acquisti.



RESPONSABILITÀ SOCIALE DEI FORNITORI E DEI TERZISTI  2017 2018

% d'acquisizione delle competenze sullo sviluppo sostenibile in produzione (al 31/12) 57 % 62 % (Nota 58)

Siti di produzione coinvolti nelle valutazioni RHP (al 31/12):     

• Siti di produzione di rango 1 coinvolti 1 022 1 018 (Nota 59)

• Siti di produzione di rango 2 coinvolti 314 338

Numero di valutazioni RHP realizzate (dal 1/01 al 31/12 ) 1 018 1 157

% delle valutazioni RHP realizzate all'interno (dal 1/01 al 31/12 ) 66 % 57 % (Nota 60)

FOCUS SUI RISULTATI RHP:     2017 2018

% di siti di produzione valutati A, B , C nelle valutazioni RHP (al 31/12):    

• % di siti di produzione di rango 1 valutati A, B, C 69 % 86 % (Nota 61)

• % di siti di produzione di rango 2 valutati A, B, C 49 % 66 % (Nota 61)

Risultati delle valutazioni RHP dei Partner e dei siti di produzione di proprietà:     

• % di siti di produzione valutati A, B, C 80 % 90 %

• % di siti di produzione dei fornitori Partner valutati A, B, C 88 % 96 %
 A : 2 % A : 2 %
 B : 45 % B : 44 %
 C : 41 % C : 50 %
 56 siti di produzione 100 siti di produzione
 dei fornitori Partner dei fornitori Partner 
 valutati A, B, C valutati A, B, C 
  (Nota 62)

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DEI FORNITORI E DEI TERZISTI 2017 2018

Siti di produzione interessate alle valutazioni ambientali (al 31/12):    

• Siti di produzione di rango 1 coinvolti 201 180 (Nota 63)

• Siti di produzione di rango 2 coinvolti 93 48 (Nota 63)

Valutazioni ambientali realizzate (dal 1/01 al 31/12 ) 115 93

Valutazioni ambientali realizzate all’interno (dal 1/01 al 31/12) 0 24

FOCUS SUI RISULTATI DELL'IMPATTO AMBIENTALE (AL 31/12): 2017 2018

% di siti di produzione valutati A, B, C nelle valutazioni ambientali (al 31/12):    

• % siti di produzione di rango 1 valutati A, B, C 26,8 % 69,4 % (Nota 64)

• % siti di produzione di rango 2 valutati A, B, C 12,9 % 68,8 % (Nota 64)

Risultati delle valutazioni ambientali dei Partner e dei siti di produzione di proprietà 
(al 31/12):     

• % dei siti di produzione dei fornitori Partner valutati A, B, C:  47,6 % 93,5 %
 A : n / a % A : 6,5 %
 B : n / a % B : 6,5 %
 C : n / a % C : 80,6 %
 21 siti di produzione 29 siti di produzione 
 dei fornitori Partner dei fornitori Partner 
 valutati A, B, C valutati A, B, C

Siti di produzione che realizzano un controllo mensile della loro emissione di C02 
(al 31/12): n / a 96 (Nota 65)

Nota metodologica Report 2018

Nota metodologica Report 2018
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TÀ Nota 58: Corrisponde alla % di autonomia sulle competenze sullo "Sviluppo Sostenibile in produzione".
Dal 2017, il software Skill Matrix consente di animare le competenze dei collaboratori piuttosto che orientarsi solo sulla formazione.
Dopo più di un anno, la skill matrix è adesso inserita nel management della competenza locale e viene eseguito un monitoraggio dai Responsabili dello Sviluppo 
Sostenibile in Produzione.

Nota 59: Questi 1018 siti di rango 1 corrispondono ai 820 fornitori nel software interno Supplier Data Base (SDB) al 3/01/2019. A gennaio 2018 abbiamo eseguito un 
controllo incrociato confrontando questa lista di 820 fornitori interessati alla Responsabilità Umana in Produzione con la lista dei fornitori che hanno una Cifra d’Affari 
emessa dal servizio Acquisti. Un controllo che si fa 2 volte all’anno e che rileva i fornitori che non compaiono negli estratti SDB per varie motivazioni tecniche. Al 
22/02/2019 rimangono 152 codici fornitori per i quali non sono ancora chiare le motivazioni oppure non state apportate correzioni.
I 338 siti di produzione di rango 2 corrispondono ai 316 fornitori nel software SDB.

Nota 60: La % delle valutazioni realizzate internamente è diminuita perché il numero totale di audit è aumentato. Il numero di audit realizzati dalle nostre squadre interne 
è rimasto costante.

Nota 61: Per quanto riguarda la % ABC RHP, i fornitori di rango 1 dovevano raggiungere l’80% di ABC entro al fine del 2018.
Il miglioramento della % ABC del rango 1, inclusi partner e siti di proprietà dell’Insegna, osservato nel 2018 (passaggio dal 69 al 86%) si spiega principalmente per :
- potenziamento dell’animazione fatta in centrale dalle squadre acquisto e in locale dagli Responsabili DD con un monitoraggio regolare con le squadre di produzione.
- l'intervento sottoforma di "taskforce" degli Responsabili dello sviluppo sostenibile in produzione sulle non conformità di natura sostenibile.

Nota 62: Nel 2018 il perimetro dell'indicatore "% ABC Partner" riguarda 105 siti di produzione che appartengono ai 45 fornitori Partner di Decathlon.

Nota 63: Il perimetro dei siti interessati si è evoluto per essere più precisi. Nel 2017 i siti interessati erano quelli che utilizzavano i seguenti processi industriali: tintura, 
conceria, stampa, lavaggio, trattamento di superfici in metallo e pittura metallica.
Nel 2018, i siti interessati sono quelli che rilasciano giornalmente più di 50 m3 di acque industriali da trattare. Questa definizione più chiara spiega la diminuzione del 
numero di siti coinvolti

Nota 64: L'obiettivo fissato per questo indicatore è quello di raggiungere il 90% dei siti di produzione di rango 1 e 2 valutati A, B, C al 31/12/2026
Nel 2018, l'obiettivo era principalmente di:
- precisare meglio la definizione dei siti coinvolti. Ciò ha comportato una riduzione del numero di siti coinvolti: 21 siti di produzione di rango 1 e 55 siti di produzione di 
rango 2 in meno. Di conseguenza anche un miglioramento delle performance % ABC
-chiarire la performance globale dei 228 siti coinvolti (verifica di tutti i siti coinvolti).
L’84,4% dei siti di produzione di rango 1 coinvolti e l’81,3% dei siti di produzione di rango 2 coinvolti sono stati sottoposti a controlli, il che consente di soddisfare questa 
priorità.
-formare degli auditor (revisori interni per supportare meglio i siti di produzione non performanti (E & D). In particolare i siti controllati nel 2017 valutati E o D. Questo ha 
comportato un netto miglioramento delle performance

Nota 65: Nuovo indicatore inserito nel 2018 nel DPEF a seguito del progetto di animazione dei fornitori sulla misurazione e riduzione delle loro emissioni di CO2.



