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UMANO E MENAGEMENT

OBIETTIVI
& STRATEGIE
DI SPORTIVI SODDISFATTI
NEL 2019

PRESENTI IN

8,7 kg

EQ. DI CO2 EMESSE
PER PRODOTTO VENDUTO
+1,2% DAL 2016

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

Il 2019 è stato l’anno della consapevolezza ed i
nostri stakeholder sono stati coinvolti sul tema
della crisi ambientale e soprattutto sull’emergenza
climatica. La nostra generazione deve affrontare sﬁde senza
precedenti e deve trovare risposte adatte alle constatazioni
inconfutabili della comunità scientifica. Siamo ad un momento
di svolta e le scelte che faremo ora nei prossimi 10 anni saranno
decisive.
I Decathloniani sono coinvolti da diversi anni sul tema dello
Sviluppo Sostenibile. Decathlon ha avviato quest’anno una
transizione concreta per seguire le raccomandazioni di esperti
scientifici, basandosi sull’iniziativa Science Based Target per
validare i nuovi impegni contro il riscaldamento climatico.
Decathlon ha intrapreso diverse azioni per rispettare i propri
impegni ambientali, tra cui, l’utilizzo di energia elettrica
proveniente da fonti rinnovabili e il continuo impegno per creare
prodotti totalmente eco-ideati entro il 2026.

68 %

57 paesi

PRODOTTI E SERVIZI

1

Questi prodotti sportivi sono creati in un contesto di rapporto di
ﬁducia intrecciato anno dopo anno con i nostri partner industriali,
questa collaborazione ci consente di collegarli ai nostri piani
d’azione sulle tematiche umane ed ambientali. Abbiamo sempre
vigilato sul rispetto dei Diritti Umani e quest’anno abbiamo
redatto il nostro Modern Slavery Statement, un documento che
descrive tutte le misure adottate per assicurare l’assenza di ogni
forma di schiavitù moderna e il nostro 2° Piano di Vigilanza2. Nel
2019, in linea con il principio di sussidiarietà, ogni Area Manager
ha confermato il proprio impegno a rispettare i principi di
Decathlon sul tema delle condizioni di lavoro nella produzione e
sul tema delle sﬁde ambientali. Tutti i nostri centri produttivi
sono impegnati nella riduzione dell’impronta di carbonio e
proseguiamo in questa direzione ﬁrmando quest’anno la carta
dell’Onu per la moda sostenibile3, che riunisce diversi brand della
moda e del tessile con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2, in
linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

INDICATORI E METODOLOGIE

In un mondo in cui l’adattamento è una necessità, il networking
internazionale e la riaffermazione dei principi fondamentali della
nostra politica umana saranno le principali risorse. Proprio per
questo motivo crediamo fortemente nella responsabilità di
ognuno e nel principio di sussidiarietà, cioè lasciare la decisione
laddove tale decisione avrà il maggiore impatto.
L’aggiornamento della piattaforma di formazione unica
Decathlon Academy permetterà ad ogni collaboratore di valutare
le proprie capacità ed attitudini, acquisire competenze dove e
quando vorrà secondo la propria mission e deﬁnire il proprio
percorso personale e professionale per soddisfare tutte le sue
ambizioni.
Per condividere i nostri impegni con i clienti, gli utilizzatori e i
collaboratori che lavorano in negozio, incentiviamo un consumo
più responsabile, fornendo prodotti di seconda mano, riparazioni
nei laboratori e una gamma sempre più ampia di prodotti
eco-ideati.
L’avventura imprenditoriale di Decathlon è caratterizzata da un
forte volontarietà:
oggi siamo convinti che questa
determinazione debba essere vissuta collettivamente e
attraverso il dialogo perché da soli non saremmo in grado di far
fronte alle problematiche emergenti, in particolare quella del
consumo unico dei nostri prodotti e della creazione di
un’economia circolare.
Per ripensare il sogno di un mondo nuovo e sostenibile e per
continuare a realizzare la nostra mission: “Rendere
durevolmente accessibili il piacere ed i benefici dello sport al
maggior numero di persone”, dobbiamo sviluppare la
co-creazione con i nostri clienti e i nostri utilizzatori, consolidare
le nostre partnership, rafforzare i nostri rapporti con gli attori
locali, stringere nuove alleanze e fare vivere i nostri impegni
comuni.

EDITORIALE
ANNE DÉSORMAIS

LEADER COMUNICAZIONE - REPORTING SDG

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE

OBIETTIVI & STRATEGIE

Appassionata di nuoto
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1. Paesi in cui Decathlon è presente solo con l’e-commerce nel 2019.
2. http://sviluppo-sostenibile.decathlon.com/documenti-e-rapporti/documenti/
3. http://unfccc.int/
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RIPARTIZIONE DEI COLLABORATORI/TRICI PER ZONA GEOGRAFICA

DECATHLON
IN CIFRE

165

AL 31/12/2019

EUROPA E
RUSSIA

67 %

NUOVI NEGOZI

NEL 2019

AL 31/12/2019

NEGOZI NEL MONDO
DISTRIBUITI IN 938 AGGLOMERAZIONI

DEPOSITI E
PIATTAFORME LOGISTICHE

165 NEGOZI IN PIÙ DEL 2018

in Italia 4

AMERICA

4,1 %

ASIA

12,4

+ 9,1 % RISPETTO AL 2018

102 307

54%

COLLABORATORI/TRICI

DI COLLABORATORI/TRICI
VENGONO AL LAVORO CON PIACERE 2

46% DONNE E 54 % UOMINI

50 % NEL 2018

+6,6 % DAL 2018
In Italia: 8404
54,3% donne e 45,7% uomini

RIPARTIZIONE DEI COLLABORATORI PER ETÀ
in ITALIA (AL 31/12/2019)

42,15%

Ufﬁci Direzionali/ Servizi di supporto il
Commercio il

86,11%

1,14%

6

DECATHLON
PRESENTE IN

MARCHE
PASSIONE

2,96%

Ideazione/
Produzione il

0,88%
Logistica il

10%

30/39 anni il

39,83%

NUOVI
PAESI

61,1 %

DI PRODOTTI DECATHLON
CON ETICHETTATURA AMBIENTALE

86 %

80 %

VALUTATI A-B-C
SULLA RESPONSABILITÀ UMANA
IN PRODUZIONE (RHP)

VALUTATI A-B-C
SUL MANAGEMENT
AMBIENTALE

DEI SITI DI PRODUZIONE
DI RANGO 1*

STABILE RISPETTO AL 2018
In Italia: 90%

1.
2.

0,3 %

6

57PAESI
85

OCEANIA

+ 30,1% NEL 2018

RIPARTIZIONE DEI COLLABORATORI PER ATTIVITÀ
in ITALIA (AL 31/12/2019)

più di 50 anni il

12,54%

4,2 %

In Italia: 44,7%
(40% nel 2018)

20/29 anni il

40/49 anni il

VOTO: 4,48/5

IN NEGOZIO E ON-LINE

In Italia: 1,6 miliardi di euro
(+2,1% rispetto al 2018)

4,34%

DI SPORTIVI
SODDISFATTI

400 MILIONI DI SPORTIVI
INTERESSATI AI NOSTRI
PRODOTTI

MILIARDI DI EURO
DI FATTURATO NETTO

meno di 20 anni il

68%

400

24,4 %

AFRICA E
MEDIO-ORIENTE

In Italia: 124

Tassi di cambio costanti
Percentuale di persone che alla domanda del questionario interno annuale sul piacere di venire
al lavoro ha risposto "sì, completamente”

DEI SITI DI PRODUZIONE
DI RANGO 1 E DI RANGO 2*

8,7kg

EQ DI CO2 EMESSE PER
PRODOTTO VENDUTO
+1,2% DAL 2016

43

FORNITORI
PARTNER. In Italia: 1

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE

1647

73

15,9 % RISPETTO AL 2018
In Italia: 100%
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UMANO E MENAGEMENT

I PUNTI
SIGNIFICATIVI
DEL 2019
18
PRODOTTI

INNOVATIVI
PRESENTI ALLE

PRODOTTI E SERVIZI

+6AGGLOMERATI
URBANI

APERTI NEL MONDO:
ALGERIA, BELGRADO,
KIEV, MALTA, HANOÏ,
NISHINOMIYA

1 PIATTAFORMA DI
FORMAZIONE UNICA
IN TUTTO IL MONDO

INNOVATION
AWARDS

D’INTENSITÀ DI
EMISSIONI DI CO2

PER QUANTITÀ VENDUTA
NEL 2019
RISPETTO AL 2016

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE

58,9 %

3,2 %

DI CONSUMO ELETTRICO PROVENIENTE
DA FONTI RINNOVABILI

PER I NOSTRI PRODOTTI
NEL 2019

PER RAGGIUNGERE IL NOSTRO IMPEGNO RE

DI TRASPORTO AEREO
STABILE RISPETTO AL 2018

95 %

DI COTONE PROVENIENTE DA
FONTI PIÙ SOSTENIBILI
+ 25 % DAL 2018

2019

+1,2 %

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

INTRODUZIONE DEL REPORTING DI
CIFRA D’AFFARI SOSTENIBILE NEI
NEGOZI DECATHLON
IN FRANCIA, MISURARE I RISULTATI ECONOMICI LEGATI
AL SECOND HAND (USATO) DEI PRODOTTI, ALLA VENDITA
DI PRODOTTI ECO-IDEATI E AI LABORATORI.
IN FRANCIA IL 4,1% DI CIFRA D’AFFARI SOSTENIBILE NEL 2019

SCIENCE
BASED
TARGET

VALIDAZIONE DELL’OBIETTIVO DI

DIMINUZIONE DEL NOSTRO
IMPATTO DI CARBONIO
CON L’INIZIATIVA SBT

SCELTA DELLE
MATERIE PRIME

POLIESTERE

16,3%

PROVENIENTE DA FONTI
PIÙ SOSTENIBILI
-5,9 % RISPETTO AL 2018

503

EVENTI
World CleanUp Day
IN 42 PAESI,
24500 PERSONE
124 TONNELLATE DI
RIFIUTI RACCOLTI

LANCIO DEL
LAVORO SULLE
NUOVE SFIDE
UMANE
2019-2022
IN FRANCIA

ALLEANZE CON NUOVI
STAKEHOLDER
E IN PARTICOLARE L’UNFCCC E FASHION PACT

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE
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SUI NOSTRI SCOPE 1 E 2
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I PUNTI SIGNIFICATIVI IN ITALIA DEL 2019

1000

16.519

EVENTI SPORTIVI
PROPOSTI ATTRAVERSO
LA PIATTAFORMA
EVENTI.DECATHLON.IT

ESPERIENZE SPORTIVE
PRENOTATE ATTRAVERSO
IL PROGRAMMA DI LOYALTY
SUL SITO:

30

30 EVENTI ECO-RESPONSABILI
ORGANIZZATI IN OCCASIONE
DEL WORLD CLEAN UP DAY.
10 TONNELLATE DI RIFIUTI
RACCOLTI.
10

12

PROGETTI FONDAZIONE
REALIZZATI PER RENDERE
LO SPORT ACCESSIBILE A
CATEGORIE FRAGILI

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE

esperienzasportiva.decathlon.it/
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PRODOTTI E SERVIZI

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

BUSINESS MODEL
DI DECATHLON

INDICATORI E METODOLOGIE

IN CIFRE AL 31/12/2019

LE RISORSE CON I NOSTRI COLLABORATORI

CREAZIONE DI VALORE

102307 COLLABORATORI

I NOSTRI COLLABORATORI

46% DONNE 54% UOMONI

78,2% COMMERCIO E SERVIZI WEB, 5% PROGETTAZIONE/PRODUZIONE,
5,1% SERVIZI DI SUPPORTO, 11,7% LOGISTICA
PIATTAFORMA DIGITALE DI FORMAZIONE DECATHLON ACADEMY
E 10 CENTRI DI FORMAZIONE DECATHLON EXCHANGE

PROGETTAZIONE PRODOTTI

85 MARCHE PASSIONE PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI
LABORATORI / LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE INTERNA
3000 PROTOTIPI
MISSION-TEST SUL CAMPO E
IDEAZIONE CON GLI UTILIZZATORI

54% DEI COLLABORATORI VIENE AL LAVORO CON PIACERE
48,6% DEI COLLABORATORI SONO AZIONISTI DI DECATHLON
ACCOMPAGNAMENTO SULLO SVILUPPO PERSONALE E PROFESSIONALE
LA MASSA SALARIALE RAPPRESENTA IL 19,1% DEL FATTURATO
48 PROGETTI DELLA FONDAZIONE, SOSTENUTI DAI COLLABORATORI
E BENEFICIARI

PROGETTAZIONE
DEI PRODOTTI

RIPARTIZIONE PER ATTIVITÀ

I NOSTRI
COLLABORATORI
SONO SPORTIVI,
APPASSIONATI,
RESPONSABILI

CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

INNOVAZIONI SPORTIVE,
TECNICHE, ESCLUSIVE,
RICONOSCIUTE, ECO-IDEATE E
A PREZZI ACCESSIBILI

PROGETTAZIONE DEI PRODOTTI
65 DEPOSITI DI BREVETTI ED ESTENSIONE DI BREVETTI ALL’ESTERO
UN NET PROMOTER SCORE INTERNO DI 35 COEFFICIENTI
DI INFLUENZA: 3,3
95% DI COTONE E 16,3% DI POLIESTERE PROVENIENTE DA FONTI PIÙ
SOSTENIBILI 61,1% DI PRODOTTI CON ETICHETTATURA AMBIENTALE

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

CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO
29% DEL FATTURATO REALIZZATO DAI NOSTRI PARTNER INDUSTRIALI
86% DEI FORNITORI DI RANGO 1 VALUTATI A-B-C NELLA RESPONSABILITÀ
AMBIENTALE LOCALE (100% PRESSO I PARTNER INDUSTRIALI)

47 PAESI DI PRODUZIONE E 42 UFFICI DI PRODUZIONE
1353 FORNITORI (RANGO 1 E RANGO 2) DI CUI 43 PARTNER
16 PROCESSI DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
1025 AUDIT NELLA RESPONSABILITÀ UMANA IN PRODUZIONE
E 110 AUDIT AMBIENTALI

CATENA DI
APPROVVIGIONAMENTO
VALORI COMUNI SVILUPPATI
NELLE NOSTRE PARTNERSHIP
D’ACQUISTO, AUDIT SOCIALI
ED AMBIENTALI

LOGISTICA
73 DEPOSITI E PIATTAFORME LOGISTICHE IN TUTTO IL MONDO
8,75710 MILIONI DI TONNELLATE/KM TRASPORTATE
TRASPORTO DEI PRODOTTI: 3,2% DI TRASPORTO AEREO,
82,2% DI TRASPORTO MARITTIMO, 4% DI TRASPORTO FERROVIARIO
E 10,6% DI TRASPORTO STRADALE

