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togallo, Polonia, Romania, Russia, 
Spagna, Turchia, Ucraina.
Nel 2011 si è chiusa l’integrazione 
con la rete Castorama Italia, acqui-
sita nel 2009: un’operazione com-
plessa che ha portato alla trasfor-
mazione completa di 21 punti di 
vendita e al raddoppio degli addet-
ti, attualmente 5.620. 
Nell’ufficio di Thomas Bouret, a 
Rozzano, quartier generale di Le-
roy Merlin Italia, ci sono ancora 
locandine in portoghese, ricor-
di del recente periodo brasiliano. 
Dal quale cominciamo volentieri 
l’intervista.

 Signor Bouret, com’è stata la 
sua esperienza in Brasile, sotto 
il profilo personale e professio-
nale?
Straordinaria da entrambi i punti 
di vista. È un paese culturalmen-
te complesso e variegato. Io ero re-
sponsabile sviluppo per la Regio-
ne Nord, una vasta area, che inclu-
de San Paolo e Belo Horizonte. Nel 
“pais” verde-oro Leroy Merlin ha 
oggi una rete di 24 punti di vendi-
ta e 4.758 addetti. 
Le prospettive per i retailer sono 
sicuramente interessanti, consi-
derando la popolazione (190 mi-
lioni di abitanti) e le possibilità of-
ferte dalla vastità del territorio. Bi-
sogna dire, però, che il benessere 
economico è molto concentrato 
solo in alcune aree metropolita-
ne come San Paolo e Rio de Janei-
ro, e che permangono ampi mar-
gini di miglioramento nelle infra-

strutture, ancora oggi inadegua-
te al potenziale economico di un 
grande paese.

 Suppongo che la Francia sia 
il primo paese per giro d’affari. 
Quanto rappresenta l’Italia? 
Leroy Merlin realizza in Francia 
poco più del 38% del giro d’affari; 
ma dieci anni fa l’incidenza arri-
vava all’80%, un dato che testimo-
nia gli effetti del processo di inter-
nazionalizzazione intrapreso dal 
gruppo a partire dagli anni No-
vanta. L’Italia pesa oggi il 9% sul 
giro d’affari complessivo. I mer-
cati più importanti sono nell’or-
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Da settembre 2011 Thomas 
Bouret ha preso le redini 
di Leroy Merlin in Italia, 

succedendo a Vincent Gentil che 
ha sviluppato l’insegna nel nostro 
paese dal 1996, anno in cui apre 
il primo Leroy Merlin a Solbiate 
Arno, Varese. Leroy Merlin è una 
delle insegne di spicco di Groupe 
Adeo, secondo player distributivo 
europeo dell’”home improvement” 
(quarto a livello mondiale), con un 
fatturato complessivo di oltre 13 
miliardi di euro, e 66.000 collabo-
ratori. E pensare che le origini di 
questo colosso risalgono a una mo-
desta rivendita di residuati bellici 
della prima guerra mondiale aper-
ta da Adolphe Leroy e Rose Mer-
lin nel 1923...Solo nel 1960 la socie-
tà prende il nome di Leroy Merlin 
e nel 1979 viene acquisita dalla fa-
miglia Mulliez (proprietaria di Au-

chan) che ne diventa azionista 
di maggioranza. Dieci anni 
dopo è iniziato il processo di 
internazionalizzazione che 

porterà la bandierina Leroy 
Merlin in 13 paesi: Brasile, Cina, 
Cipro, Francia, Grecia, Italia, Por-

I piani di sviluppo 
per il prossimo 
biennio prevedono 
un moderato 
processo di 
“remodelling”
e di aperture 

Thomas Bouret, 40 anni, sposato, 3 figli, è nato a Saint Etienne, 
ma è di origine corsa. È in Leroy Merlin dal 1997 dove ha iniziato 
nel negozio di Le Mans. Per quattro anni è stato responsabile 
del controllo di gestione della Regione Parigi Ovest, e per altri 
tre direttore del punto di vendita di Sainte Geneviève des Bois. 
Nel 2006 si è trasferito in Brasile dove ha diretto l’area centro-
nord del Paese (metà della rete brasiliana è concentrata nello 
Stato di San Paolo). In cinque anni ha aperto 6 negozi. 
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dine: Francia, Russia, Spagna, Ita-
lia, Brasile, Polonia.

 Quali sono le strategie di svi-
luppo di Leroy Merlin in Italia 
nei prossimi anni? Aprire pun-
ti di vendita o rafforzare l’attua-
le business?
Vogliamo percorrere entrambe le 
direzioni. Veniamo dal processo 
di consolidamento di Castorama, 
concluso nel 2011, che ha portato 
la nostra rete a 46 punti di vendi-
ta. L’aspetto più complesso di que-
sto lavoro è stato il cambiamen-
to della mentalità e della cultura 
aziendale. Leroy Merlin ha un’or-
ganizzazione molto meno centra-
lizzata, nella quale i manager dei 
negozi lavorano in un’ottica deci-
samente più autonoma, con forte 
orientamento al business. 