NOTA METODOLOGICA 
STRUTTURA GENERALE DEL REPORT

1. ont été exclus les magasins franchisés dont le chiffre d'affaires n'est pas consolidé dans le compte de résultat.
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QUADRO NORMATIVO
Decathlon è annoverata tra le imprese destinatarie dell’obbligo di presentare una Rendicontazione (Reporting) non finanziaria relativa 
all’Ordinanza n°2017-1180 del 19 luglio 2018 e ai sensi del decreto legislativo n°2017-1265 del 9 agosto 2017 della legislazione francese 
cui è sottoposta. La Dichiarazione non Finanziaria di Performance (DPEF) risponde a questi obblighi che sono una evoluzione 
dell’Engagement national pour l’environnement, denominata Legge Grenelle II.

La pubblicazione di un piano di vigilanza ai sensi della legge n°2017-399 del 27 marzo 2017 sul dovere di vigilanza è oggetto di una 
pubblicazione specifica disponibile su internet. Decathlon SA non è una società quotata in borsa, tuttavia, ha avviato un percorso di 
rendicontazione di sostenibilità partendo dal processo di analisi di materialità volto ad identificare le tematiche di maggior interesse sotto 
il profilo economico, sociale ed ambientale (cosiddette tematiche materiali) che verranno di seguito presentate: 

Ci impegniamo a promuovere e rispettare i principi relativi ai diritti fondamentali oggetto delle 8 convenzioni fondamentali dell'OIL 
(Organizzazione Internazionale del Lavoro) quali, Libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione 
collettiva; l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; l'abolizione effettiva del lavoro infantile; l'eliminazione della 
discriminazione in materia di impiego e professione, inoltre, supportiamo i principi relativi ai diritti umani.

Decathlon applica nei suoi siti di produzione gli stessi standard nazionali e internazionali richiesti ai fornitori, ad esempio, la Convenzione 
Fondamentale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. 

Decathlon ha iniziato la transizione tra l'articolo 225 della Legge Grenelle II, relativa agli obblighi di trasparenza delle imprese in materia 
sociale e ambientale, e la nuova normativa sull’obbligo di redigere una Dichiarazione non finanziaria. 

Una nuova politica di sviluppo sostenibile 2020-2026, basata sullo studio di materialità e sull'analisi del rischio extra-finanziario, è prevista 
per il DPEF dell’esercizio 2019.

ORGANIZZAZIONE DEL REPORTING E MIGLIORAMENTO CONTINUO
La Dichiarazione Non-Finanziaria di Performance presenta impegni, risultati e progetti di Decathlon in termini di Corporate Social 
Responsibility (Responsabilità Sociale d’Impresa) per l’esercizio 2018.

Per elaborare il reporting abbiamo formato l’organizzazione che segue:

• una responsabile del reporting RSE – caporedattrice – una responsabile Auditing e Reporting - una responsabile degli strumenti di 
reporting;

• un team che si occupa della redazione e comunicazione, della gestione tecnica del progetto, protocollo interno del reporting – 
applicazione e diffusione dello strumento di reporting (PURE)

• una rete di contributori responsabili delle diverse attività dell’Impresa (progettazione, produzione, distribuzione, logistica, sviluppo 
immobiliare, legale, ecc.)

• delle commissioni strategiche con diversi partecipanti (direttore generale di Decathlon, direttrice dello Sviluppo Sostenibile – CSR – 
direttore della performance industriale, rappresentanti del team Comunicazione e RH,…) 

Gli indicatori sono forniti dai collaboratori delle diverse attività operative, consolidati dai responsabili del progetto reporting. Alcuni 
indicatori non finanziari derivano da informazioni già pilotate all’interno dai collaboratori dell’Impresa.

Il protocollo di reporting che include le definizioni degli indicatori e le procedure di raccolta e consolidamento dati, ogni anno è aggiornato 
e condiviso con i contributori interessati.

Il consolidamento dei dati 2018 è stato effettuato con il supporto di un nuovo strumento informatico dedicato (strumento di reporting 
PURE) per una raccolta e un trattamento delle informazioni più efficienti per Decathlon.

Ogni anno dal 2013 realizziamo un lavoro di organizzazione e miglioramento di raccolta, consolidamento e affidabilità dei dati per 
allinearli con i requisiti normativi, con le osservazioni dell’'Organismo Terzo Indipendente e per valutare i progetti interni sullo Sviluppo 
Sostenibile. Questo lavoro iniziato da diversi anni ci ha consentito di constatare l’attendibilità di alcune informazioni. Siamo integrati in una 
politica di progresso e di miglioramento continuo per rafforzare il processo di rendicontazione interna e rendere più attendibili i dati 
comunicati nei rapporti non finanziari.

INFORMAZIONI VERIFICATE
Per l’esercizio 2018, gli indicatori quantitativi e le informazioni qualitative oggetto dei lavori di verifica da parte di Mazars sono i seguenti:

• Dati sociali: Organico al 31/12/2018; percentuale di dipendenti con contratto indeterminato; percentuale di collaboratori azionisti, 
risultati del Decathlon Teammates Barometer; numero di ore medie di formazione, Politica Salute e Sicurezza (qualitativa), Politica 
Diversità (qualitativa), Politica Handicap (qualitativa).

• Dati ambientali: Percentuale di prodotti con etichettatura ambientale; consumo di energia per m2 ; tasso di raccolta differenziata dei siti; 
percentuale ABC Management Ambientale dei fornitori; Politica di ottimizzazione della gestione energetica e dei rifiuti (qualitativa); 
politica Trasporti e Logistica (qualitativa).

• Dati societari: percentuale ABC Responsabilità Umana in Produzione; Politica Acquisto (qualitativa); Percentuale di resi per milione; 
Percentuale di utilizzatori sportivi soddisfatti dei prodotti Decathlon; Politica anti-corruzione.

Il Dato “Emissioni di gas a effetto serra Scope 1 e 2” è per la prima volta verificato in via preliminare.