E-COMMERCE

10,3 ANNI DI ANZIANITÀ MEDIA DEI PRIMI 100 FORNITORI IN TERMINI
DI FATTURATO

LOGISTICA
1333 ARTICOLI SPEDITI/M
53,1 m3 VOLUME MEDIO DI RIEMPIMENTO PER CAMION
IMPATTO AMBIENTALE DEI PRODOTTI CONSEGNATI IN EUROPA:
+3,5% DI EMISSIONI DI CO2 TRA IL 2018 E IL 2019
INVOGLIARE LA SCELTA DI MOBILITÀ PIÙ SOSTENIBILE

RETAIL, MARKETPLACE ONLINE,
PIATTAFORMA DI SERVIZI,
MARCHE PASSIONE

RETAIL

RETAIL

1647 NEGOZI IN 57 PAESI E IN
938 AGGLOMERATI E PIATTAFORME DIGITALI PER
L’ACCESSIBILITÀ DEI PRODOTTI ATTRAVERSO TUTTI I
CANALI DI DISTRIBUZIONE ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
SPORTIVI CON LE NOSTRE COMMUNITY
180 MARCHE PARTNER INTERNAZIONALI

LOGISTICA
DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI,
DURATA DI STOCK OTTIMALE

400 MILIONI DI UTILIZZATORI SPORTIVI
68% DI UTILIZZATORI SPORTIVI SODDISFATTI
12,4 MILIARDI DI FATTURATO NETTO CON LA VENDITA DEI PRODOTTI,
CON LA RIPARAZIONE, CON LS VENDITA-ACQUISTO DEI PRODOTTI USATI,
CON L’ATTIVITÀ DEI LABORATORI, CIOÈ +9,1% DI CRESCITA A TASSI DI CAMBI COSTANTI.
8,7% Kg eq. di CO2 PER PRODOTTO VENDUTO (+1,2% RISPETTO AL 2016)

MICHEL ABALLEA

L’ECO-SISTEMA

COLLABORATORI

COLLABORATORI, PARTNER SOCIALI
CRESCERE GRAZIE ALLA RESPONSABILITÀ
E ALLA LIBERTÀ, PRENDERE DECISIONI
LADDOVE ESSE ABBIANO MAGGIORE IMPATTO

12

RESPONSABILE PER DECATHLON UNITED

Appassionato di nuoto in acque libere

CLIENTI ED UTILIZZATORI
CLIENTI, UTILIZZATORI, ASSOCIAZIONI
DI CONSUMATORI, CLUB SPORTIVI
OBIETTIVI: CLIENTI SODDISFATTI O
SODDISFATTI

FORNITORI

PARTNER D’AFFARI, FORNITORI DI
PRODOTTI DECATHLON
COSTRUIRE DELLE PARTNERSHIP DURATURE
PER CONDIVIDERE VALORI E OBIETTIVI SOCIALI
ED AMBIENTALI COMUNI

ONG/SOCIETÀ CIVILE

AUTORITÀ PUBBLICHE

MEDIA, ONG, FEDERAZIONI PROFESSIONALI,
INSEGNAMENTO E RICERCA, COMUNITÀ LOCALI,
ESPERTI RSA

COMMISSIONE EUROPEA,
PCN, OCDE, MINISTERO DELL’AMBIENTE,
ECO-ORGANISMI, COLLETTIVITÀ

DIALOGARE IN MANIERA PRAGMATICA,
TRASPARENTE E SINCERA

INTERAGIRE A MONTE PIUTTOSTO CHE
ESSERE SPETTATORI

AZIONISTI ED INVESTITORI
AFIR/AFM, BANCHE…

CONTROLLARE ED ASSICURARE GLI INVESTIMENTI
PER UN’IMPRESA RESILIENTE E DURATURA

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE
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UMANO E MENAGEMENT

PRODOTTI E SERVIZI

TESTIMONIANZA

FRANCK VIGO

LEADER NELL’ESPLORAZIONE E NELL'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI

1

LA NOSTRA GENERAZIONE DEVE AFFRONTARE UNA
SFIDA SENZA PRECEDENTI SUL TEMA DEL CONSUMO:
PROPORRE I MIGLIORI ARTICOLI PER RENDERE LO SPORT
ACCESSIBILE A TUTTI RISPETTANDO L’AMBIENTE.
Bisogna ripensare il modello di distribuzione degli ultimi
40 anni, il mercato di massa attualmente non può più rispondere
ad uno sviluppo rispettoso delle risorse naturali. Quindi non
possiamo rimanere ancorati a questa unica fonte di crescita, ma
dobbiamo avere un'altra lettura di performance. Dobbiamo
pensare ad un volume di affari sostenibile, con la creazione di
valore condiviso verso una transizione equa e solidale insieme
agli altri attori del nostro ecosistema. Quest’anno abbiamo
iniziato questa esplorazione grazie alla partnership con il
mercato All-tricks.

2

QUALI SONO I CRITERI PER SVILUPPARE QUESTO NUOVO
CONCETTO DI CRESCITA BASATO SULLE PARTNERSHIP?

Innanzitutto, è necessario dissociare l'esplorazione dallo
sviluppo. Siamo alla ricerca di nuovi percorsi, consapevoli delle
poche certezze ma convinti di mantenere dei solidi criteri di
sviluppo sostenibile: il rispetto dei diritti umani, il minimo
impatto ambientale, la costruzione di un’economia resiliente.
Questo metodo ci consente di proteggerci dai rischi senza
compromettere le attività che supportano oggi il nostro
sviluppo. In seguito, ci focalizzeremo sulla crescita locale, le
partnership esterne sono le più pertinenti sul campo e saranno
privilegiate.

3

COME SARÀ IL BUSINESS MODEL DI DECATHLON
PER RISPONDERE A QUESTE SFIDE?

Questo cambiamento avverrà solo dando vita alle esperienze
locali collegate al nostro ecosistema: sono i nostri
collaboratori, appassionati, che rispecchieranno tutto il
potenziale di Decathlon creando valore ad ogni livello, grazie ai
nostri prodotti e attraverso la piattaforma digitale. Allo stesso
tempo, dobbiamo anche entrare in una logica multi-locale:
dovremo rispondere con un'unica attività a molte esigenze. Ad
esempio, quando un cliente da Lione vuole andare a fare surf a
Hendaye, dobbiamo offrire tutte le soluzioni alle problematiche
legate alla sua attività sportiva: come prenotare l’attrezzatura,
dove praticare questa attività, quale community o quale coach
per accompagnarlo nei suoi progressi, come seguire e
condividere la sua performance sportiva?

4

C'È UNA SCADENZA PER QUESTA TRANSIZIONE DI
BUSINESS MODEL?

Decathlon come tutti gli attori coinvolti, segue le tendenze
generali in grado di competere con il mondo futuro. In questo
mondo incerto, volatile, è difficile prevedere una strategia a
lungo termine, ma possiamo prefissarci degli obiettivi
ambiziosi. Dobbiamo essere in grado di adattarci a questo
mondo mutevole, instabile ed emozionante. È importante
essere in grado di organizzarsi internamente e non concentrarsi
unicamente sulla performance immediata dei costi, ma
guardare serenamente al futuro basandoci su criteri legati alle
performance umane ed ambientali.

OPPORTUNITÀ RELATIVE ALLE TENDENZE SOCIO-COMUNITARIE:
ASPIRAZIONE AI BENEFICI DELLO SPORT

CAMBIAMENTO CLIMATICO

URBANIZZAZIONE DELLE POPOLAZIONI

TRASFORMAZIONE DIGITALE

ACCOMPAGNARE LA SCOPERTA E LA PRATICA DEI BENEFICI
DELLO SPORT ACCESSIBILE A TUTTI, A QUALUNQUE ETÀ ED
IN TUTTO IL MONDO.

PRESERVARE I TERRENI DI GIOCO RIDUCENDO GLI IMPATTI
AMBIENTALI DELLE NOSTRE ATTIVITÀ.

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE

DECATHLON CREDE NELL'INTELLIGENZA COLLETTIVA E DIAMO LA
POSSIBILITÀ AD OGNI COLLABORATORE DI ESPRIMERE LA PROPRIA
OPINIONE SUL FUTURO DELL'AZIENDA. MOTIVO PER IL QUALE
L'ESERCIZIO DELLA VISION 2030 È APERTO A TUTTI SENZA
DISTINZIONE, SPOSANDO IL PRINCIPIO FONDAMENTALE CHE
TUTTE LE IDEE HANNO LO STESSO VALORE. DECATHLON ESISTE
GRAZIE AL SUO ECOSISTEMA IN CUI RISIEDONO UTENTI, CLIENTI,
PARTNER, CLUB SPORTIVI E PER FARLI ACCEDERE A QUESTO
ESERCIZIO DI VISION, ABBIAMO CREATO UNA PIATTAFORMA
DIGITALE.

CHARLIE FELGATE,

LEADER VISION DECATHLON, APPASSIONATO DI GOLF

Nel 2018 Decathlon ha rilanciato il suo processo di Vision per farne un’avventura collettiva. L’Azienda in un’ottica
collaborativa ha deciso di aprire questo processo a chiunque voglia partecipare, persone interne ed
esterne all’Azienda, clienti, utenti, partner, perché crediamo che il confronto con le persone di tutto il mondo possa aiutarci
ad avere un impatto positivo sul territorio, considerando tutti gli aspetti di adattamento locale e definendo un grande futuro
da costruire insieme.

I TEMI DELLA VISION 2030: La Vision 2026 stabiliva 5 assi strategici principali emersi dall’intelligenza
collettiva. Queste tematiche sono cambiate e abbiamo deciso di fare un passo indietro per rispondere a 3 temi
fondamentali in stretta relazione con i 2 pilastri centrali della nostra epoca: lo sviluppo sostenibile e il digitale.

IL FUTURO
DELLE PERSONE

IL FUTURO
DEGLI SPORTIVI

“Crediamo che le persone sian
il cuore pulsante del futuro”

“Crediamo che lo sport possa
unire le persone grazie ai valori
umani profondi e solidi”

MATHIEU RENIER
Future Of
People Leader

IL FUTURO DEL
TERRITORIO

“Crediamo che ci stiamo muovendo
verso un’economia condivisa in cui
lo sport avrà un ruolo sociale”
ISABELLE
BLONDET GONTE
Future Of
Living Leader

FLORENT MARTIN
Future Of SportsPeople
Leader

Ogni tema comprende dei sotto-temi per
approfondire gli argomenti.
I PRINCIPI FONDAMENTALI PER UNA VISION VISSUTA DA TUTTI

IL PROCESSO
Con le piattaforme di co-creazione e d’intelligenza collettiva:
siamo convinti che la Vision possa realizzarsi nel modo più
collaborativo possibile. Per analizzare le diverse interazioni la
marca Passione Nabaiji nel 2020 ha aperto il processo,
sperimentando la piattaforma per la Vision del nuoto.
Piattaforma di co-creazione aperta a tutti, che consente di
trarre ispirazione per comprendere meglio le sﬁde su
determinati temi ed esprimere le proprie opinioni.

IL MERCATO MONDIALE DELLO SPORT

Costruire insieme: La Vision 2030 è scritta da tutti i
collaboratori ed è aperta a tutti gli ecosistemi di Decathlon
perché la creazione e lo sviluppo di un futuro sostenibile è
un’avventura collettiva.
Su scala locale: La Vision 2030 si vive nel cuore degli
agglomerati o nelle città in cui è presente Decathlon per
sviluppare piani d’azione in linea con le esigenze territoriali.
Nuove modalità di lavorare insieme: i cambi di scala
(passaggio da 70000 a 100000 collaboratori, da 25 a 50 paesi)
implicano una ricerca attiva di equilibrio tra l’aspirazione
all’Eccellenza Operativa e il desiderio di trasformazione.

Decathlon approda sul mercato mondiale con una presenza commerciale in 57 Paesi e un’attività di produzione in 47 Paesi. Il settore di attività è quello
della distribuzione specializzata in 3 aree: la produzione di articoli sportivi, il commercio al dettaglio di articoli sportivi e articoli per il tempo libero, le attività sportive.
La distribuzione è garantita a sua volta dai pure-player (Impresa che opera esclusivamente sul web specializzata in articoli sportivi monomarca o multimarca) e dai
negozi non specializzati in articoli sportivi (reparti sportivi di grandi negozi, catene della grande distribuzione) oppure distributori indipendenti. In termini di
consumo gli articoli sportivi sono utilizzati sia per l’attività sportiva che per l’estensione d’uso (casual wear, streetwear o outdoor wear). La distribuzione è multicanale:
negozi ﬁsici (di grande e piccola superﬁcie), e-commerce (consegna presso un punto vendita, un punto di ritiro ed a domicilio). Secondo Capital Mind, il mercato
mondiale è di circa 338 Mds€ (cifre 2017) ed è in crescita dal 4 al 5 % annuo.

https://vision2030.decathlon.com/drivingchange/debate/1

COGLIERE LE POSSIBILITÀ OFFERTE DA QUESTI AMBIENTI
PROPONENDO LE NOSTRE OFFERTE.

I NOSTRI VANTAGGI COMPETITIVI

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.

L’INTEGRAZIONE DELLA CATENA DI VALORE, IL NOSTRO VALORE UMANO DI VITALITÀ, IL NOSTRO VALORE DI
RESPONSABILITÀ CHE CI PERMETTE DI OSARE, I NOSTRI PRODOTTI ACCESSIBILI AL PIÙ GRANDE NUMERO DI PERSONE
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RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

220

RELAY VISION
FORMATI

9 000

CONTRIBUTI
PROVENIENTI
DA 57 PAESI
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I PRINCIPALI RISCHI
EXTRA-FINANZIARI
Il rischio è per Decathlon il veriﬁcarsi di un evento che possa avere
effetti negativi sul capitale umano, ambientale, materiale,
ﬁnanziario e reputazionale. Decathlon attua tutte le misure
necessarie per identiﬁcare, prevenire, gestire e monitorare i propri
rischi, rendendoli compatibili con gli obiettivi strategici aziendali:
creare valore e gestire le differenze di performance.

CATEGORIA

I rischi extra-ﬁnanziari sono controllati da sistemi di gestione e di
monitoraggio interni all’Azienda che svolgono un ruolo importante
nello svolgimento e nell’analisi delle attività: progettazione,
produzione, logistica e distribuzione.