 Com’è andato il 2011? 
Nel 2011 siamo cresciuti del 5% a 
parità. È un buon risultato, se consi-
deriamo i ritmi di crescita della di-
stribuzione in generale, e di quel-
la alimentare in particolare. La tra-
sformazione dei negozi Castorama 
ha dato un forte contributo al risul-
tato finale. Nel 2012 prevediamo, 
oltre al “remodelling” di Moncalie-
ri e Roma Laurentina, l’apertura di 
un nuovo punto di vendita a Udine. 

 Il vostro posizionamento è 
“l’out-of-town retail”: siete anche 

in parchi commerciali e centri 
commerciali?
Il 70% dei nostri punti di vendita si 
trova in prossimità di centri com-
merciali. La superficie media di 
un Leroy Merlin (6.000 mq di ven-
dita + 2.000 di magazzino) richie-
de un’area dedicata al parcheg-
gio. La posizione corretta è quin-
di quella del parco commerciale 
a fianco di un centro commercia-
le, come nel caso di Assago, nel-
la periferia sud di Milano, o Por-
ta di Roma. I nostri punti di ven-
dita non nascono storicamente 
per intercettare i f lussi dei centri 
commerciali, ma sono attrattori 
di per sé, in virtù della loro spe-
cializzazione.

 Siete proprietari dei punti di 
vendita?
Siamo proprietari di due terzi del-
la rete. È una strategia tipica di Le-
roy Merlin, che conferma l’orien-
tamento all’investimento a lungo 
termine, anche se, dal punto di vi-
sta della redditività, converrebbe 
l’affitto.
 

 Che cosa ne pensate delle li-
beralizzazioni degli orari e del-
le aperture? 
Eravamo già abituati alla flessibi-
lità. Il 60% dei nostri punti di ven-
dita rimane aperto anche la do-
menica. È certamente un’oppor-
tunità per i consumatori. Per noi 

rappresenta l’occasione di forni-
re più servizio, nonostante i costi. 

 Qual è oggi lo scontrino medio 
di un Leroy Merlin? 
Circa 50 euro. Consideri che nel 
2011 nei nostri punti di vendita 
abbiamo registrato 24,3 milioni di 
passaggi in cassa, con una frequen-
za di visita pari a 1 ogni tre setti-
mane.

 Quali sono i reparti più dinami-
ci per vendite?
Leroy Merlin ha in assortimento 
oltre 80.000 referenze suddivise in 
14 reparti che fanno capo a 4 mon-
di merceologici (tecnico, progetto, 
decorativo, giardino/edilizia). Nel 
mondo “progetto” rientrano i re-
parti falegnameria, piastrelle, sa-
nitari e sistemazione. Il “decora-
tivo” si articola in decorazione, ri-
vestimenti, illuminazione e verni-
ci. Due mondi importanti, che si ri-
volgono a un’utenza composta an-
che di famiglie e coppie che hanno 
bisogno di consulenza e assisten-
za per arredare e sistemare gli am-
bienti della casa. Penso al servizio 
posa che noi offriamo per un’am-
pia gamma di prodotti: dall’instal-
lazione di porte e finestre, alla so-
stituzione, o montaggio ex novo, di 
sanitari e scaldabagni. Ogni punto 
di vendita è in diretto rapporto con 
tecnici locali per i sopralluoghi e i 
preventivi.  n

l'iNseGNa  
e la sostenibilità

ENERGIA
• Il 54% dell’energia elettrica 

deriva da impianti 
idroelettrici

• Spegnimento anticipato o 
accensione ritardata delle 
luci dei negozi

• Sensori di presenza negi 
uffici e nei bagni

RIFIUTI
• I punti di vendita di 

Moncalieri e Collegno 
hanno firmato con 
la Regione Piemonte 
l’accordo R2D2, protocollo 
d’intesa con cui Leroy 
Merlin s’impegna a 
migliorare recupero e 
riciclo dei rifiuti

TRASPORTI E LOGISTICA
• Cross docking: consegne 

dirette dai fornitori ai 
negozi calate dal 90% al 
50% degli acquisti totali, 
con riduzione automezzi, 
di consumo carburanti (-5 
milioni di litri in 5 anni) e 
Co2 (-964 tonnellate in 5 
anni).

• Servizio ferroviario 
intermodale: il 100% della 
merce trasportata da 
Anversa all’Italia viaggia 
su rotaia per un totale di 
450 container nel 2011 e un 
risparmio di 147 ton. di CO2 
rispetto al 2010.  
Da Genova a Rivalta 
Scrivia il 55% della merce 
viaggia su ferrovia 
(2.000 container nel 
2011). Nel 2011 inaugurato 
collegamento intermodale 
giornaliero tra Rivalta 
Scrivia e i negozi in 
Lazio, Campania e 
Puglia: risparmio di 
oltre 1.200 ton. annue 
di CO2, pari all’effetto di 
compensazione di una 
foresta di 60.000 alberi 
per un anno.

Leroy Merlin a Moncalieri (To) 
presenta la nuova immagine 
interna frutto di un "remodelling " 
che interesserà anche Roma 
Laurentina

Un particolare del negozio di 
Moncalieri: le cucine fanno parte 

del mondo Progetto