PRINCIPI APPLICABILI ALLA STESURA DEL RAPPORTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
Decathlon ispirandosi alle linee guida del reporting Sviluppo Sostenibile GRI G4 (Global Reporting Initiative), per la realizzazione del suo 
rapporto Sviluppo Sostenibile applica i seguenti principi:

• Completezza: essere esaustivo sulle tematiche più rilevanti per consentire al lettore del rapporto di valutare la performance CSR 
dell’Impresa; 

• Pertinenza: le tematiche rilevanti sono quelle che riteniamo più significative per la nostra attività e la nostra Governance d’Impresa; 

• Chiarezza: essere compreso da tutti;

• Puntualità: consegnare il rapporto ogni anno alla stessa data;

• Equilibrio: dare un’idea corretta della performance globale dell’Impresa riflettendo sia gli aspetti positivi e sia quelli negativi;

• Precisione: fornire informazioni precise e dettagliate per una migliore comprensione da parte del lettore.

PERIMETRO DEL REPORTING
Decathlon è presente in 51 paesi di distribuzione con 96002 collaboratori e chiude il 2018 con un fatturato netto di 11,3 miliardi di euro.

Il perimetro del gruppo Decathlon conta al 31/12/2018:
• 1511 negozi 
• 69 depositi e piattaforme logistiche

Per stabilire il perimetro di reporting su CSR per l’esercizio 2018 è stato convenuto di iniziare dal perimetro di consolidamento finanziario 
che comprende tutte le filiali del gruppo Decathlon chiuse al 31 dicembre dell’anno del reporting, da questa data in poi sono state eseguite 
delle rettifiche.

Le rettifiche effettuate corrispondono all’esclusione di filiali dal perimetro di consolidamento finanziario.

Le esclusioni riguardano:
• l’oggetto sociale (le società aventi per oggetto sociale esclusivo la partecipazione, le filiali aventi per oggetto esclusivo la detenzione dei 

beni immobiliari),
• il controllo (Art.L233-3 C.com),
• le operazioni in corso,
• il fatturato (soglia de 0,01% del fatturato totale delle filiali del gruppo Decathlon) della filiale considerata.

Per queste ultime, riteniamo che il costo per ottenere i dati ambientali, sociali e societari non è commisurato con l’interesse che 
rappresenta. L’esclusione di dette società non ha un’incidenza rilevante sulla rappresentatività dei dati.

Tuttavia,

• Ogni filiale che ha più di 10 negozi deve fare parte del perimetro del reporting CSR per quanto riguarda il suo impatto sul dato “Gruppo”. 
La regola d’integrazione del perimetro di reporting CSR ai sensi del numero dei negozi prevale sulla regola di esclusione dal perimetro di 
reporting CSR ai sensi del fatturato. 

• Ogni filiale che registra il RBU (Reporting Business Unit) che corrisponde al fatturato relativo ad una attività di produzione per i prodotti 
Decathlon, a prescindere dall’importo, deve assolutamente fare parte del perimetro del reporting CSR per quanto riguarda il dovere di 
vigilanza fornito dall’indicatore Responsabilità Umana in Produzione (RHP), anche se sotto la soglia del fatturato sarebbe esclusa dal 
perimetro del reporting CSR.

• Per quanto riguarda la Cina, a causa della normativa locale, è stato deciso di stabilire una disposizione specifica che consiste 
nell’integrazione di tutte le filiali aventi un’attività di distribuzione e di logistica.

Il tasso di copertura del perimetro di reporting CSR per il 2018 è del 99,96% della somma del fatturato delle filiali del Gruppo Decathlon.

PRECISAZIONI METODOLOGICHE
1- Il termine Marca Passione indica le marche del Gruppo Decathlon (Forclaz per le attività di trekking, Olaian per il surf, Tribord per 
la vela, ecc.).

2- I fornitori a cui facciamo riferimento sono coloro con i quali abbiamo dei relazioni commerciali dirette e indirette, nella produzione dei 
prodotti delle nostre marche e dei loro componenti. La politica di sviluppo dei prodotti (eco-design, qualità, responsabilità umana in 
produzione ecc.) presentata, riguarda esclusivamente i prodotti fabbricati per le nostre marche.

3- I dati Non Finanziari delle attività di Decathlon che rilevano degli ICPE sono consolidati nel Gruppo.

4- L’attività principale di Decathlon è la creazione, la produzione, la distribuzione di articoli e servizi utili agli sportivi e alle loro famiglie e 
l’equipaggiamento in generale. Decathlon attraverso la sua marca Aptonia, immette sul mercato prodotti di nutrizione sportiva ed 
integratori alimentari, che non rientrano nella categoria di prodotti alimentari e quindi, Decathlon non è considerata un distributore del 
settore alimentare.

Alla luce di quanto precede, Decathlon non è soggetta alle disposizioni dell’articolo L.225-102-1 del Codice del Commerciale francese che 
contrasta lo spreco alimentare. Inoltre, questi prodotti nutrizionali sportivi e di integratori alimentari hanno una lunga conservazione 
perché poco deperibili.

Pertanto, si è deciso di non trattare nel DPEF 2018 le due tematiche seguenti: la lotta contro l’insicurezza alimentare e un sistema 
alimentare responsabile, equo e sostenibile. 

Sono tematiche non rilevanti rispetto alle principali attività dell’Impresa e ai temi di interesse identificati come materiali in materia di CSR.

5- Per la componente sociale

In conformità con il piano d'azione attuato durante il Rapporto dello Sviluppo Sostenibile 2016, la Responsabile del progetto Reporting RH, 
nominata ad ottobre 2018, quest'anno ha inserito altri 3 paesi nella raccolta dati sociali del software gestione paghe per aumentare la 
rappresentatività e l'affidabilità del perimetro.

In aggiunta agli 8 paesi precedenti (Francia, Spagna, Italia, Belgio, Cina, Polonia, Germania e Portogallo) sono stati inseriti l’India, la Russia 
e l’Ungheria, il perimetro totale raggiunge l'81,3% dell’organico mondiale.

La maggior parte dei dati quantitativi pubblicati per il rimanente 18,7% sono calcolati sulla base dei dati riportati su “My Identity” la cui 
affidabilità è relativa. 

Alcuni indicatori sono calcolati anche esclusivamente sulla base di questo programma “My Identity” (% di donne leader, % di senior, 
ripartizione per attività, ripartizione per zona geografica).

È stata stabilita preventivamente una trama di raccolta con una definizione standard per ogni indicatore raccolto.