SOTTO-CATEGORIA
MISSION E VALORI
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE COMPETENZE

COLLABORATORI/TRICI
CONDIVISIONE DEL VALORE
SALUTE E SICUREZZA

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE

METODOLOGIA
I principali rischi extra-ﬁnanziari vengono individuati e valutati dal team di audit interno e dal team di gestione del rischio (risk management) durante
l’analisi dei rischi globali di Decathlon. Le principali ﬁgure aziendali responsabili del processo di gestione dei rischi sono: Il Referente d’Impresa (si
occupa della gestione del rischio) che deﬁnisce l’ambito di autonomia (campo d’azione), lo rende disponibile, lo fa vivere e lo diffonde nella comunità
dei referenti Paesi. Il Leader (Responsabile del Paese, dell’agglomerato, del negozio, delle Marche Passione e del processo di produzione) che con il
supporto del suo relais, ha la responsabilità di applicare l’ambito di autonomia a livello locale e di farlo rispettare. Questa organizzazione è conforme
ai principi di sussidiarietà (la responsabilità più vicina possibile alle conseguenze territoriali) in vigore da Decathlon. Questa tabella presenta e
descrive i principali rischi extra-ﬁnanziari identiﬁcati all'interno di Decathlon. Il risk management vigila costantemente sui rischi [-] e sulle opportunità
[+] in grado di influenzare il successo dell’Impresa.

DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ [+] RISCHIO [-]
Impegno dei collaboratori, coesione [+]; Perdita del senso dei valori [-]
Disponibilità e qualità delle competenze, sviluppo dei talenti [+]
Obsolescenza delle competenze tra cui il know-how, attrattiva insufﬁciente, disoccupazione,
mancata risposta alle esigenze di sviluppo, mancanza di lungimiranza sull’evoluzione delle attività professionali [-]
Condivisione del valore, partecipazione allo sviluppo dell’Impresa, adesione al progetto aziendale [+],
Remunerazione ridotta [-]
Salute e sicurezza del personale, qualità di vita sul posto di lavoro [+];
Incidenti, malattie, rischi psicosociali [-]
Salute e sicurezza dei clienti/utilizzatori sportivi, qualità e sicurezza dei prodotti (innocuità, resistenza…) [+];

SALUTE E SICUREZZA

CLIENTI

Danno alla salute durante l’uso dei prodotti [-]

DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO

ETICA
CORRUZIONE
CAMBIAMENTO CLIMATICO

AMBIENTE
IMPATTO AMBIENTALE

Soddisfazione cliente, raccomandazione, fedeltà, acquisti effettuati, innovazione prodotto [+];
Cattiva immagine aziendale, insoddisfazione cliente, perdita di Cifra d’Affari [-]
Grave violazione dei diritti umani, delle libertà fondamentali dell’uomo,
in materia di salute e sicurezza delle persone [-]
Integrità, lealtà, ﬁducia nelle relazioni professionali [+];
Frode/corruzione interna ed esterna [-]
Risparmio energetico, disponibilità delle risorse [+];
Rischi ﬁsici e di transizione [-]
Controllo delle emissioni di Co2 e dell’inquinamento, tutela e ottimizzazione delle risorse lungo la catena di valore[+];
Inquinamento, degrado delle risorse disponibili e della qualità [-]

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE

SODDISFAZIONE CLIENTE

ALTRI RISCHI:
Decathlon presta particolare attenzione alla violazione di sicurezza che comporta - accidentalmente o in modo illecito - la perdita, la modiﬁca,
la divulgazione non autorizzata dei dati personali dei clienti e dei collaboratori, in base alle previsioni del regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation). Inoltre, potrebbero esistere altri rischi di cui Decathlon non era a conoscenza alla data
della presente dichiarazione o che non sono stati ritenuti rilevanti e che potrebbero avere un effetto negativo sul futuro dell’Impresa.
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GLI OBIETTIVI DI DECATHLON PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE 2015 - 2019
Nel 2018 Decathlon ha presentato la sua matrice di materialità, dopo un’attenta osservazione e a seguito dei molteplici cambiamenti aziendali, è
stato avviato un progetto più ampio degli obiettivi di Decathlon sul tema dello sviluppo sostenibile includendo tutte le attività umane.
Nel 2019 Decathlon ha proseguito in questa direzione di concerto con il team responsabile delle risorse umane e coinvolgendo la rete internazionale
del team Sviluppo Sostenibile. Il nuovo Piano di transizione 2020-2026 sulle strategie di Decathlon a favore dello sviluppo sostenibile sarà
comunicato all’azienda nella prima metà del 2020 e sarà integrato nella Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata del 2020

OBIETTIVI 2019 PER FAVORIRE IL PIACERE AL LAVORO
DEI COLLABORATORI ATTRAVERSO LA RESPONSABILITÀ

65%
100%
100%

DEI COLLABORATORI DICHIARA DI VENIRE AL LAVORO CON PIACERE AL SERVIZIO DEL
PROGETTO D’IMPRESA, DEL PROPRIO PROGETTO E DEL SENSO DI DECATHLON.
> Assumiamo appassionati di sport, vitali, concreti e collaborativi
> Consideriamo solo chi ha risposto “sì, completamente
DEI COLLABORATORI PRATICA REGOLARMENTE SPORT E FESTEGGIA LE
VITTORIE IN SQUADRA
> Favoriamo l’attività sportiva per tutti
DEI COLLABORATORI È PROMOTORE DEL PROPRIA CRESCITA PROFESSIONALE E DELLA
PROPRIA FORMAZIONE >Accompagniamo ogni collaboratore nel suo sviluppo personale e professionale
SONO ACCOMPAGNATO/A NELLO SVILUPPO DELLE MIE COMPETENZE
SONO ACCOMPAGNATO/A NEL MIO SVILUPPO PERSONALE
SONO ACCOMPAGNATO/A NELLO SVILUPPO DELLE MIE PERFORMANCE

REALIZZATO
NEL 2018

50%

54%

-

82%1

85%
81%
83%

85%
82%
86%

HO UNA MISSION MISURABILE CON CHIARI KPI
(Key Performance Indicator- Indicatori chiave di performance)

78%

79%

PRENDO DECISIONI SU TEMI CHE MI RIGUARDANO E VALUTO LE CONSEGUENZE

92%

94%

100%

DEI COLLABORATORI SI SENTE AL SICURO SUL LUOGO DI LAVORO

93%

94%

100%

DEI COLLABORATORI CHE LO DESIDERA È COMPROPRIETARIO DELL’IMPRESA GRAZIE
ALL’AZIONARIATO AZIENDALE2.
> Condividiamo il valore creato.

52,5

48,6

100%

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

92%

94%

100%

OBIETTIVI 2019 PER IL PROGRESSO UMANO NELLA
CATENA DI DISTRIBUZIONE

80%

3

DEI TERZISTI 4 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.

OBIETTIVI 2019 PER ESSERE REFERENTI SUL TEMA DELLA SICUREZZA
DEI PRODOTTI E DELLA SODDISFAZIONE A LUNGO TERMINE DEI CLIENTI

67%
18

DEGLI UTILIZZATORI SPORTIVI SONO SODDISFATTI 5.
> Sollecitiamo le recensioni dei clienti sull’uso dei prodotti Decathlon per
migliorarli continuamente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

REALIZZATO
NEL 2018

REALIZZATO
NEL 2019

86%

86%

REALIZZATO
NEL 2018

REALIZZATO
NEL 2019

65%

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

-40%

DI RIDUZIONE DELL’INTENSITÀ DI CARBONIO TRA IL 2016 E 2026.
> In base al bilancio del nostro impatto ambientale deﬁniamo i piani d’azione
per ogni attività e lavoriamo collettivamente per raggiungere l’obiettivo deﬁnito
dall’iniziativa SBT (Science Based Target)

-15%

SULLE EMISSIONI DI CO 2 EQUIVALENTE PER ARTICOLO CONSEGNATO
IN EUROPA TRA IL 2015 E 2020
> !Ottimizziamo il trasporto dei nostri prodotti

REALIZZATO
NEL 2019

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

LOGISTICA E NEGOZI

68%

A seguito del perfezionamento del questionario DTB tra il 2018 e 2019, la terminologia della domanda non è identica e i risultati non quindi comparabili.
Per i paesi che prevedono questa formula partecipativa
Obiettivo comune degli audit RHP(Responsabilità Umana in Produzione) e management ambientale per il 2019
Di rango 1
Percentuale dei clienti che ha dato il voto 4 o 5 ai nostri prodotti
Proveniente dalla pasta di carta
Rango 1 e Rango 2 considerati insieme

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 energia elettrica.

INDICATORI E METODOLOGIE

REALIZZATO
NEL 2018

8,4 Kg

8,7 Kg

EQUIVALENTE /
PRODOTTO VENDUTO

EQUIVALENTE /
PRODOTTO VENDUTO

di CO2

DI ENERGIA ELETTRICA UTILIZZATA PROVERRÀ DA FONTI RINNOVABILI ENTRO IL 2026
> Conformemente al nostro impegno con l’iniziativa RE100

AUMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

> Ottimizziamo la gestione dei riﬁuti prodotti sui nostri siti (negozi e depositi)

80%

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 costante del loro impatto ambientale.

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

100%

DI COTONE USATO NEI PRODOTTI DECATHLON PROVERRÀ
&
DA FONTI PIÙ
SOSTENIBILI ENTRO IL 2020.

100%
95%

322 g

EQUIVALENTE /
ARTICOLO

EQUIVALENTE /
ARTICOLO

di CO2

di CO2

83

89

Negozi:

Negozi:

Depositi:

Depositi:

SITI
CERTIFICATI

SITI
CERTIFICATI

118 kWh/m² 111 kWh/m²

55,6%

53 kWh/m²

58,9%

Negozi:

Negozi:

Depositi:

Depositi:

39%
66%
69%

REALIZZATO
NEL 2018

39%
63%
80%

REALIZZATO
NEL 2019

76%

95%

DI POLIESTERE USATO NEI PRODOTTI DECATHLON PROVERRÀ DA RISORSE
PIÙ SOSTENIBILI ENTRO IL 2022

17,2%

16,3%

DI MATERIALI UTILIZZATI PER IL PACKAGING PROVERRÀ DA RISORSE PIÙ
SOSTENIBILI6 ENTRO IL 2025

85,5%

88,2%

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

60%

di CO2

311 g

58 kWh/m²

65%

REALIZZATO
NEL 2019

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

REALIZZATO
NEL 2018

30,1%

REALIZZATO
NEL 2019

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE
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19

OBIETTIVI & STRATEGIE

UMANO E MENAGEMENT

PRODOTTI E SERVIZI

I NOSTRI STAKEHOLDER
MIKE PEIRCE,

“Siamo felici di lavorare con Decathlon all’iniziativa RE100.
Decathlon, orientando le sue attività verso un’energia rinnovabile,
dimostra quanto sia importante l’adozione dell’energia pulita e
quanto sia in continua crescita la domanda di energia rinnovabile.
Apprezziamo il suo ambizioso impegno di utilizzare in tutti i siti
commerciali e logistici energia 100% rinnovabile entro il 2026
grazie a metodologie efﬁcaci. Invitiamo le altre Aziende a seguire
l’esempio di Decathlon”.

LINDITA XHAFERI-SALIHU

"Agire contro il cambiamento climatico non è mai stato così
urgente. La Carta dell'Industria della moda sancisce un
importante impegno collettivo che riunisce le aziende, i
fornitori ed i rivenditori del settore della moda per promuovere
ed intraprendere azioni comuni contro il riscaldamento
climatico. Decathlon è un partner importante della Carta
dell’Industria della moda per l’azione climatica ed
apprezziamo il suo contributo attivo per far raggiungere a
questo settore l’obiettivo di zero emissioni di GES (gas ad
effetto serra).

MANAGEMENT DELL’IMPATTO AMBIENTALE

INDICATORI E METODOLOGIE

ISABELLE GUYADER,

DIRETTORE PARTNERSHIP AZIENDALI,
THE CLIMATE GROUP

RESPONSABILE
DELL’IMPEGNO
DELL’INDUSTRIA
DELLA MODA PER CONTRASTARE IL CAMBIAMENTO,
AZIONE GLOBALE PER IL CLIMA DELLE NAZIONI UNITE

LOGISTICA E NEGOZI

RESPONSABILE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DECATHLON

Per Decathlon è molto importante mantenere una relazione costante e solida con tutti i propri stakeholder: un rapporto basato sul
dialogo continuo e sul coinvolgimento attivo è espressione della responsabilità che il Gruppo ha nei confronti del contesto sociale
con cui interagisce. Nel corso del 2019 abbiamo intensiﬁcato la cooperazione con i nostri stakeholder, questi gruppi di lavoro ci
consentono di confermare i nostri impegni sul tema dello sviluppo sostenibile, di rafforzare le nostre misure e metodologie e di
generare un impatto collettivo.

COSA DICONO
DI NOI I NOSTRI
STAKEHOLDER

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

ALEXANDER FARSAN,

LEADER MONDIALE DELL’INIZIATIVA SCIENCE-BASED
TARGETS PRESSO WWF,

“In qualità di ideatori e distributori di articoli sportivi abbiamo la responsabilità di agire in linea con gli obiettivi di sviluppo
sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite. Nel corso degli ultimi 10 anni abbiamo fatto progressi dinanzi alle sﬁde climatiche
ed ambientali grazie agli strumenti di misurazione dell’impatto, alle iniziative volte a ridurre le nostre emissioni di CO2, allo
sviluppo di un processo di eco-ideazione dei prodotti ed attuando una transizione energetica verso fonti rinnovabili, ma
servono passi avanti sostanziali per salvaguardare la biodiversità e proteggere gli oceani. Affrontare queste sﬁde non è
solo una nostra responsabilità, ma è un’azione necessaria per garantire il successo a lungo termine della nostra Impresa
e siamo convinti che la collaborazione e la condivisione siano fondamentali per accelerare i progressi e per attuare
soluzioni sostenibili”.

JANTINE WERDMÜLLER VON ELGG, RESPONSABILE DI STRONGER TOGETHER,
HANNAH NEWCOMB, DIRETTRICE DEL TOOLKIT PER IL RECLUTAMENTO RESPONSABILE

E

“Il lavoro forzato è nocivo per le imprese e per lo sviluppo e siamo felici di aver lavorato con Decathlon su misure proattive
volte a mitigarne i rischi. Nel 2019 Decathlon ha introdotto la formazione online Stronger Together per sensibilizzare tutti
i suoi collaboratori. L’e-learning è per Decathlon uno strumento formativo ed informativo che offre la possibilità di
confrontarsi ed aumentare le competenze del team Gestione Acquisti, del team Produzione e del team Sviluppo
Sostenibile. Ad ottobre 2019 abbiamo organizzato un webinar per 35 responsabili del processo operativo di Decathlon sulla
rilevazione, sulla prevenzione e sulla gestione del lavoro forzato al ﬁne di adottare tutte le misure necessarie. Nel 2020
continueremo a lavorare con Decathlon sulla gestione del rischio di questa forma nascosta di sfruttamento lavorativo,
focalizzandoci sul reclutamento responsabile e Decathlon si unirà ad altre grandi Aziende inglesi ed internazionali come
sponsor di tecniche e strumenti per la selezione responsabile del personale, fornendo tutte le misure di supporto alla
catena logistica per integrare delle pratiche responsabili nella selezione ed assunzione del personale”.