Contemporaneamente, i Paesi rimanenti saranno contatti per testare la trama di raccolta tramite le loro estrazioni da busta paga, al fine 
di rendere attendibili i dati al + 96% nella DPEF del 2021:
• 2019 : + 3 Paesi (Brasile, Turchia, repubblica Ceca
• 2020 : + 3 Paesi (Romania, Gran Bretagna, Marocco
• 2021 : + 3 Paesi (Paesi Bassi, Messico, Taiwan) 

Una rete di contributori per i dati sociali viene gradualmente introdotta nei nostri Paesi dalla Responsabile del progetto Reporting RH con 
l'obiettivo di ampliare il perimetro delle informazioni qualitative sulle risorse umane, comunicate nel prossimo DPEF (attualmente 
principalmente la Francia).

6- Per le cifre riguardanti la logistica

Nel 2018 la maggior parte dei dati riguardanti la logistica sono stati calcolati dai contributori responsabili di quest’ultima sul perimetro 
Europa, a causa della non-disponibilità e per la mancanza di consolidamento dei dati relativi alla logistica sul perimetro globale. L’Europa 
rappresenta il 71 % delle quantità di articoli spediti nel 2018.

7- Per il bilancio delle emissioni di gas ad effetto serra (GES):

Il calcolo delle emissioni di CO2 è stato realizzato seguendo il metodo del GHG Protocol2 , che divide le emissioni in 3 perimetri 
(scope 1, 2 e 3).

Utilizziamo il metodo di controllo operativo.

Relativamente allo Scope 2, riporteremo le nostre emissioni di gas serra calcolate utilizzando i metodi Location-Based e il nuovo 
approccio Market-Based, quello che usiamo principalmente monitorare la nostra performance.

Per la stima delle emissioni di GES abbiamo moltiplicato i dati di un’attività per i fattori di emissione ad essa collegata. I dati d’attività sono 
stati raccolti in un determinato perimetro.

Se i dati non sono disponibili o presentano degli errori, sono oggetto di ipotesi o ricavati da dati reali.

Nel calcolo degli impatti ambientali dei nostri prodotti, la maggioranza dei fattori di emissione provengono dalla Base Carbonio 
amministrata dall’Ademe (http://www.bilanci-ges.ademe.fr/). La modellazione degli impatti dei prodotti è realizzata attraverso analisi del 
ciclo di vita semplificato. Il calcolo è realizzato grazie ad un modulo di eco design integrato nel nostro strumento di progettazione interna. 
I dati dell’impatto ambientale dei prodotti provengono dalla Base Impact dell’Ademe.

Il perimetro considerato per il bilancio GES riguarda i siti di proprietà di Decathlon aperti al 1° dicembre 2018 , cioè 1420 negozi Decathlon 
e 40 depositi. 

Per migliorare il nostro sistema di raccolta dati, utilizziamo un programma di raccolta e consolidamento dei dati ambientali dei nostri siti.

Rispetto al perimetro del reporting CSR:

• I dati Energia dei nostri siti sono stati calcolati partendo dai consumi di energia di 1338 negozi su 1431 (93,5%) e di 41 depositi su 69 
(59,4% ) alla data del 31/12/2018

• Il consumo di acqua dei negozi e dei depositi Decathlon si limita ai sanitari, area ristoro, irrigazione degli spazi verdi e test degli estintori 
automatici.

Questo consumo medio è stato calcolato nel 2016 sulla base di dati reali ottenuti da un campione di 23 negozi e 1 deposito ed ha 
confermato di non disporre di un reporting esaustivo a causa dei bassi consumi. 

• I dati rifiuti sono stati calcolati utilizzando i dati dei rifiuti provenienti dall’82% di negozi decathlon (1173 siti) e dal 55% dei depositi (38 
depositi).

I dati rimanenti sono stati estrapolati dai dati di consumo reali ottenuti tramite il rapporto tonnellata/quantità venduta (per negozi) e 
tonnellata/m² (per i depositi).

8- Rielaborazione dei dati 2017 e correzione degli errori:

Alcuni dati calcolati nel 2017 possono essere eccezionalmente differenti da quelli comunicati nella Dichiarazione Non finanziaria di 
Performance 2018, in particolare quando sono stati rilevati errori di digitazione o di calcolo. Queste modifiche non sono significative.

Se sono state apportate delle modifiche ai metodi tra il 2017 e il 2018, sarà menzionato nella nota a piè di pagina per l’indicatore in 
questione.

PERIODO DI REPORTING
Il periodo di rendicontazione non finanziaria si riferisce all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre 2018) per assicurare una coerenza con 
l’esercizio sociale delle società di Decathlon e con le rendicontazioni già esistenti nell’Impresa.

Nel caso in cui alcuni dati si riferiscono ad un periodo di rendicontazione differente all’anno solare, sarà precisato nel corpo del rapporto.

LIMITI METODOLOGICI DEGLI INDICATORI
Questo rapporto non finanziario rappresenta il sesto per Decathlon, si inserisce in una politica di miglioramento continuo per strutturare 
e rafforzare i processi interni.

Gli indicatori ambientali, sociali e societari possono presentare dei limiti metodologici dovuti a:
• la non-armonizzazione delle definizioni, della normativa nazionale/internazionale e delle pratiche locali
• la difficoltà di raccogliere informazioni senza una soluzione software per determinati dati
• l’inserimento manuale delle informazioni nello strumento di reporting PURE: la loro certezza dipende dalla qualità dei feedback effettuati 

dalle squadre
• la disponibilità di determinati dati su un perimetro limitato
• l’estrapolazione e stima di alcuni dati nel caso in cui i dati reali non siano disponibili
• l’attuazione progressiva del nostro protocollo interno di rendicontazione che comprende raccolta, consolidamento e controllo degli 

indicatori.



2. http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard.
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QUADRO NORMATIVO
Decathlon è annoverata tra le imprese destinatarie dell’obbligo di presentare una Rendicontazione (Reporting) non finanziaria relativa 
all’Ordinanza n°2017-1180 del 19 luglio 2018 e ai sensi del decreto legislativo n°2017-1265 del 9 agosto 2017 della legislazione francese 
cui è sottoposta. La Dichiarazione non Finanziaria di Performance (DPEF) risponde a questi obblighi che sono una evoluzione 
dell’Engagement national pour l’environnement, denominata Legge Grenelle II.

La pubblicazione di un piano di vigilanza ai sensi della legge n°2017-399 del 27 marzo 2017 sul dovere di vigilanza è oggetto di una 
pubblicazione specifica disponibile su internet. Decathlon SA non è una società quotata in borsa, tuttavia, ha avviato un percorso di 
rendicontazione di sostenibilità partendo dal processo di analisi di materialità volto ad identificare le tematiche di maggior interesse sotto 
il profilo economico, sociale ed ambientale (cosiddette tematiche materiali) che verranno di seguito presentate: 

Ci impegniamo a promuovere e rispettare i principi relativi ai diritti fondamentali oggetto delle 8 convenzioni fondamentali dell'OIL 
(Organizzazione Internazionale del Lavoro) quali, Libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione 
collettiva; l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; l'abolizione effettiva del lavoro infantile; l'eliminazione della 
discriminazione in materia di impiego e professione, inoltre, supportiamo i principi relativi ai diritti umani.

Decathlon applica nei suoi siti di produzione gli stessi standard nazionali e internazionali richiesti ai fornitori, ad esempio, la Convenzione 
Fondamentale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. 

Decathlon ha iniziato la transizione tra l'articolo 225 della Legge Grenelle II, relativa agli obblighi di trasparenza delle imprese in materia 
sociale e ambientale, e la nuova normativa sull’obbligo di redigere una Dichiarazione non finanziaria. 

Una nuova politica di sviluppo sostenibile 2020-2026, basata sullo studio di materialità e sull'analisi del rischio extra-finanziario, è prevista 
per il DPEF dell’esercizio 2019.

ORGANIZZAZIONE DEL REPORTING E MIGLIORAMENTO CONTINUO
La Dichiarazione Non-Finanziaria di Performance presenta impegni, risultati e progetti di Decathlon in termini di Corporate Social 
Responsibility (Responsabilità Sociale d’Impresa) per l’esercizio 2018.

Per elaborare il reporting abbiamo formato l’organizzazione che segue:

• una responsabile del reporting RSE – caporedattrice – una responsabile Auditing e Reporting - una responsabile degli strumenti di 
reporting;

• un team che si occupa della redazione e comunicazione, della gestione tecnica del progetto, protocollo interno del reporting – 
applicazione e diffusione dello strumento di reporting (PURE)

• una rete di contributori responsabili delle diverse attività dell’Impresa (progettazione, produzione, distribuzione, logistica, sviluppo 
immobiliare, legale, ecc.)

• delle commissioni strategiche con diversi partecipanti (direttore generale di Decathlon, direttrice dello Sviluppo Sostenibile – CSR – 
direttore della performance industriale, rappresentanti del team Comunicazione e RH,…) 

Gli indicatori sono forniti dai collaboratori delle diverse attività operative, consolidati dai responsabili del progetto reporting. Alcuni 
indicatori non finanziari derivano da informazioni già pilotate all’interno dai collaboratori dell’Impresa.

Il protocollo di reporting che include le definizioni degli indicatori e le procedure di raccolta e consolidamento dati, ogni anno è aggiornato 
e condiviso con i contributori interessati.

Il consolidamento dei dati 2018 è stato effettuato con il supporto di un nuovo strumento informatico dedicato (strumento di reporting 
PURE) per una raccolta e un trattamento delle informazioni più efficienti per Decathlon.

Ogni anno dal 2013 realizziamo un lavoro di organizzazione e miglioramento di raccolta, consolidamento e affidabilità dei dati per 
allinearli con i requisiti normativi, con le osservazioni dell’'Organismo Terzo Indipendente e per valutare i progetti interni sullo Sviluppo 
Sostenibile. Questo lavoro iniziato da diversi anni ci ha consentito di constatare l’attendibilità di alcune informazioni. Siamo integrati in una 
politica di progresso e di miglioramento continuo per rafforzare il processo di rendicontazione interna e rendere più attendibili i dati 
comunicati nei rapporti non finanziari.

INFORMAZIONI VERIFICATE
Per l’esercizio 2018, gli indicatori quantitativi e le informazioni qualitative oggetto dei lavori di verifica da parte di Mazars sono i seguenti:

• Dati sociali: Organico al 31/12/2018; percentuale di dipendenti con contratto indeterminato; percentuale di collaboratori azionisti, 
risultati del Decathlon Teammates Barometer; numero di ore medie di formazione, Politica Salute e Sicurezza (qualitativa), Politica 
Diversità (qualitativa), Politica Handicap (qualitativa).

• Dati ambientali: Percentuale di prodotti con etichettatura ambientale; consumo di energia per m2 ; tasso di raccolta differenziata dei siti; 
percentuale ABC Management Ambientale dei fornitori; Politica di ottimizzazione della gestione energetica e dei rifiuti (qualitativa); 
politica Trasporti e Logistica (qualitativa).

• Dati societari: percentuale ABC Responsabilità Umana in Produzione; Politica Acquisto (qualitativa); Percentuale di resi per milione; 
Percentuale di utilizzatori sportivi soddisfatti dei prodotti Decathlon; Politica anti-corruzione.

Il Dato “Emissioni di gas a effetto serra Scope 1 e 2” è per la prima volta verificato in via preliminare.

PRINCIPI APPLICABILI ALLA STESURA DEL RAPPORTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
Decathlon ispirandosi alle linee guida del reporting Sviluppo Sostenibile GRI G4 (Global Reporting Initiative), per la realizzazione del suo 
rapporto Sviluppo Sostenibile applica i seguenti principi:

• Completezza: essere esaustivo sulle tematiche più rilevanti per consentire al lettore del rapporto di valutare la performance CSR 
dell’Impresa; 

• Pertinenza: le tematiche rilevanti sono quelle che riteniamo più significative per la nostra attività e la nostra Governance d’Impresa; 

• Chiarezza: essere compreso da tutti;

• Puntualità: consegnare il rapporto ogni anno alla stessa data;

• Equilibrio: dare un’idea corretta della performance globale dell’Impresa riflettendo sia gli aspetti positivi e sia quelli negativi;

• Precisione: fornire informazioni precise e dettagliate per una migliore comprensione da parte del lettore.

PERIMETRO DEL REPORTING
Decathlon è presente in 51 paesi di distribuzione con 96002 collaboratori e chiude il 2018 con un fatturato netto di 11,3 miliardi di euro.

Il perimetro del gruppo Decathlon conta al 31/12/2018:
• 1511 negozi 
• 69 depositi e piattaforme logistiche

Per stabilire il perimetro di reporting su CSR per l’esercizio 2018 è stato convenuto di iniziare dal perimetro di consolidamento finanziario 
che comprende tutte le filiali del gruppo Decathlon chiuse al 31 dicembre dell’anno del reporting, da questa data in poi sono state eseguite 
delle rettifiche.