UN PARTNER DELL’INIZIATIVA

"Ci congratuliamo con DECATHLON per aver fatto validare gli
obiettivi per la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso
l’iniziativa Science Based Target. Con questa traiettoria,
DECATHLON si allinea all’impegno globale di ridurre gli
effetti devastanti del cambiamento climatico e si posiziona
come attore della transizione economica mondiale verso un
futuro a basse emissioni di carbonio".

GÉRALDINE FORT,

DELEGATA GENERALE DI ORSE
«Quest’anno l’Osservatorio del CSR celebra il suo 20° anniversario e siamo molto orgogliosi di avere Decathlon tra i nostri
membri e recentemente come amministratore. Decathlon è un’azienda in movimento volta a cogliere le sﬁde, a fare
evolvere il suo approccio strategico ed a crescere al servizio dei collaboratori, dei clienti, dei partner in linea con le sﬁde
sociali”.

RESPONSABILITÀ IN PRODUZIONE

QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI

RELAZIONI ISTITUZIONALIz

Federazione del Commercio e
della Distribuzione

DOVERE DI VIGILANZA

GREEN IT

ECOIDESIGN

MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA
E SOLIDALE

COMMISSIONE
EUROPEA

RAHEL DAMAMME
Plastic Leak Project

20

LEADER DELLE RELAZIONI CON
GLI STAKEHOLDER REPORTING
SVILUPPO SOSTENIBILE
Appassionata di yoga

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE

(Osservatorio
sulla Responsabilità
Sociale delle Aziende)

21

OBIETTIVI & STRATEGIE

UMANO E MENAGEMENT

PRODOTTI E SERVIZI

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 2019
Il Team CSR di Decathlon è composto da oltre 80 collaboratori che si occupano degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile nei vari paesi.
GLI ATTORI
Leaders CSR Paesi: insieme alle proprie squadre diffondono nel Paese d’interesse la strategia di Sviluppo Sostenibile di Decathlon, i piani
d’azione e sono a contatto diretto con gli stakeholder.
Leaders del processo di trasformazione: Responsabili di un tema-chiave, anticipano le sﬁde e gli obiettivi socio-comunitari, sono in contatto
con gli stakeholder interessati al tema in oggetto, creano con i collaboratori gli strumenti ed i metodi per promuovere l’autonomia e garantire
la coerenza globale del processo aziendale.
LEADER CSR DECATHLON: in contatto con il Leader di Decathlon, in linea con la strategia dell’Impresa, deﬁnisce gli obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile di concerto con il team CSR ed i collaboratori. Anima la squadra dei leader del processo di trasformazione 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), dalle parti interessate esterne, dagli auditor interni, dal Leader
di Decathlon e dal Consiglio d’Amministrazione.
PETAR GLUHAK

SANDRA POPIHN
SVILUPPO SOSTENIBILE
LOGISTICA E TRASPORTI

RAFFAELE DUBY

RAHEL DAMAMME

SVILUPPO SOSTENIBILE
OFFERTA & IDEAZIONE

GREEN IT

RAPPORTO CSR & RELAZIONI
STAKEHOLDER

JULIEN
GONTIER

EMILIE AUBRY

MANAGEMENT CO2

LEADER DEL
PROCESSO DI
TRASFORMAZIONE
CSR

KATY DRAPER

PERFORMANCE
NON-FINANZIARIE

ISABELLE GUYADER

MARIE CHAILLOU

COMUNICAZIONE

RONAN LE MOGUEN

ELIS RICAURTE

CINA

COLOMBIA

MATHILDE DEFRENNE

RETE INTERNAZIONALE
NEGOZI E TRASPORTI

LEADER CSR DECATHLON LEADER CSR DECATHLON FRANCIA

CROZIA

ANTHONY WEI

INDICATORI E METODOLOGIE

SVILUPPO SOSTENIBILE
IN PRODUZIONE

RASHIDA ARSHAD

SOUNDOUS HASSOUNI
DOVERE DI VIGILANZA

PAKISTAN

HILAL YILMAZ

THAIS SALOMAO

BRASILE

TURCHIA

PIERRE FAHY
FRANCIA

HOSSAM
ELGAWANY
EGITTO

MARINA STASSINOPOULOS

SIRA
JUNTRASOOK

COMITATO DI PILOTAGGIO CSR
(INTERNO ED ESTERNO)

JULIA HSU
TAÏWAN

GERMANIA

LEANDRO SA

THAÏLANDE

PORTOGALLO

JÉRÉMIE PIOLET

VIETNAM

FILIPPINE

VIANNEY
BURUCOA

ROELAND VERVLOET

PAESI BASSI

INDONESIA

MAKARA PICH

CAMBOGIA

GIORGIO POSSI

ITALIA

LEADERS
CSR
PAESI

ANNIE GEORGE

TRAIETTORIA

SPAGNA

INDIA

SERGEI TIUVETSKII

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

RANA RAHMAN

RUSSIA

BANGLADESH

AMJAD SBAYTI

LEADER
DECATHLON

AUDITOR
INTERNI

MAROCCO

IZUMI
SHIBASAKI

ALIX GOURSAT

EMMA WOOLLEY

GIAPPONE

SINGAPORE

REGNO-UNITO

LETIZIA ABRAMO
LOUISE-EGLANTINE
GUILLAUME
MESSICO

SVIZZERA

RADOSLAW
POLECHONSKI

POLONIA

22

IÑIGO GARCIA

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE

NADÈGE IFF

CIPRIAN MOISE
ROMANIA

JOERI MOONS
BELGIO

DASA POTOCNIK
SLOVENIA

ANASTASIA BOIKO

UCRAINA

TUTTI I DECATHLONIANI
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L’IMPEGNO
DI DECATHLON
A FAVORE DEL CLIMA
Nel 2017 gli Stati hanno ﬁrmato l’Accordo di Parigi per rispondere all’urgenza di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e mantenere il
riscaldamento climatico sotto i 2°C per evitare una catastrofe ambientale irreversibile. Nel 2018 il Comitato Scientiﬁco sul clima dell’ONU
(IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) ha analizzato le conseguenze di un riscaldamento globale di 1,5˚C ed il modo per non
oltrepassare questa soglia ﬁno alla ﬁne del secolo.

LE CIFRE DELL’IMPEGNO
DI DECATHLON A
FAVORE DEL CLIMA

AL 31/12/2019

+1,2%

Per affrontare le sﬁde climatiche, Decathlon nel 2019 ha stabilito un piano d’azione
che coinvolge tutti gli attori interni ed i suoi fornitori. Tutte le misure adottate sul
tema Clima si integrano con la prospettiva di crescita aziendale e forniscono una
traiettoria realistica verso un'economia a basse emissioni di carbonio, validata
dall’iniziativa SBT. Grazie alla misurazione dell’impatto carbonio realizzata sin dal
2013, Decathlon è consapevole che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra deve avvenire il più vicino possibile alle fonti di emissioni territoriali e per
questo motivo sono fondamentali a livello locale delle strategie di formazione per
le squadre, il monitoraggio degli strumenti di misurazione e l’acquisizione di
procedure per realizzare piani d’azione concreti sul campo.

DELLE EMISSIONI DI CO2
PER QUANTITÀ DI PRODOTTI VENDUTI NEL 2019
PARAGONATO AL 2016

8,7kg DI CO2 EQ. NEL 2019, 8,6Kg DI CO2 EQ. NEL 2016

+6,6%

DELLE EMISSIONI GLOBALI

10.532.129 T. CO2 EQ. NEL 2018,
11.226.200 T. CO2 EQ. NEL 2019

-12%

DELLE EMISSIONI DI GES
PER SCOPE 1 E 2
2019 RISPETTO AL 2016

IL NOSTRO OBIETTIVO GLOBALE

-40%

DELL’INTENSITÀ DI CARBONIO
PER PRODOTTO VENDUTO

SINTESI 2019
> LA RIDUZIONE DELLA NOSTRA IMPRONTA DI CARBONIO
ATTRAVERSO PIANI D’AZIONE IN LINEA CON LE NOSTRE PROSPETTIVE
ECONOMICH È STATA VALIDATA DALL’INIZIATIVA SBT.
Decathlon s’impegna a ridurre del 75% le emissioni totali di CO2 sugli
scope 1 e 2 entro il 2026. Nel 2019 Decathlon in questo perimetro ha
ridotto del 12% le emissioni di gas ad effetto serra rispetto al 2016
> SULLO SCOPE 3 INTRAPRENDIAMO UN PIANO AMBIZIOSO DI
RIDUZIONE DELLE NOSTRE EMISSIONI PRESSO I NOSTRI FORNITORI
accompagnandoli nella deﬁnizione della loro traiettoria Science Based
Target di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2024.
> PER PROMUOVERE LE NOSTRE AMBIZIONI ADERIAMO AD
INIZIATIVE ESTERNE, che ci consentono di confrontarci sulle
best practice e agire collettivamente.
> MANTENIAMO UN ACCOMPAGNAMENTO A LIVELLO LOCALE,
afﬁnché ogni attore si responsabilizzi sul bilancio delle emissioni
di GES e deﬁnisca piani d’azione efﬁcienti per ridurre l’impronta
carbonio della propria attività.

TRA IL 2016 E IL 2026

24

1. GIEC : Groupement intergouvernemental d’experts sur les évolutions du climat

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI
DI GAS AD EFFETTO SERRA 2019:
Per monitorare le emissioni di gas ad
effetto serra3 Decathlon dal 2013 calcola
l’insieme
delle
emissioni
GES
imputabili alle sue attività, dall’estrazione
delle materie prime necessarie alla
produzione, ﬁno alla vendita dei prodotti
in negozio ed al ﬁne vita dei prodotti,
includendo la produzione, il trasporto
dei prodotti, lo spostamento dei clienti
e dei collaboratori e le emissioni dei siti.
Questo bilancio è realizzato ogni 3 mesi.
Dopo i risultati incoraggianti del 2018,
Decathlon ha registrato una riduzione
dell’intensità carbonio del -3,8% tra il
2016 e il 2019. Nel 2019 il bilancio delle
emissioni di GES è in aumento del +1,2%
rispetto al 2016, nonostante tutte le
misure e le azioni intraprese. Questi
risultati richiedono decisioni strategiche
ed interventi immediati soprattutto per
quanto riguarda l’impatto dei prodotti.
Infatti,
il
motivo
principale
di
questa contro-performance è la bassa
percentuale di prodotti eco-ideati (4% nel
2019) e la stagnazione di questa quota.
Per questo motivo Decathlon nel 2019 ha
avviato un monitoraggio mensile della
percentuale di prodotti venduti eco-ideati
al ﬁne di incoraggiare le squadre interne
(Marche Passione e Processi Industriali,
Settore ﬁnanziario). Altri fattori che hanno
influenzato questo risultato sono la
stagnazione della percentuale di prodotti
trasportati via aereo ed una percentuale
bassa di energia rinnovabile dell'elettricità
consumata (55,6% nel 2018 e 58,9%
nel 2019). Attualmente, i nostri strumenti,
i piani d'azione e gli impegni assunti ci
orientano verso un miglioramento della
performance ambientale dell’azienda con
una bassa impronta di carbonio nel medio
termine. Per costruire questa nuova
economia a bassa emissione di
carbonio ed un business model operativo
per realizzare tutti gli obiettivi, la
trasformazione delle Aziende deve essere
più che mai rapida ed efﬁciente.

RIPARTIZIONE DELLE EMISSIONI DI
GES PER SCOPE
In Tonnellate di CO 2 equivalente

IL NOSTRO IMPEGNO:

RIDURRE DEL 40% LE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO
SERRA PER PRODOTTO VENDUTO TRA IL 2016 E IL 2026

1

OBIETTIVI VALIDATI
DALL’INIZIATIVA ESTERNA
SBT 4

IL NOSTRO OBIETTIVO:
RAGGIUNGERE LA NEUTRALITÀ
CARBONICA 7

Decathlon ha lavorato sulla stesura della
traiettoria delle emissioni di CO2 basandosi
sulla metodologia proposta dall’iniziativa
SBT (Science Based Target), 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.
L’obiettivo ﬁnale è di essere in linea con la
traiettoria indicata nell’Accordo di Parigi
mantenendo il riscaldamento climatico
globale al di sotto di 1,5 ºC (soglia stabilita
alla COP21 del 2018 ed approvata dalla
Intergovernmental Panel on Climate
Change - IPCC) ed avere un obiettivo
comune di riduzione delle emissioni di Gas
ad effetto serra. Questa traiettoria è
deﬁnita grazie ad una serie di impegni con
obiettivi quantiﬁcabili, all’analisi dei nostri
piani d’azione ed alle risorse impiegate per
raggiungere questi obiettivi e rispondere
alla sﬁda climatica. Il Comitato di Esperti
Science Based Target ha validato i nostri
impegni. Per i SCOPE 1 e 2 che riguardano
le emissioni dirette derivanti da tutte le
attività di Decathlon ed indirette legate
al consumo di energia elettrica,
Decathlon s’impegna a ridurre del 75%
le emissioni totali di CO2 entro il 2026

Per realizzare la neutralità, Decathlon sta
investendo
nell’efﬁcienza
energetica,
aumentando
la
percentuale
nell’
approvvigionamento energetico da fonti
rinnovabili, utilizzando più energia verde ed
applicando una strategia per compensare le
emissioni di carbonio inevitabili, stiamo
facendo progressi più rapidamente del
previsto nel migliorare la qualità delle
misure intraprese e per utilizzare entro il
2026 energia totalmente proveniente da
fonti rinnovabili. Sul Scope3, che
rappresenta
le
emissioni
indirette
(approvvigionamento, trasporto, ﬁne vita
dei prodotti…), solleciteremo i nostri
principali fornitori a definire il loro piano
Science Based Target per la diminuzione
delle loro emissioni di CO2 entro il
2024. Nel 2019 sono 827 le Imprese in tutto
mondo impegnate come Decathlon
nell’iniziativa SBT e 340 hanno un obiettivo
di emissioni CO2 validato. Per la prima volta
Decathlon ha risposto al questionario
“cambiamento
climatico”
promosso
dall’Organizzazione
Non-Governativa
CDP5 per valutare la trasparenza delle azioni
intraprese dalle Imprese per ridurre le loro
emissioni di gas ad effetto serra e
Decathlon ha ottenuto il voto “A-“6, questo
risultato indica che il nostro piano d’azione è
ambizioso e trasparente ma che i risultati
non sono ancora signiﬁcativi.

RIPARTIZIONE DELLE EMISSIONI
DI GES PER ATTIVITÀ
In %

SCOPE 1

26.894 T. di CO2 EQ.

SCOPE 2 (Metodo Market-Based2)

141.026 T. di CO2 EQ.

SCOPE 3

11.058.280 T. di CO2 EQ.

1. IPCC : Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change)
2. Il risultato Scope 2 (metodo "location-based") è presente nella tabella riassuntiva degli indicatori alla ﬁne di questo rapporto.
3. Gas ad effetto serra = GES
4. SBT: Science Based Target
5. CDP: Carbon Disclosure Project https://www.cdp.net/fr Carbon Disclosure Project https://www.cdp.net/fr
6. I voti vanno da D ad A (A è il miglior voto)
7. Decathlon aderisce all’iniziativa NET ZERO per deﬁnire meglio la neutralità di carbonio per un’Impresa http://www.netzero-initiative.com

UTILIZZO
DEI PRODOTTI

7%GESTIONE E

COSTRUZIONE
DEI SITI

PRODUZIONE
PRODOTTI

3%

46%

SPOSTAMENTO DEI
COLLABORATORI E
CLIENTI
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16%

ESTRAZIONE
MATERIE PRIME

19%

FINE VITA
DEI PRODOTTI

TRASPORTO
DEI PRODOTTI

5%

4%
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3.

FOCUS

PERCHÉ MONITORARE
L’EVOLUZIONE DELL’INTENSITÀ
DI CARBONIO PIUTTOSTO CHE IL
VOLUME GLOBALE DI EMISSIONI
DI GES (GAS A EFFETTO SERRA)?
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 rispecchia gli sforzi
quotidiani per ridurre gli impatti delle
attività, ma è sempre importante
continuare a monitorare la curva di
emissioni totali. L’anno di riferimento è il
2016, anno in cui Decathlon ha deﬁnito gli
impegni prioritari. Questa base rende
possibile di 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
PRIORITARIE?

Approvvigionamento energetico:
Decathlon
aderisce
all’iniziativa
RE1008 con l’obiettivo di soddisfare il
proprio fabbisogno elettrico con
energia totalmente rinnovabile entro il
2026. Nel 2019 il 58,9% di energia
elettrica consumata proviene da fonti
rinnovabili e questo ci ha consentito di
ridurre dal 2016 al 2019 (vedere
pag.96) del 4% le emissioni di CO2
dell’energia elettrica dei nostri siti. Nel
2019 confermiamo una diminuzione
del consumo di energia elettrica nei
nostri siti (-5% kWh / m² per i negozi e
-8% kWh / m² per i depositi) attraverso
operazioni di relamping (vedere pag.
86) e con l'implemento di energia
rinnovabile grazie all'impegno dei nuovi
paesi come India e Germania.Alla ﬁne
del 2019, il Belgio, la Francia, la Spagna,
il Regno Unito e l'India utilizzavano
energia
elettrica
totalmente
proveniente da fonti rinnovabili, l'Italia il
97%, la Germania l'85% e i Paesi Bassi
l'84%.
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Approvvigionamento energetico dei
fornitori:
Decathlon accompagna i suoi fornitori
verso una transizione energetica
tramite una rete di referenti di CO2
istituita per monitorare i consumi di
energia elettrica e deﬁnire piani di
azione per ridurre le emissioni di gas a
effetto serra seguendo una traiettoria
validata da SBT. Nel 2019 abbiamo
realizzato delle formazioni sul tema
dell’energia rinnovabile.
Ecodesign
dei
prodotti
Marca
Passione:
per ridurre l’impatto ambientale nelle
diverse fasi di vita del prodotto.
Decathlon continua il suo lavoro di
valutazione ambientale ed alla ﬁne del
2019 registra il 75% di prodotti valutati.
I dati storici vengono rivalutati secondo
nuovi dati, in particolare grazie alla
collaborazione con l’ADEME9. L’impatto dei prodotti è un elemento-chiave
dell’impatto globale di carbonio. Migliorare l’impatto dei nostri prodotti è in
stretta relazione con la percentuale di
prodotti eco-ideati dalle Marche
Passione ed in vendita, dall’abilità dei
collaboratori nel suscitare interesse da
parte dei clienti per i prodotti eco-ideati. La formazione costante, supportata
dal monitoraggio di fatturato sostenibile, rappresenta un’azione concreta per
incrementare le vendite dei prodotti
eco-ideati con la trasformazione del
business model verso l’accessibilità
dei prodotti usati (vedere pag. 61).
L’obiettivo è l’eco-ideazione per il 100%
dei nuovi prodotti a partire dal 2021 per
raggiungere il 100% dei prodotti
eco-ideati entro il 2026.

L’obiettivo è l’eco-ideazione per il 100%
dei nuovi prodotti a partire dal 2021
per raggiungere il 100% dei prodotti
eco-ideati entro il 2026.
Il trasporto dei prodotti:
le strategie di riduzione delle emissioni
di CO2 riguardano anche il trasporto
trazione (camion) e la distribuzione (dai
depositi) che grazie ad azioni concrete
sono diminuite dal -4% al -7%. Le misure
adottate per la riduzione del trasporto
aereo hanno permesso di stabilizzare
l’uso di questo mezzo di trasporto.
Tuttavia, il peso dei nostri prodotti
trasportati è in aumento incidendo
sull’efﬁcacia di questa strategia del
+11% di CO2 /prodotto venduto.

UNA RETE DI LEADER
LOCALI PER MONITORARE
LA PERFORMANCE
AMBIENTALE

Nel 2019, 136 Leader dello Sviluppo
Sostenibile
compongono
la
rete
internazionale, di cui 35 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 ed i relativi piani d’azione
territoriale. L’impatto ambientale dei nostri
prodotti, dei siti (negozi e depositi) e dei
280 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 nuovi punti vendita,
l’acquisto di consumabili ed inﬁne le
perdite negli impianti di aria condizionata. I
corsi di formazione, i tutorial ed il reporting
trimestrale sui dati ambientali hanno
permesso in questi ultimi anni un
monitoraggio costante in ogni sito
Decathlon. Nel 2018 abbiamo messo a
disposizione dei fornitori un software che
misura le loro emissioni di CO2 e che
rientra nel programma di riduzione degli
impatti ambientali locali (vedere pag.83).

LOGISTICA E NEGOZI

Il team di progettazione delle Marche
Passione ed i Processi Industriali
utilizzano un modulo di ecodesign che
aiuta ad analizzare e prevedere il ciclo di
vita dei componenti e dei prodotti ﬁnali.
Dal 2018 è attivo uno strumento di analisi
per estrarre facilmente gli impatti
ambientali a diversi livelli. 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.

CIFRE IMPORTANTI

Al 31/12/2019

CIRCA

1460
279
(NEGOZI E DEPOSITI)

SITI
DI PRODUZIONE SONO

MONITORATI NEL SOFTWARE
DI CALCOLO DELLE NOSTRE
EMISSIONI

Tutte le azioni intraprese per lo
smaltimento dei riﬁuti ed il ﬁne vita dei
prodotti vengono gestite localmente,
questo ci permette di raggiungere nel
2019 il 39% di raccolta differenziata nei
negozi e il 63% nei depositi.
Complessivamente, abbiamo avviato
una serie di azioni che verranno
gradualmente diffuse nei nuovi paesi.
La Performance del carbonio nel 2019,
che rappresenta un aumento del + 1,2%
della nostra intensità di carbonio per
prodotto venduto rispetto al 2016, è
legata al tempo impiegato per attuare
azioni strategiche (ad esempio: è
necessario un periodo di circa 24 mesi
tra la progettazione di un prodotto e la
sua
vendita).
Registriamo
una
diminuzione del 12% delle emissioni di
gas a effetto serra sugli scope 1 e 2 (tra
il 2016 e il 2019), che è un segnale
incoraggiante dell'efﬁcacia dei nostri
piani d'azione sulle emissioni dirette.

8. http://there100.org/
9. ADEME : site de l’agence française de l’énergie : https://www.ademe.fr/
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4.

LAVORARE IN RETE CON
PARTNER ESTERNI PER
UNIRE LE NOSTRE FORZE
E RAGGIUNGERE GLI
OBIETTIVI COMUNI

Ogni azione deve inserirsi in uno sforzo
globale necessario nella lotta contro il
cambiamento climatico e Decathlon ha
aderito a diverse iniziative per agire insieme
e raggiungere obiettivi comuni sulle
tematiche ambientali.
• Adesione all'iniziativa UNFCCC11:
Decathlon ha ﬁrmato la Carta dell'Industria
della Moda per l'Azione Climatica. Sotto
l'egida dell’ONU Cambiamenti Climatici,
questa iniziativa riunisce i ﬁrmatari della
moda per agire insieme nella lotta contro il
riscaldamento climatico. La partecipazione
a gruppi di lavoro può aiutare a deﬁnire gli
strumenti e i metodi più adatti per
accelerare la riduzione del nostro impatto
ambientale con i nostri fornitori, sollecitati
da diversi clienti.
• L’Impegno a fianco dei firmatari
dell'iniziativa Fashion Pact: lanciato
nell'agosto 2019 durante il G7 a Biarritz, il
Fashion Pact ha l’obiettivo di riunire gli
attori della moda e del tessile in uno sforzo
collettivo, con la ﬁnalità di deﬁnire obiettivi
concreti per ridurre l'impatto ecologico
causato dal proprio settore. Gli obiettivi del
Fashion Pact si basano sull'iniziativa
internazionale Science-Based Target che
si focalizza su tre aree principali: arrestare il
riscaldamento globale, salvaguardare la
biodiversità e proteggere gli oceani.
• La validazione della nostra traiettoria
SBT ci ha permesso di aderire all'iniziativa
lanciata dalle Nazioni Unite e partecipare
alla campagna di sensibilizzazione #Our
Only Future volta a coinvolgere le imprese
per mitigare gli effetti del cambiamento
climatico e contribuire così a limitare
l'aumento della temperatura media globale
a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali.
DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE
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10. Pays concernés : voir organigramme, page 21
11. UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change
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CAPITALE UMANO
E MANAGEMENT
Il PERSONALE
DECATHLON
IN CIFRE

AL 31/12/2019

IL

54%

DEI COLLABORATORI VIENE
A LAVORO 1 CON PIACERE
In Italia: 44,7%

IL

74,3%

DEL PERSONALE HA UN
CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO
In Italia: 68,2%
A FINE 2019
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LE PERSONE AL CENTRO DEL
NOSTRO SVILUPPO
La politica sociale ed umana di Decathlon è in linea con i valori
aziendali, siamo convinti che operare per la qualità di vita al
lavoro2 sia una potente leva per le performance sociali ed
economiche. Il benessere dei lavoratori è una risorsa molto
importante per un business di successo a lungo termine, ecco
perché il welfare aziendale è un tema chiave della nostra
leadership. Per favorire le azioni che permettano di conciliare il
miglioramento delle condizioni di lavoro e la performance
globale dell’Impresa, Decathlon attua tutte le misure
necessarie nella promozione di un ambiente di lavoro in cui i
collaboratori possano esprimersi ed agire liberamente. Il
benessere lavorativo è una potente leva motivazionale per
incrementare l’engagement dei collaboratori e promuove il
dinamismo, fonte di innovazione sociale connessa alla
creazione del valore di un’Azienda. Nel 2019 il 54% dei
collaboratori Decathlon in tutto il mondo dichiara di venire al
lavoro con piacere (persone che hanno risposto “sì,
completamente”), in Italia il 44,7%. Questa percentuale è il
risultato di un barometro interno annuale che consente alle
squadre di valutarsi e di attuare eventuali azioni migliorative
per favorire un clima sereno e un ambiente di lavoro positivo
che faccia crescere l’entusiasmo dei propri collaboratori. Il
Barometro è stato il punto di inizio della politica umana di
Decathlon elaborata nel 2019 e attuata in tutto il Gruppo nel
2020. Nel 2019 abbiamo confermato il nostro impegno sulle
tematiche relative alla Qualità della Vita al Lavoro (QVL), le
nostre azioni sono volte a favorire un luogo di lavoro sempre
più accogliente, attento ad ogni individuo ed aperto alle
diversità. Decathlon promuove la diversità e l’inclusione, che
sia di genere sostenendo le pari opportunità e l’occupazione
mista, di età e/o di abilità psico-ﬁsiche.

Uguaglianza, inclusione e diversità sono parte integrante della
cultura, dei valori e del codice etico Decathlon e sono un fattore
determinante per il suo modello di business perché producono
innovazione, competitività e crescita.

Il PERSONALE DECATHLON
IN CIFRE

AL 31/12/2019

IL

SINTESI 2019
1. DECATHLON SOSTIENE LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE CONTRO
IL SESSISMO

DEI COLLABORATORI
APPARTIENE ALLE CATEGORIE
PROTETTE

IN ITALIA

E CONTINUA A SENSIBILIZZARE I COLLABORATORI SULLA RICCHEZZA
DELLA DIVERSITÀ

2. LA MISSION DISABILITÀ CELEBRA 20 ANNI D’IMPEGNO DI
DECATHLON

A FAVORE DELL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE CON DISABILITÀ E DELLA
CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO.

3. DECATHLON PROSEGUE IL PROGETTO “NON C’È ETÀ”

3,8%

IL

65,5%

DEI COLLABORATORI HA
MENO DI 29 ANNI
NEL MONDO

PER TRASMETTERE LE COMPETENZE DEI SENIOR.

LO

0,84%
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HA PIÙ DI 55 ANNI
NEL MONDO
28

1. Risultato dell’Indagine “Decathlon Team Barometer" realizzata nel 2019 su 67.575 collaboratori Decathlon intervistati in tutto il mondo.
Percentuale di persone rispondenti "sì, completamente” .
2. La qualità della vita al lavoro include: Disabilità, Inclusione, benessere al lavoro, pari opportunità, rischi psicosociali e
l’inserimento-reinserimento lavorativo.