Le rettifiche effettuate corrispondono all’esclusione di filiali dal perimetro di consolidamento finanziario.

Le esclusioni riguardano:
• l’oggetto sociale (le società aventi per oggetto sociale esclusivo la partecipazione, le filiali aventi per oggetto esclusivo la detenzione dei 

beni immobiliari),
• il controllo (Art.L233-3 C.com),
• le operazioni in corso,
• il fatturato (soglia de 0,01% del fatturato totale delle filiali del gruppo Decathlon) della filiale considerata.

Per queste ultime, riteniamo che il costo per ottenere i dati ambientali, sociali e societari non è commisurato con l’interesse che 
rappresenta. L’esclusione di dette società non ha un’incidenza rilevante sulla rappresentatività dei dati.

Tuttavia,

• Ogni filiale che ha più di 10 negozi deve fare parte del perimetro del reporting CSR per quanto riguarda il suo impatto sul dato “Gruppo”. 
La regola d’integrazione del perimetro di reporting CSR ai sensi del numero dei negozi prevale sulla regola di esclusione dal perimetro di 
reporting CSR ai sensi del fatturato. 

• Ogni filiale che registra il RBU (Reporting Business Unit) che corrisponde al fatturato relativo ad una attività di produzione per i prodotti 
Decathlon, a prescindere dall’importo, deve assolutamente fare parte del perimetro del reporting CSR per quanto riguarda il dovere di 
vigilanza fornito dall’indicatore Responsabilità Umana in Produzione (RHP), anche se sotto la soglia del fatturato sarebbe esclusa dal 
perimetro del reporting CSR.

• Per quanto riguarda la Cina, a causa della normativa locale, è stato deciso di stabilire una disposizione specifica che consiste 
nell’integrazione di tutte le filiali aventi un’attività di distribuzione e di logistica.

Il tasso di copertura del perimetro di reporting CSR per il 2018 è del 99,96% della somma del fatturato delle filiali del Gruppo Decathlon.

PRECISAZIONI METODOLOGICHE
1- Il termine Marca Passione indica le marche del Gruppo Decathlon (Forclaz per le attività di trekking, Olaian per il surf, Tribord per 
la vela, ecc.).

2- I fornitori a cui facciamo riferimento sono coloro con i quali abbiamo dei relazioni commerciali dirette e indirette, nella produzione dei 
prodotti delle nostre marche e dei loro componenti. La politica di sviluppo dei prodotti (eco-design, qualità, responsabilità umana in 
produzione ecc.) presentata, riguarda esclusivamente i prodotti fabbricati per le nostre marche.

3- I dati Non Finanziari delle attività di Decathlon che rilevano degli ICPE sono consolidati nel Gruppo.

4- L’attività principale di Decathlon è la creazione, la produzione, la distribuzione di articoli e servizi utili agli sportivi e alle loro famiglie e 
l’equipaggiamento in generale. Decathlon attraverso la sua marca Aptonia, immette sul mercato prodotti di nutrizione sportiva ed 
integratori alimentari, che non rientrano nella categoria di prodotti alimentari e quindi, Decathlon non è considerata un distributore del 
settore alimentare.

Alla luce di quanto precede, Decathlon non è soggetta alle disposizioni dell’articolo L.225-102-1 del Codice del Commerciale francese che 
contrasta lo spreco alimentare. Inoltre, questi prodotti nutrizionali sportivi e di integratori alimentari hanno una lunga conservazione 
perché poco deperibili.

Pertanto, si è deciso di non trattare nel DPEF 2018 le due tematiche seguenti: la lotta contro l’insicurezza alimentare e un sistema 
alimentare responsabile, equo e sostenibile. 

Sono tematiche non rilevanti rispetto alle principali attività dell’Impresa e ai temi di interesse identificati come materiali in materia di CSR.

5- Per la componente sociale

In conformità con il piano d'azione attuato durante il Rapporto dello Sviluppo Sostenibile 2016, la Responsabile del progetto Reporting RH, 
nominata ad ottobre 2018, quest'anno ha inserito altri 3 paesi nella raccolta dati sociali del software gestione paghe per aumentare la 
rappresentatività e l'affidabilità del perimetro.

In aggiunta agli 8 paesi precedenti (Francia, Spagna, Italia, Belgio, Cina, Polonia, Germania e Portogallo) sono stati inseriti l’India, la Russia 
e l’Ungheria, il perimetro totale raggiunge l'81,3% dell’organico mondiale.

La maggior parte dei dati quantitativi pubblicati per il rimanente 18,7% sono calcolati sulla base dei dati riportati su “My Identity” la cui 
affidabilità è relativa. 

Alcuni indicatori sono calcolati anche esclusivamente sulla base di questo programma “My Identity” (% di donne leader, % di senior, 
ripartizione per attività, ripartizione per zona geografica).

È stata stabilita preventivamente una trama di raccolta con una definizione standard per ogni indicatore raccolto.

Contemporaneamente, i Paesi rimanenti saranno contatti per testare la trama di raccolta tramite le loro estrazioni da busta paga, al fine 
di rendere attendibili i dati al + 96% nella DPEF del 2021:
• 2019 : + 3 Paesi (Brasile, Turchia, repubblica Ceca
• 2020 : + 3 Paesi (Romania, Gran Bretagna, Marocco
• 2021 : + 3 Paesi (Paesi Bassi, Messico, Taiwan) 

Una rete di contributori per i dati sociali viene gradualmente introdotta nei nostri Paesi dalla Responsabile del progetto Reporting RH con 
l'obiettivo di ampliare il perimetro delle informazioni qualitative sulle risorse umane, comunicate nel prossimo DPEF (attualmente 
principalmente la Francia).

6- Per le cifre riguardanti la logistica

Nel 2018 la maggior parte dei dati riguardanti la logistica sono stati calcolati dai contributori responsabili di quest’ultima sul perimetro 
Europa, a causa della non-disponibilità e per la mancanza di consolidamento dei dati relativi alla logistica sul perimetro globale. L’Europa 
rappresenta il 71 % delle quantità di articoli spediti nel 2018.

7- Per il bilancio delle emissioni di gas ad effetto serra (GES):

Il calcolo delle emissioni di CO2 è stato realizzato seguendo il metodo del GHG Protocol2 , che divide le emissioni in 3 perimetri 
(scope 1, 2 e 3).

Utilizziamo il metodo di controllo operativo.