29

OBIETTIVI & STRATEGIE

UMANO E MENAGEMENT

PRODOTTI E SERVIZI

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE

FAVORIRE L’INSERIMENTO
LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI

PARITÀ DI GENERE:
PERMETTERE A TUTTI DI ESSERE ATTORI DELL’AZIENDA
Decathlon si impegna da otto anni a promuovere le pari opportunità tra uomo e donna e la diversità, 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. come fonte di ricchezza, di innovazione e di performance.
Promuoviamo l’uguaglianza professionale attraverso cinque azioni importanti:
Selezione del personale: lavoriamo su annunci inclusivi3, immagini con impatto visivo, sul nostro Employer branding e sulla formazione
del responsabile della ricerca e selezione del personale
Promozione delle donne: abbiamo un margine di progresso per raggiungere l’obiettivo ed avere il 50% di donne leader entro il 2026.
Stiamo realizzando diverse iniziative per evitare che avanzamenti di carriera delle donne vengano bloccati per discriminazione.
A tal ﬁne, abbiamo proposto delle formazioni (Leadership al femminile) indirizzate unicamente alle donne, con lo scopo di aiutarle ad
acquisire ﬁducia in sé stesse e deﬁnire un progetto professionale ambizioso.
Equilibrio tra lavoro e vita privata
Retribuzione
Prevenzione del sessismo, afﬁnché Decathlon rimanga un’Azienda che garantisce un ottimo ambiente di lavoro. Il progetto sull’uguaglianza
professionale mira a far realizzare ad ognuno un progetto personale, ad essere attore/attrice dell’Impresa con unicità ed in un ambiente
rispettoso e sano. Nel 2019 abbiamo attivato numerose iniziative volte a sensibilizzare i leader e i responsabili delle Risorse Umane
sugli obiettivi di questi progetto, proponendo ai/alle collaboratori/trici diversi seminari sulla prevenzione del sessismo. La campagna "Fuori
gioco e conseguenze" si riferisce ai codici arbitrali sportivi per divulgare questo tema ("un cartellino giallo e un cartellino rosso", "fair play",
"regole del gioco", "fuori dal campo", ...), l’obiettivo è spiegare la differenza tra umorismo, seduzione e sessismo attraverso esempi concreti
e dare la possibilità di esprimersi liberamente su questo argomento e far emergere una profonda consapevolezza. 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.

Decathlon favorisce l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e migliora
le condizioni lavorative dei suoi collaboratori grazie alla rete di referenti QVL. Sono
320 i referenti che si occupano della tema della disabilità, strutturata su 4 assi:
inserimento e formazione, assunzione, conservazione del posto di lavoro, ambiente
protetto e adatto alla persona disabile.
Il mantenimento al lavoro delle persone disabili è monitorato costantemente anche
con il supporto di ergonomi7 che studiano le postazioni lavorative per permettere ad
ogni collaboratore di venire al lavoro serenamente ed avere tutti gli ausili necessari
per svolgere al meglio la propria attività e inﬁne, intraprendiamo un lavoro di
sensibilizzazione dei leader per facilitare l’assunzione di persone disabili.

MISSION HANDICAP

Nel 2019 Decathlon celebra 20 anni d’impegno a favore dell’inserimento lavorativo
delle persone disabili, all’evento erano presenti 150 referenti ed i collaboratori
disabili.
In questi 20 anni Decathlon ha mostrato un profondo interesse sul tema della
disabilità, attivando 10 seminari per sensibilizzare i partecipanti con l’obiettivo di
informarli e migliorare le loro competenze sul tema della disabilità.

3. Grazie ad immagini e scrittura inclusiva

LE INIZIATIVE
SUL TEMA DELLA
DISABILITÀ
IN ALTRI PAESI

Il progetto per l'inserimento di persone con
la Sindrome di Down ci ha regalato anche
nel 2019 grandi soddisfazioni.
Nel 2019 abbiamo selezionato 7 stagisti
disabili, di cui 2 sono stati assunti a
tempo indeterminato.
Tra queste l’esperienza vissuta con G.,
giovane nuotatrice agonista che dopo un
tirocinio di 12 mesi è stata assunta in
negozio con un contratto part-time 21 ore.
La sua tenacia da agonista e la voglia di
condividere la passione per lo sport, le
hanno permesso di raggiungere una
buona autonomia ed un’ottima capacità
nel portare a termine i compiti afﬁdati.
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Questa esperienza le ha permesso di fare un ulteriore passo verso l'autonomia
personale e professionale ed all'equipe del negozio di arricchirsi di una collega
particolarmente preziosa ed apprezzata. Al termine del suo tirocinio formativo, D. è
stato assunto in negozio con un contratto PT. Questa esperienza formativa gli ha
permesso di sviluppare velocemente un profondo senso di appartenenza nei confronti
dell'azienda in un team squisitamente inclusivo ed una sincera gratitudine per
l'opportunità lavorativa di esempio per tutti. Durante il suo percorso ha raggiunto una
buona autonomia con risultati inaspettati che lo hanno portato a confrontarsi con
attività maggiormente ingaggianti come le casse-self dove il rapporto con il cliente
diventa prioritario. Oggi svolge in autonomia processi fondamentali per il negozio e la
customer satisfaction eseguendo personalmente il controllo degli ordini on-line. Il
momento più bello? Quando durante una riunione di negozio ha condiviso la sua
esperienza, ricordando a tutti l'importanza di questa procedura.

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE

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.
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IL PROGETTO “NON C’È ETÀ”
Nel 2019 in Francia il 2,6% dei dipendenti Decathlon ha più di 55 anni, gli accordi relativi ai
contratti di generazione, che contengono obbligatoriamente la fascia di età dei giovani e dei
senior, ﬁrmati nel 2016 sono stati riconfermati ﬁno a settembre 2020. Tra le misure previste
nell’accordo abbiamo realizzato una formazione sul prepensionamento e sulla riforma delle
pensioni prevista nel 2020 ed attuato tutte le misure relative all’occupazione giovanile in
alternanza scuola/lavoro. “Non c’è età” è stato lanciato nel 2018 in Francia e si occupa dei
collaboratori con oltre 55 anni. La condivisione di esperienza tra collaboratori e la diversità
generazionale sono una fonte di ricchezza e di performance per l’Impresa, impone uno
scambio costante tra le esperienze maturate dai senior e le competenze

possedute dalle nuove generazioni. Un’indagine condotta nel 2019 sui senior, ha fatto
emergere le aspettative verso una migliore comunicazione della politica intergenerazionale
ed una migliore distribuzione del carico di lavoro migliorando l’accompagnamento e la
trasmissione delle competenze a ﬁne carriera. Per i senior prevediamo delle misure volte al
miglioramento delle condizioni di lavoro, tra cui, principalmente, il mutamento del posto di
lavoro e inoltre, un piano di formazione aziendale per capire ed anticipare il pensionamento.
Decathlon propone un estratto conto previdenziale individuale per i collaboratori con un'età
maggiore di 55 anni. La nostra politica è di valorizzare l’esperienza dei dipendenti con 40 anni
di anzianità di servizio presso l’Impresa.

DECATHLON ITALIA E “FARSI PROSSIMO”:
INSIEME PER L'INTEGRAZIONE
Cosciente della propria responsabilità sociale, Decathlon Italia ha attivato dal 2018 un
accordo con la Cooperativa Sociale Onlus “Farsi Prossimo”, la cui attività è promossa da
Caritas Ambrosiana. Il principio alla base dell’accordo è molto semplice: facilitare un
primo inserimento lavorativo di persone in status di rifugiati. Secondo i termini
dell’accordo, “Farsi Prossimo” svolge attività di intermediazione, ricerca e selezione.
L'ingaggio presentato ai candidati è trasparente: un tirocinio di 3 mesi in uno dei 124 punti
vendita e 4 depositi sparsi sul territorio, con ﬁnalità di assunzione. Nel 2019, la
collaborazione ha permesso l’attivazione di diversi tirocini, di cui alcuni trasformati in
contratti di apprendistato o a tempo determinato. Così si esprime Patrizia Brognoli, che in
Decathlon segue il progetto:

“L’integrazione e l’inclusione rappresentano i cardini della nostra politica sociale: per
noi è importante condividere questa esperienza sia per offrire a questi ragazzi
un’opportunità formativa sia per permettere loro di vivere la “quotidianità” di andare al
lavoro con piacere.” Ce lo confermano i loro feedback, felici ed orgogliosi di avere un
appuntamento quotidiano con il lavoro in un ambiente dinamico e sportivo, avere un
impegno per il quale alzarsi al mattino e condividere un progetto comune. Per alcuni di
loro, vittime di esperienze particolarmente violente ed inenarrabili, vivere questa
esperienza vuol dire riappropriarsi della propria dignità e riconquistare ﬁducia in se stessi.
Il bilancio di questa esperienza è assolutamente positivo: i tirocinanti hanno acquisito
maggiori competenze e conoscenze, i nostri dipendenti hanno condiviso e metabolizzato
esperienze di vita completamente "diverse" ed estremamente formative. Il progetto
arricchisce tutti e restituisce valore alle persone ed alla comunità intera”.

In Francia le misure adottate da Decathlon sono volte a monitorare il livello di soddisfazione dei
collaboratori part-time rispetto al proprio proﬁlo orario ed è aumentato il numero dei
collaboratori part-time soddisfatti del loro orario.
Nell’ultima indagine21 l'82% degli intervistati si è dichiarato soddisfatto del proprio orario
lavorativo, all'inizio del 2019 abbiamo concluso un nuovo accordo con le parti sociali relativo
all'orario di lavoro dei collaboratori a tempo pieno, che sostituisce quello precedente del 1999
e che garantisce la soddisfazione dei nostri utilizzatori sportivi (molti negozi aperti), il
benessere dei collaboratori e la partecipazione nel migliorare i risultati di business.

È un accordo innovativo, adatto alle aspettative dei nostri dipendenti e ai cambiamenti vissuti
all'interno dell'azienda: organizzazione per sport, sussidiarietà, pianiﬁcazione collaborativa.
A seguito di questo accordo si registrano progressi signiﬁcativi, in particolare nel giusto
equilibrio tra vita professionale e personale, la flessibilità nel pianiﬁcare le ferie nel periodo
estivo e la fruizione delle ore di lavoro straordinario.

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE

ORGANIZZARE L’ORARIO DI LAVORO CON IL
NUOVO ACCORDO A TEMPO PIENO

21. L’inchiesta ci è svolta tra aprile e maggio 2019 coinvolgendo 2166 persone, cioé il 36% dei collaboratori in negozio con contratto part time
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OSARE LA RESPONSABILITÀ
E LA LIBERTÀ
Decathlon pone la persona al centro delle politiche d’Impresa e
del suo engagement, Libertà e Responsabilità sono dei valori
fondamentali che riflettono una cultura aziendale forte ed
unica. Questa visione, orientata al perseguimento degli
obiettivi aziendali, è afﬁancata ad una trasformazione
organizzativa più agile, più reattiva e con un maggiore impatto
locale per implementare il piacere al lavoro. È importante
accompagnare i collaboratori verso un management più
responsabilizzante, più vicini a ciò che li motiva e alle sﬁde
territoriali. Ogni anno Decathlon realizza un’indagine per
valutare la soddisfazione e la crescita professionale, fornisce
tutti gli elementi chiave per l’adattamento delle strategie e per
garantire i nostri principi umani fondamentali. La
trasformazione manageriale dell’Impresa è strettamente
connessa all’esercizio della Vision, parte integrante della
cultura di Decathlon dal 1976.

La Vision consente alle squadre di costruire delle traiettorie e
dei piani d’azione a lungo termine orientate verso un obiettivo
comune, afﬁnché Decathlon possa continuare a promuovere e
facilitare lo sport in un mondo in continua evoluzione,
dobbiamo essere più che semplici spettatori, dobbiamo agire e
costruire insieme il futuro che desideriamo. Nel 2019 abbiamo
intrapreso un approccio di intelligenza collettiva per
co-costruire una Vision collaborativa.

LA RESPONSABILITÀ E LA
LIBERTÀ DA DECATHLON
IN CIFRE

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

94%

Sul sito Decathlon Campus (Villeneuve
-d’Ascq, Francia), un’opportunità per
invitare i relatori a parlare del futuro
degli Esseri Umani, degli sportivi e dei
nostri stili di vita. Per il successo di
questo esercizio, i team Vision hanno
strutturato una rete internazionale di
relay e di ambasciatori che alla ﬁne del
2019 contava 230 relay distribuiti in 51
Paesi.
L’esercizio della Vision Decathlon 2030
va oltre rispetto a quelli precedenti:
l’obiettivo è di dare a tutti la possibilità di
immaginare la Decathlon del domani e
di agire localmente per costruire il futuro
che desideriamo. L’esercizio di Vision
2030 è iniziato a settembre 2019 e
terminerà nel corso del 2020 con un
workshop mondiale di co-scrittura della
Vision. Tra questi due momenti
importanti si sono alternate varie tappe
che consentono, da soli o in gruppo, di
esplorare e fare emergere i sogni e i
desideri durante i workshop e webinar.
La prima tappa è una fase di ispirazione,
svolta tra settembre 2019 e gennaio
2020, durante la quale sono stati
organizzati degli eventi a livello mondiale
come “Vision Friday”.

IL

48,4 %

DEI REFERENTI COMPLIANCE
HANNO SEGUITO UNA
FORMAZIONE SULLA LEGGE
SAPIN 2 INERENTE ALLA
LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE

2. ACCOMPAGNIAMO L’APPROCCIO Di INTELLIGENZA COLLETTIVA
FINO ALL’ESTERNO
3. INCORAGGIAMO LA SUSSIDIARIETÀ
PER UN’AZIONE PIÙ VICINA ALLE SFIDE LOCALI.

Ogni relay è stato formato per lo
sviluppo del processo direttamente sul
territorio locale e sono state organizzate
33 formazioni in tutto il mondo. Il
processo è stato costruito insieme agli
esperti
di
intelligenza
collettiva,
soprattutto con la società Bluenove che
ha creato una piattaforma digitale di
raccolta e di analisi degli interventi. Alla
ﬁne del 2019 questa piattaforma
contava 7700 interventi postati da 1817
partecipanti di tutto il mondo.

TESTIMONIANZA

MARTIN DUVAL

CO-FONDATORE E
CO-PRESIDENTE DEI BLUENOVE

PERCHÉ PROPORRE IN AZIENDA UN APPROCCIO COLLABORATIVO?
Per migliorare l’engagement, per fare emergere idee nuove e collettivamente
costruite, per accettare nuove sﬁde e per aumentare la ﬁducia attraverso la
trasparenza del processo. Le grandi organizzazioni cercano spesso di ridurre il ciclo
dell’innovazione dall’idea ﬁno alla industrializzazione e l’intelligenza collettiva apporta una
risposta a questa richiesta. I cambiamenti strategici sono implementati quando
un’organizzazione coinvolge i clienti negli scambi con i collaboratori.
COME AVETE VISSUTO QUESTE INTERAZIONI CON DECATHLON?
Decathlon ha fatto evolvere il campo dell’intelligenza collettiva battendo il record del più grande
dibattito privato mondiale e siamo felici che l’abbia fatto attraverso la nostra piattaforma.
L’essere appassionato, trasparente e focalizzato sul cliente delle squadre di Decathlon è stato un
elemento importante.
QUALI RISULTATI AVETE POTUTO OSSERVARE?
La partecipazione interna è stata impressionante da un punto di vista quantitativo con migliaia di
interventi, abbiamo persino spinto la riflessione oltre il 2030, perché il potenziale immaginario
delle squadre è stato notevole da un punto di vista qualitativo. Siamo convinti che Decathlon e il
suo ecosistema diventeranno un marchio ed un modello di business indispensabili per il XXI
secolo.