Relativamente allo Scope 2, riporteremo le nostre emissioni di gas serra calcolate utilizzando i metodi Location-Based e il nuovo 
approccio Market-Based, quello che usiamo principalmente monitorare la nostra performance.

Per la stima delle emissioni di GES abbiamo moltiplicato i dati di un’attività per i fattori di emissione ad essa collegata. I dati d’attività sono 
stati raccolti in un determinato perimetro.

Se i dati non sono disponibili o presentano degli errori, sono oggetto di ipotesi o ricavati da dati reali.

Nel calcolo degli impatti ambientali dei nostri prodotti, la maggioranza dei fattori di emissione provengono dalla Base Carbonio 
amministrata dall’Ademe (http://www.bilanci-ges.ademe.fr/). La modellazione degli impatti dei prodotti è realizzata attraverso analisi del 
ciclo di vita semplificato. Il calcolo è realizzato grazie ad un modulo di eco design integrato nel nostro strumento di progettazione interna. 
I dati dell’impatto ambientale dei prodotti provengono dalla Base Impact dell’Ademe.

Il perimetro considerato per il bilancio GES riguarda i siti di proprietà di Decathlon aperti al 1° dicembre 2018 , cioè 1420 negozi Decathlon 
e 40 depositi. 

Per migliorare il nostro sistema di raccolta dati, utilizziamo un programma di raccolta e consolidamento dei dati ambientali dei nostri siti.

Rispetto al perimetro del reporting CSR:

• I dati Energia dei nostri siti sono stati calcolati partendo dai consumi di energia di 1338 negozi su 1431 (93,5%) e di 41 depositi su 69 
(59,4% ) alla data del 31/12/2018

• Il consumo di acqua dei negozi e dei depositi Decathlon si limita ai sanitari, area ristoro, irrigazione degli spazi verdi e test degli estintori 
automatici.

Questo consumo medio è stato calcolato nel 2016 sulla base di dati reali ottenuti da un campione di 23 negozi e 1 deposito ed ha 
confermato di non disporre di un reporting esaustivo a causa dei bassi consumi. 

• I dati rifiuti sono stati calcolati utilizzando i dati dei rifiuti provenienti dall’82% di negozi decathlon (1173 siti) e dal 55% dei depositi (38 
depositi).

I dati rimanenti sono stati estrapolati dai dati di consumo reali ottenuti tramite il rapporto tonnellata/quantità venduta (per negozi) e 
tonnellata/m² (per i depositi).

8- Rielaborazione dei dati 2017 e correzione degli errori:

Alcuni dati calcolati nel 2017 possono essere eccezionalmente differenti da quelli comunicati nella Dichiarazione Non finanziaria di 
Performance 2018, in particolare quando sono stati rilevati errori di digitazione o di calcolo. Queste modifiche non sono significative.

Se sono state apportate delle modifiche ai metodi tra il 2017 e il 2018, sarà menzionato nella nota a piè di pagina per l’indicatore in 
questione.

PERIODO DI REPORTING
Il periodo di rendicontazione non finanziaria si riferisce all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre 2018) per assicurare una coerenza con 
l’esercizio sociale delle società di Decathlon e con le rendicontazioni già esistenti nell’Impresa.

Nel caso in cui alcuni dati si riferiscono ad un periodo di rendicontazione differente all’anno solare, sarà precisato nel corpo del rapporto.

LIMITI METODOLOGICI DEGLI INDICATORI
Questo rapporto non finanziario rappresenta il sesto per Decathlon, si inserisce in una politica di miglioramento continuo per strutturare 
e rafforzare i processi interni.

Gli indicatori ambientali, sociali e societari possono presentare dei limiti metodologici dovuti a:
• la non-armonizzazione delle definizioni, della normativa nazionale/internazionale e delle pratiche locali
• la difficoltà di raccogliere informazioni senza una soluzione software per determinati dati
• l’inserimento manuale delle informazioni nello strumento di reporting PURE: la loro certezza dipende dalla qualità dei feedback effettuati 

dalle squadre
• la disponibilità di determinati dati su un perimetro limitato
• l’estrapolazione e stima di alcuni dati nel caso in cui i dati reali non siano disponibili
• l’attuazione progressiva del nostro protocollo interno di rendicontazione che comprende raccolta, consolidamento e controllo degli 

indicatori.



ELENCO DEGLI STAKEHOLDER 2018

1. "Lutter contre le travail forcé dans la chaîne d'approvisionnement”
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RELAZIONI ISTITUZIONALI
FCD Partecipazione al Comitato ambientale della Federazione del Commercio e della Distribuzione per agire a favore dello 
sviluppo sostenibile.
http://www.fcd.fr/qui-sommes-nous/actualites-de-la-fcd/detail/decouvrez-la-video-de-presentation-de-la-fcd/

Partecipazione dal 2014 alla Commissione CSR (in particolare, per l’aggiornamento del Codice di Condotta e su eventi sul 
tema CSR e Sport) 
http://www.entreprisesdusport.com/fr/infos-conso/developpement-durable/
http://www.unionsportcycle.com/

Follow-up dal 2015 dei lavori della Commissione CSR della WFSGI (condivisioni delle informazioni di monitoraggio, 
benchmark delle pratiche CSR, partecipazione ai webinar, ecc.).
http://www.wfsgi.org/

Adesione al Comitato Ambiente d’EuroCommerce per seguire e anticipare le future evoluzioni strategiche e legislative 
dell’Unione Europea sul tema dell’ambiente.
http://www.eurocommerce.eu/

Membro da diversi anni dell'Osservatorio sulla Responsabilità Sociale d’Impresa, che esercita un controllo permanente 
sulla responsabilità sociale e ambientale delle imprese in Francia, in Europa e in ambito Internazionale.
http://www.orse.org/

ECODESIGN
Partecipazione al progetto di sviluppo dell’etichetta ambientale con ADEME e il Ministero Francese dell’Ambiente. 
Animazione del Comitato del progetto (COPROJ) per l’etichetta ambientale tessile.
http://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueuxlenviron
nement/dossier/laffichage-environnemental/laffichage-environnemental-aujourdhui-demain-bilanexperimentations-pers
pectives

Partecipazione al consiglio di amministrazione d’Eco-TLC.
http://www.ecotlc.fr/page-53-gouvernance.html

PEF (Product Environmental Footprint): Partecipazione ad una sperimentazione europea per definire un metodo 
multicriteria comune di calcolo dell’impronta ambientale dei prodotti (t-shirt). Membro del Segretariato Tecnico con diversi 
stakeholder, come l’ADEME, il ministero francese dell’ambiente, l’OFEV*, le marche (Promod, Pimkie, Okaïdi,...) e i 
produttori (Les Tissages de Charlieu, TAD).
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/
*OFEV : L'Ufficio federale dell’ambiente in Svizzera

Decathlon aderisce alla BCI (Better Cotton Initiative) da gennaio 2012. The Better Cotton Initiative è un'organizzazione 
senza fini di lucro nata per migliorare attivamente l’industria globale del cotone e migliorarne radicalmente l’impatto 
sull’ambiente e sulle persone che lo coltivano. Promuove standard migliori in agricoltura e pratiche di cotone, sostenendo 
la produzione di cotone sostenibile. 
http://bettercotton.org/

Decathlon partecipa all’iniziativa “2020 Commitment” della Global Fashion Agenda, che riunisce le imprese della moda che 
si impegnano ad adottare delle misure concrete per un’economia circolare. L’impegno di Decathlon : “Decathlon s’impegna 
entro il 2020 a formare tutti gli ingegneri e i designer sui principi dell’economia circolare e dell’eco-design per migliorare la 
riciclabilità, la riparabilità e la durata dei nostri prodotti”.
https://www.globalfashionagenda.com/logo/decathlon/

Decathlon è membro del Polo Eco-design, il centro nazionale francese sull’eco-design e la performance del ciclo di vita dei 
prodotti. Creata nel 2008, sostiene lo sviluppo di modelli di consumo e di produzione sostenibili. Il Polo Eco-design 
accompagna Decathlon sull’eco-design di questi prodotti e sulle strategie da attuare.
https://www.eco-conception.fr/ 

GREEN IT
Il Club Green IT riunisce tutti coloro che presentano progetti Green IT francofoni, sia organizzazioni private che pubbliche. 
Oltre ai servizi offerti ai suoi membri, il Club Green IT rappresenta le organizzazioni utilizzatrici ed informa il mercato sul 
tema del digitale responsabile.
Nel 2018, il Leader Green IT ha ottenuto la certificazione digitale responsabile dal Club Green IT che certifica il livello 
di competenza della metodologia, delle buone pratiche, del glossario e delle conoscenze fondamentali associate a 
questa attività.
https://club.greenit.fr/

MANAGEMENT DELL’IMPATTO AMBIENTALE 
OEF (Organisation Environmental Footprint- Impronta Carbonio): Partecipazione ad una sperimentazione europea per 
definire un metodo multicriterio comune di calcolo dell’impronta ambientale delle organizzazioni. Membro del 
Segretariato Tecnico con diversi stakeholder, come l’ADEME, PERIFEM*, ENEA**, Umweltbundesamt***, l’ONG Global 
2000**** e delle Imprese (Carrefour, Colruyt, Kering, Picard, Office Depôt).
*PERIFEM : Associazione tecnica del commercio e della distribuzione
http://assoperifem.wixsite.com/perifem
**ENEA : Agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
http://www.enea.it/it
***Umweltbundesamt Agenzia federale austriaca per l’ambiente
http://www.umweltbundesamt.at/en/
****ONG Global 2000
https://www.global2000.at/
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/

RE100 è un’iniziativa internazionale del Climate Group lanciata nel 2014 in occasione del Summit Onu sul Clima a New 
York. Questa iniziativa mira a coinvolgere, supportare e promuovere le Aziende impegnate ad utilizzare energia elettrica 
100% rinnovabile (biomassa, geotermica, energia solare, eolica e maremotrice).
http://there100.org/companies
Comunicato stampa:
https://www.decathlon.media/shared/dossiers-presse/pdfs/cp_re100_decathlon_media_energie_renouvelable

RESPONSABILITÀ IN PRODUZIONE
Sostegno tecnico per le valutazioni “responsabilità umana in produzione” e “management ambientale dei fornitori” di 
Decathlon (autit, prelievo ed analisi delle acque reflue industriali).
http://www.sgs.com/

Membro del comitato consultivo (con rappresentanti dei PCN, dell’Imprese, della Commissione Europea, delle iniziative 
multi stakeholder, dell’ONG e di sindacati) per la stesura di una guida sul dovere di sorveglianza nel settore 
dell’abbigliamento e delle calzature.
https://mneguidelines.oecd.org/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm

Stronger Together è un’iniziativa multilaterale di riferimento per una politica di prevenzione della schiavitù moderna, con 
relativi strumenti di valutazione. Co-creazione della formazione digitale “Tackle Forced Labour in Supply Chain”1 
all’attenzione dei nostri fornitori e del team dell’area industriale (produzione e acquisto).
https://www.stronger2gether.org/

ONG di riferimento specializzata nella lotta contro il lavoro forzato e il traffico di esseri umani. Verité fornisce strumenti e 
metodologie per rilevare ed eliminare il lavoro forzato e la violazione dei diritti umani nelle catene di approvvigionamento. 
https://www.verite.org/

DOVERE DI  VIGILANZA
Verisk MapleCroft è una società di consulenza strategica e di rischio a livello globale con sede nel Regno Unito. Il suo 
lavoro include l'analisi dei principali rischi politici, economici, sociali e ambientali che interessano il business globale e gli 
investitori. Grazie ai dati e alle analisi associate su questi temi, consente alle Imprese di anticipare, identificare e gestire al 
meglio i rischi ai quali sono esposti nelle loro attività .
https://www.maplecroft.com/

QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI 
Condivisione delle conoscenze scientifiche sui prodotti chimici utilizzati nei processi di produzione e sui rischi emergenti 
per definire i futuri assi di lavori per Decathlon.
https://www.anses.fr/fr

Il gruppo AFIRM è un gruppo di lavoro internazionale composto da grandi Marchi dell’industria tessile, delle calzature e 
degli articoli sportivi, che lavorano per armonizzare i requisiti chimici dei prodotti. Decathlon partecipa all’elaborazione di 
una lista di sostanze vietate, utilizzabile da tutti questi Brand.
https://www.afirm-group.com/

Il corso del Gruppo di Studio e di ricerca in Dermato-Allergo (GERDA) è in Francia l’appuntamento annuale della 
dermo-allergologia. Decathlon partecipa per condividere le conoscenze scientifiche sui prodotti chimici utilizzati nei 
processi di produzione per ridurre i rischi di allergia degli utilizzatori dei prodotti Decathlon.
http://www.gerda2018.com/EventPortal/Information/GERDA18/HOME2.aspx
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