SINTESI 2019
1. RENDIAMO PARTECIPI E IMPEGNIAMO I NOSTRI STAKEHOLDER
NELLA SCRITTURA DELLA VISION DECATHLON 2030

INDICATORI E METODOLOGIE

VISION 2030 DI DECATHLON: UN PROCESSO MONDIALE,
COLLABORATIVO E CON UN APPROCCIO BOTTOM-UP

AL 31/12/2019

IL
DEI COLLABORATORI
PRENDE DELLE DECISIONI
E VALUTA LE CONSEGUENZE
In Italia: 88,3%

LOGISTICA E NEGOZI

3

PIATTAFORME DI INTELLIGENZA
COLLETTIVA PER COSTRUIRE
GLI ESERCIZI DELLA VISION

230

COLLABORATORI
GARANTISCONO A LIVELLO
LOCALE LA DIFFUSIONE
DELL’ESERCIZIO MONDIALE
DELLA VISION 2030

ULTERIORI INFORMAZIONI

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE
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IL SITO DEL PROGETTO VISION 2030
https://decathlonvision2030.com/
LA PIATTAFORMA DELL’INTELLIGENZA COLLETTIVA VISION 2030 :
https://vision2030.decathlon.com/
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INTELLIGENZA COLLETTIVA
UN APPROCCIO PER
PROIETTARSI NEL FUTURO
Decathlon crede fortemente nell’
intelligenza collettiva, un approccio al
centro della scrittura delle diverse
Vision e nel 2019 al centro dei progetti
collaborativi:

La Vision Nabaiji' 2
Tra marzo e giugno 2019, 220 utenti
hanno postato in una piattaforma
dedicata e creata dalla società
Bluenove3, 367 interventi sul futuro del
nuoto. Le domande invitavano ad un
dibattito sull’attrezzatura e la pratica
nel 2030 e sul concetto di nuoto
sostenibile. Due workshop hanno
consentito di strutturare tutti questi
elementi per giungere ad una visione
condivisa. La Vision 2030 di Nabaiji è
incentrata
sulla
prevenzione
dell’annegamento, sullo sport-salute e
sul piacere del nuoto in generale
ponendo l’accessibilità e la sostenibilità
al centro dei prodotti e dei servizi
proposti.

UMANO E MENAGEMENT

La Vision Decathlon Campus
In occasione del 25° anniversario del sito
Decathlon Campus, a Villeneuve -d’Ascq,
(in cui vi è la sede storica di Decathlon, un
negozio e una parte dei servizi di
direzione), le squadre hanno proposto ai
clienti, ai collaboratori ed ai partner, di
immaginare come il sito Campus
potrebbe
diventare
la
vetrina
internazionale dello sport Decathlon.
Dall’ 11 al 13 giugno 2019 si sono svolti
dei dibattiti e dei workshop che hanno
consentito ai partecipanti di trarre
ispirazione, di confrontarsi e di proiettarsi
al futuro pensando alle mission aziendali
con una responsabilità sociale ed
ambientale, tra cui la transizione
ecologica, lo sport e la salute e nuovi
modelli di lavoro. Una piattaforma di
intelligenza collettiva creata dalla società
Open Source Politics4 ha raccolto 167
proposte dei partecipanti.
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DECATHLON TEAMMATES BAROMETER: VALUTARE IL BENESSERE E LA FELICITÀ DEI
COLLABORATORI PER GARANTIRE I PRINCIPI FONDAMENTALI DI DECATHLON

Explore 2014: uno strumento collaborativo
per comprendere le evoluzioni internazionali
Oltre agli esercizi della Vision, la struttura Alive by
Decathlon5 alimenta continuamente la riflessione
sulle prospettive future. Uno dei progetti consiste in
una
piattaforma
digitale
e
partecipativa,
co-costruita con più di 75 partecipanti interni ed
esterni. Explore 20406, è una piattaforma che offre
il modo per comprendere le tendenze sociali del
2040 ed è utilizzata da Decathlon come supporto
d’ispirazione per i diversi esercizi della Vision,
premiata dall’Organizzazione del futuro a settembre
2019 durante l’evento esterno Human Day a Lille
(Francia) che pone la Persona al centro
dell’Impresa.

Forte della sua politica volta a valorizzare il capitale umano
e responsabilizzare il management, Decathlon Exchange11
promuove ogni anno un'indagine interna per valutare il
piacere di lavorare dei collaboratori e per veriﬁcare il rispetto
dei principi fondamentali e delle strategie umane di
Decathlon. Decathlon Teammates Barometer è uno
strumento fondamentale perché consente di valutare la
responsabilità individuale e lo spirito di squadra nel deﬁnire i
piani d’azione individuali e di gruppo. Nel 2019 abbiamo
modiﬁcato il questionario DTB, sostituendo alcune domande
e inserendone delle nuove, per essere più precisi possibili ed
in linea con le attuali strategie umane. I risultati rimangono
per lo più paragonabili a quelli degli anni precedenti.

Nel 2019 abbiamo ottenuto due risultati che evidenziano la
responsabilizzazione del management di Decathlon: il 94%
dei collaboratori prende decisioni su temi che lo riguardano
e valutano le conseguenze; il 95% dichiara che da Decathlon
è riconosciuto il diritto all’errore, che è spesso ciò che porta
allo sviluppo di nuove idee e all’ottimizzazione dei progetti.
In Italia, i collaboratori che hanno partecipato all’indagine
hanno espresso per l’89,7% il loro piacere di venire ogni
giorno a lavoro, dichiarando per il 95,1% di sentire di avere
diritto all’errore e per l’89,6% dei casi, di avere un colloquio
annuale durante il quale è possibile fare un bilancio
dell’attività svolta e definire nuovi challenge.

TESTIMONIANZA

FABIO SILVESTRI,

COORDINATORE DEL PROGETTO
VISION IN ITALIA
L’esperienza Italiana della Vision 2026 ha fornito molti elementi alla strategia globale del processo vision. Proprio per questa forte
connessione e la presenza di un team esperto, Decathlon Italia è stato il paese a lanciare per primo il processo vision 2030, applicando una
strategia paese. Per accompagnare un paese strutturato come l’Italia, è stato necessario deﬁnire un percorso che fosse estremamente
efﬁcace, per trovare un equilibrio tra il coinvolgimento dei partecipanti e le priorità economiche di Decathlon Italia. La creazione del team, la
formazione , la strategia, il lancio in locale, i workshop, sono stati le principali fasi. All’inizio di Ogni fase è stata organizzata una riunione
digitale con i Vision relay per focalizzare gli obiettivi e allineare le azioni.
Sono stati coinvolti 32 relay italiani.

Decathlon opera nel rispetto della legge francese Sapin II del
2016, in materia di trasparenza, lotta alla corruzione e
modernizzazione della vita economica. Decathlon attua un
Programma di Prevenzione e Rilevazione della Corruzione in
tutte le ﬁliali del mondo. I referenti di Compliance12 locali si
occupano di diffondere ed applicare il programma
Anticorruzione, deﬁnendo la mappatura dei rischi, adottando il
Codice di Condotta Anticorruzione e un dispositivo di allerta
etico (whistleblowing). Nel 2019 continuiamo la mappatura dei
processi e la valutazione del rischio di corruzione volta a
identiﬁcare, analizzare, prioritizzare e trattare i rischi di
esposizione dell’Azienda a sollecitazioni esterne a scopo di
corruzione, in particolare in base ai settori di attività ed alle aree
geograﬁche in cui Decathlon è presente. Il Codice di Condotta
Anticorruzione deﬁnisce ed illustra i diversi tipi di
comportamento da evitare nella prevenzione e nella lotta alla
corruzione ed alla diffusione di influenze illecite. In Italia, il
Codice di Condotta

Anticorruzione è stato adattato localmente in base alle leggi
vigenti ed è stato applicato a tutte le attività da in essere,
creando formazioni on line per la diffusione dello stesso. Il
dispositivo di allerta interno fornisce ai collaboratori un metodo
chiaro per segnalare comportamenti o situazioni contrarie al
Codice di Condotta Decathlon. Nel 2019 la squadra Compliance
ha previsto un programma di formazione obbligatorio per i
referenti di Compliance locali e per i manager negozio, un’attività
particolarmente esposta ai rischi di corruzione e trafﬁco di
influenza illecita, una formazione che consentirà di anticipare,
identiﬁcare e gestire tali rischi.

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE

LA LOTTA CONTRO LA
CORRUZIONE IN TUTTE
LE NOSTRE ATTIVITÀ

11. Decathlon Exchange si occupa della formazione continua e dello sviluppo dei talenti di Decathlon. - 12. Compliance = conformità normativa.
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SVILUPPARE LE COMPETENZE,
SCOPRIRE I TALENTI
In un contesto globale in piena trasformazione come quello
odierno, la formazione continua (Lifelong Learning) nel corso
della vita professionale dei collaboratori è fondamentale, non
solo per supportarli nell’acquisizione di nuove competenze
attraverso percorsi formativi speciﬁci e personalizzati, ma
anche per creare un processo che accompagni la
trasformazione aziendale, in cui la formazione è parte
integrante di un piano strategico aziendale: viaggia in modo
integrato e risulterà coerente ed allineata con i piani di
trasformazione dell’Azienda stessa. La formazione da
Decathlon non deve solo essere utile, ma deve soprattutto
essere efﬁcace nel processo di cambiamento, consentendo
ad ogni collaboratore di vivere la sua mission attraverso una
crescita personale/professionale. Decathlon mette a
disposizione tutti gli strumenti necessari per mantenere e
sviluppare le competenze e il know-how al servizio della
mission del collaboratore. Il sistema di gestione delle
competenze si basa su 2 criteri fondamentali: l’acquisizione
delle competenze deve potere essere accessibile in qualsiasi
momento della vita professionale, ovunque e sotto forme
diverse; la gestione degli apprendimenti appartiene al
collaboratore che conosce i suoi bisogni formativi attraverso
lo sviluppo personale e gli strumenti di autovalutazione.

Per rispondere a questi obiettivi è fondamentale la ﬁgura del
referente aziendale che promuove la condivisione del sapere
e delle esperienze concrete, accompagnando il collaboratore
nell’integrazione, nell’apprendimento e nello sviluppo delle
competenze.
Decathlon mette a disposizione diversi
strumenti per consentire questa trasformazione umana,
come la piattaforma Decathlon Academy che fornisce
informazioni sui percorsi formativi e raccoglie in un unico
luogo i moduli formativi in modalità e-learning e in presenza,
ma anche luoghi di scambio ﬁsici dedicati.

LA FORMAZIONE DA
DECATHLON IN CIFRE
(al 31/12/2019)

SINTESI 2019
1. LANCIO DELLA PIATTAFORMA DECATHLON ACADEMY,
PER IMPARARE, SOTTO FORME DIVERSE, IN UN UNICO LUOGO.

2. IL RUOLO DEL REFERENTE INTERNO CHE PERMETTE LA
TRASMISSIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA,
VIENE CONFERMATO

3. LO SVILUPPO PERSONALE DEI COLLABORATORI E LO
SVILUPPO DEL COACHING BY DECATHLON È SOSTENUTO
DAI CENTRI DI FORMAZIONE DECATHLON EXCHANGE

CENTRI DI FORMAZIONE DECATHLON
EXCHANGE PRESENTI IN

10PAESI

51PAESI
HANNO ADOTTATO
DECATHLON ACADEMY
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DECATHLON ACADEMY: SVILUPPARE LE COMPETENZE DI OGNI COLLABORATORE
AL SERVIZIO DELLA SUA CRESCITA E DEL SUO PROGETTO PROFESSIONALE
In un contesto di trasformazione
aziendale, ma anche in relazione al
cambiamento
delle
competenze
interconnesse a livello globale, Decathlon
nel 2018 ha completamente rimodulato la
formazione aziendale a favore del
decentramento
dell’informazione.
Il
referente si occupa di trasmettere le
competenze e di rendere accessibile la
conoscenza su tutte le tematiche
d’interesse attraverso diverse modalità.
Ogni collaboratore è attore protagonista
della sua crescita professionale, è
proattivo nella deﬁnizione dei suoi bisogni
formativi e nel pianiﬁcare un programma
di sviluppo individuale su misura che
consenta di compiere una analisi critica
delle competenze possedute, di delineare
i punti da potenziare e quindi, di elaborare
un progetto di formazione coerente con la
valutazione fatta per migliorare le sue
competenze.

UNA PIATTAFORMA DIGITALE
UNICA PER APPRENDERE TUTTO
Per Decathlon la formazione rappresenta
una delle leve più forti per lo sviluppo e il
miglioramento
delle
performance.
Decathlon Academy è una piattaforma
digitale di apprendimento accessibile a
tutti, che contiene moduli formativi creati
dai Referenti della Competenza interni,
nel 2019, sono 51 i Paesi Decathlon che
hanno adottato la piattaforma Decathlon
Academy. I collaboratori in totale
autonomia sono responsabili della loro
formazione professionale ﬁnalizzata

TRASMETTERE LA
COMPETENZA ATTRAVERSO
UNA RETE DI REFERENTI
Il referente ricopre un ruolo di primo piano
ed è riconosciuto per la sua competenza e
per la sua abilità nel trasmettere la
capacità di applicare il know how e vivere
concretamente
i
valori
aziendali;
promuove azioni pratiche direttamente
sul campo per testare ciò che si è
appreso, organizza formazioni ﬁnalizzate
a mantenere, innovare e sviluppare le
competenze. Questa ﬁgura è presente in
tutti i livelli dell'Azienda ed è organizzata
secondo un quadro di riferimento per le
competenze, la qualità dell’azione è la
stessa in tutti i settori: negozio,
produzione, comunicazione…

a rafforzare le proprie competenze per il
successo della loro mission e della loro
crescita professionale. La piattaforma
digitale è ricca di moduli formativi creati
dai referenti che puntano alle migliori
pratiche e alla scelta migliore, un luogo
ﬁsico e virtuale in cui le persone non sono
solo destinatarie di interventi formativi,
ma anche e soprattutto soggetti attivi
dello sviluppo e della condivisione
di conoscenze, saperi, tecniche, idee
innovative per accrescere i talenti e
garantire la crescita futura dell’azienda.
Una piattaforma collegata a tutto il
sistema informatico aziendale che
consente ad altri luoghi digitali di
evolversi, come Talent1 e Projets2 e che
propone contenuti formativi fruibili sia PARTE DELL’ÉQUIPE ITALIANA CHE LAVORA SUL
in aula che in modalità e-learning. PROGETTO
L’obiettivo di questa piattaforma è offrire
diverse modalità di formazione per
un piano di sviluppo personalizzato in
linea con i bisogni formativi di ogni
collaboratore, ma anche per acquisire
nuove competenze per il proprio percorso
professionale.

Il referente Decathlon Academy ha tre
responsabilità principali:

L'obiettivo è di promuovere l'autovalutazione
per potere analizzare in totale autonomia i
successi e gli approfondimenti necessari
1. Sviluppare le competenze di ogni
attraverso questionari e colloqui. Il referente
collaboratore/collaboratrice
s’impegna a mantenere lui stesso il più
ed essere responsabile dell’accompagnamento alto livello di competenze attraverso un
veriﬁcando la competenza acquisita sul campo. aggiornamento costante e una formazione
2. Favorire il miglioramento dei livelli di adeguata; il referente è visibile nella
competenza: analizza il bisogno dell'area piattaforma Decathlon Academy.
deﬁnita (ad es. Paese, negozio...) e propone
piani d'azione che contribuiscano a
sviluppare le competenze sui bisogni
identiﬁcati in anticipo.
3. Mantenere un buon livello di
competenza: assicura che ci sia un
massimo livello di competenza sulla sua
area d’azione. Il referente contribuisce 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 1. Talent : Sito interno della gestione delle competenze.
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2. Projet: Sito interno per la gestione dei progetti
sviluppare delle formazioni a livello locale.
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DECATHLON EXCHANGE approda in Italia!
Sublimare il passato, co-creare il futuro è il SENSO che ci unisce e che sta alla base dei tre pilastri che lo costituiscono:
1. Preservare i Valori e diffondere la Cultura di Decathlon
2. Co-creare la Leadership di domani
3. Favorire lo Sviluppo Personale degli uomini e delle donne
Queste sono le azioni di lavoro concrete identiﬁcate rispetto ai tre assi progettuali :
Relativamente al primo asse - Valori e Cultura di Decathlon - diffondiamo I Fondamentali “Umani”. Esploriamo e diffondiamo
I nuovi stili di Leadership (evoluzione dei ruoli Coach - Leader - Risorsa - Referente, partecipazione al processo di Visione,
confronti con realtà interne ed esterne). Coinvolgiamo i collaboratori nell’evoluzione dei mestieri attuali e nella creazione dei
mestieri futuri.
Relativamente al secondo asse - Leadership di domani - lavoriamo sulla concretezza degli strumenti formativi (Leadership al
femminile, Leadership Intergenerazionale, momenti di condivisione a tema) per creare consapevolezza e costruire un equilibrio
di genere che favorisca l’espressione dei talenti, valorizzando le differenze e l’unicità di ciascuno e di ciascuna, per creare
valore e servire il senso della nostra azienda. Creiamo quindi una cultura di opportunità, inclusione, diversità. Co-creiamo
formazioni e workshop con l’intenzione di accompagnare altri paesi limitroﬁ. Lavoriamo su progetti Local to Global. Creiamo
l’ambiente e le condizioni di diffusione dei valori (creazione di un sito Dex Italia, spazio ﬁsico dedicato a Dex, momenti di
ascolto individuali e collettivi, teambuilding e facilitazioni).
Relativamente al terzo asse - Sviluppo Personale degli uomini e delle donne - il nostro impegno è quello di sviluppare le soft
skills personali attuali attraverso il coaching, l’intelligenza emotiva, i talenti, il feedback…, identiﬁcare le soft skills future
creando nuovi percorsi formativi e sperimentare metodi di apprendimento innovativo attraverso webinar, learning
experiences, giornate di ispirazione.

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE

COACHING BY DECATHLON: UNA MIGLIORE CONOSCENZA DI SÉ PER METTERE
IN CAMPO TUTTE LE RISORSE
Decathlon pone da sempre lo sviluppo umano al centro di tutte le
sue attività. Il coaching by Decathlon è un’applicazione dei principi
di coaching che permette ad ogni collaboratore che lo desideri, di
essere afﬁancato nello sviluppo delle sue competenze personali
per raggiungere obiettivi professionali concreti ed osservabili.
Grazie alla ﬁducia reciproca basata sull’ascolto attivo e sulle
domande aperte del coach, il collaboratore deve trovare delle
soluzioni e attuarle. Il coach rappresenta una ﬁgura con una
responsabilità associata, un impegno e un percorso formativo
continuo dedicato al suo ruolo.

Il collaboratore (coachee) sceglie il suo coach, che deﬁnisce gli
obiettivi in un contratto trilaterale (collaboratore, coach e leader) e
lavora con il suo coach sul ritmo di sviluppo e i temi che desidera
trattare. Altri strumenti della metodologia coaching vengono
impiegati per favorire una pratica manageriale orientata verso una
migliore interazione, come la cultura del feedback, la
comunicazione non-violenta oppure il co-sviluppo.

TESTIMONIANZA

MAGGY MASSET E BLANDINE GRASSO,
CO-LEADER DEL COACHING INTERNO
DECATHLON FRANCIA

“Il processo di trasformazione d’Impresa verso un asset sostenibile inizia con un cambiamento culturale delle risorse umane. Solo i
collaboratori profondamente motivati e con aspirazioni professionali potranno prendere decisioni consapevoli del loro impatto, assumendosi la
responsabilità delle loro scelte”.

Il network di Decathlon Exchange si amplia e si rafforza sempre più. Dal 2019 l’Italia è ufﬁcialmente parte
attiva e di ispirazione nell’evoluzione futura di Decathlon Exchange United.
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L’arrivo di Decathlon Exchange (DEX) in Italia vuole quindi essere un segno rafforzativo della volontà, da sempre insita nel DNA
di Decathlon, di accompagnare i collaboratori e le collaboratrici ad essere promotori\promotrici e attori\attrici dei loro progetti
trasmettendo i Valori, la Cultura Aziendale e il Senso di Decathlon, per prendere decisioni e osare la responsabilità.
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GARANTIRE SALUTE E
SICUREZZA
La salute e la sicurezza dei collaboratori/delle collaboratrici, dei clienti, dei fornitori e degli utilizzatori sportivi, sono delle priorità
assolute per Decathlon. Attraverso la prevenzione, la sicurezza e la vigilanza, Decathlon garantisce un ambiente di lavoro sicuro
ed il benessere di tutti i lavoratori. In ogni paese in cui è presente, Decathlon rispetta le misure standard di sicurezza. Gruppi di
referenti si occupano delle procedure da eseguire e dei collaboratori incaricati di sostenere e di animare questa responsabilità a
livello locale. Il lavoro di prevenzione sulla salute dei collaboratori si focalizza sulla salute ﬁsica e sulle condizioni di lavoro,
promuovendo l’attività sportiva e una postura di lavoro corretta; nonché sul benessere psichico che permette di garantire la
crescita professionale e di diminuire lo stress. Tutte le misure locali ed un gruppo di lavoro di portata internazionale creato nel
2019, sostengono i collaboratori che si trovano in uno stato di fragilità.

SINTESI PER IL 2019
1. DECATHLON DISPONE UNA RETE DI RESPONSABILI
DELLA SICUREZZA LOCALE

IN TUTTO IL MONDO, INCARICATI DI ANIMARE E DI FAR
RISPETTARE LE MISURE DI SICUREZZA PER I COLLABORATORI/
COLLABORATRICI ED I CLIENTI IN NEGOZIO

2. UN GRUPPO DI ERGONOMI LAVORA PER MIGLIORARE LE
CONDIZIONI DI LAVORO E RIDURRE IL CARATTERE USURANTE
NEI DEPOSITI:
POSTURA, RITMI DI LAVORO E SFORZI RIPETITIVI CORRELATI
AL LAVORO DEI COLLABORATORI.

3. LA PREVENZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI
È AFFRONTATA A LIVELLO INTERNAZIONALE DA UN GRUPPO
DI LAVORO DEDICATO.

LA SALUTE E LA SICUREZZA DA
DECATHLON, IN CIFRE

L’82%

DEI COLLABORATORI PRATICA
REGOLARMENTE SPORT E
FESTEGGIA LE VITTORIE IN
SQUADRA
+ 15% RISPETTO AL 2018

IL 94%

DEI COLLABORATORI SI SENTE
SICURO SUL LUOGO DI LAVORO
NEL 2018
In Italia, nel 2019, il 93,8%
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SOLUZIONI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI
I rischi psicosociali e lo stress
lavoro-correlato rappresentano una
delle sﬁde principali con cui è
necessario confrontarsi nel campo della
salute e della sicurezza sul lavoro in
quanto
hanno
considerevoli
ripercussioni sulla salute delle singole
persone, ma anche su quella delle
imprese. I rischi psicosociali sono
complessi e presentano un carattere
plurifattoriale. Il benessere al lavoro
dipende da un equilibrio tra il vissuto
nella sfera professionale e quello nella
sfera personale. La fragilità può
manifestarsi nell'una o nell'altra sfera e
influenzare integralmente l'individuo.

Le diverse trasformazioni aziendali per
soddisfare gli utilizzatori sportivi
richiedono da parte dei collaboratori una
buona capacità d’adattamento ai
cambiamenti di management ed a
livello locale impieghiamo tutti gli
strumenti necessari per assorbire gli
impatti di questa trasformazione. Alla
ﬁne del 2019 un gruppo ha lanciato il
progetto “better being”, la cui mission è
di deﬁnire delle linee guida in armonia
con la cultura aziendale; di mettere a
disposizione
degli
strumenti
di
sensibilizzazione e di formazione; di
creare una rete internazionale di relay
capaci di afﬁancare gli attori locali.

PREVENIRE I RISCHI
DOVUTI ALLE CONDIZIONI
DI LAVORO DIFFICILI

In Italia abbiamo attivato una
collaborazione per osservare e
migliorare le condizioni di lavoro dei
collaboratori addetti al trasporto dei
carichi, di coloro che trascorrono
molto tempo in piedi e che eseguono
gesti ripetuti.
L’ergonomia del lavoro è quella
disciplina innovativa che assume
particolare rilevanza in uno scenario
dove l’organizzazione del lavoro e con
essa i principi di sicurezza, sono un
argomento chiave delle politiche di
prevenzione a livello aziendale.
L’ergonomia del lavoro pone il fattore
umano al centro dell’attenzione: il ﬁne
principale e più importante è quello di
adattare maggiormente il luogo di
lavoro alla natura dell’uomo ed alle sue
esigenze.

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

Potranno ispirarsi a diverse azioni già
avviate in Francia ed altrove. In Italia
attiviamo diverse risorse interne ed
esterne in caso si verifichino eventi
imprevisti (rapine, lutti, incidenti…):
assistenza sociale, ascolto e supporto
psicologico (esterno), supporto specifico
dedicato alle situazioni post-traumatiche.
Una unità psicologica è in grado di
attivarsi in 24 / 48 ore.

In seguito agli studi fatti in collaborazione
con la Fondazione Don Gnocchi, abbiamo
introdotto dal 2018 3 ausilii al lavoro:
1) il carrello basculante per prelevare con
facilità gli articoli anche da una posizione
seduta
2) la pinza per prelevare gli articoli ad
altezza superiore alla propria posizione
3) il tappeto antifatica ergonomico

TESTIMONIANZA

FRANCESCA SOLFRIZZO, ARCHITETTO
DECATHLON ITALIA

Da tempo lavoriamo costantemente sull'upgrade delle postazioni cassa. Ad oggi, gli interventi sono stati di tre tipi:
progetto/allestimento/gestione.
- progetto ed installazione: in fase di realizzazione o riorganizzazione della barriera casse, abbiamo prescritto a tutti i negozi di garantire
uno spazio retrocassa libero di ingombri di 120 cm e comunque, anche in casi estremi, non inferiore a 90 cm. A questa prescrizione si
accompagnava la necessità di garantire 90 cm di varco libero ogni 4 casse adiacenti in modo da agevolare l'esodo di tutti i dipendenti di
turno in cassa.
- allestimento e forniture: è stata confermata la disponibilità a catalogo di sedie ergonomiche e supporti piedi che consentano una
corretta postura dei collaboratori in cassa.
-gestione: è stato rinnovato l'invito ad adottare nelle procedure cassa l'utilizzo delle casse più esterne alla ﬁla unica da parte delle
collaboratrici in gravidanza o dei collaboratori con disabilità o limitazioni motore in modo da limitare al minimo i possibili ostacoli sia in
fase di utilizzo della cassa sia in fase di esodo d'emergenza.
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LA SICUREZZA DEI CLIENTI E DEI COLLABORATORI DI
TUTTO IL MONDO AL CENTRO DELLE NOSTRE
AZIONI CON LA RETE “SAFETY UNITED”
La sicurezza dei collaboratori, degli utilizzatori, dei clienti e dei fornitori di tutto il
mondo, è per Decathlon una responsabilità prioritaria. 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 uno standard minimo
indispensabile di requisiti che viene completato dai criteri relativi ai bisogni locali.
La rete “Safety United” è composta da collaboratori/collaboratrici di diversi
settori aziendali (Responsabile della gestione, Safety Leader del Paese, Referente
operativo della Sicurezza nel mondo) e promuove il tema della sicurezza in tutto il
mondo.
Nel 2018 abbiamo deﬁnito un capitolato d’oneri internazionale e nel 2019 per
mantenere il tema della sicurezza una priorità assoluta, è stato introdotto un
reporting per tutti i Paesi che hanno un’attività commerciale o semplicemente un
centro di produzione.
Abbiamo potenziato l'animazione internazionale sul tema sicurezza con quattro
incontri annuali (due dedicati ai leader e due ai referenti del Paese) per ricordare gli
standard di sicurezza e confermare la volontà di agire.
Ogni responsabile della Sicurezza del Paese può contare sul responsabile/referente
della rete United, che gli permette di migliorare le competenze, di auto-valutarsi e di
veriﬁcare che i requisiti minimi adattati alla situazione locale, siano rispettati ed
animati correttamente: qualunque sia la maturità del paese, l’indicatore di
performance globale sulla sicurezza delle persone deve essere lo stesso.
Un'attenzione particolare è rivolta alla crescente influenza di un Paese cioè quando
aumenta il numero dei siti.
Il referente della Sicurezza veriﬁca che il suo livello di competenza corrisponda ai
rischi sicurezza del Paese e se è necessario, ricerca dei referenti che lo possono
afﬁancare (un referente specializzato nella gestione del negozio solleciterà un
referente Produzione per aiutare un Paese che sta per avviare l’attività di
produzione). L’obiettivo è che ogni Paese sia autonomo e responsabile nella
prevenzione e nella gestione dei rischi di sicurezza e ogni Leader della sicurezza
Paese ﬁrmi il suo impegno con una lettera di incarico tra il referente Safety United
e il leader Sicurezza del Paese.

Focus
I viaggi professionali all'estero sono parte integrante della mission dei collaboratori/delle collaboratrici Decathlon. I rischi legati ai viaggi aumentano in relazione al numero
dei Paesi aperti in questi ultimi anni e per renderli più sicuri Decathlon mette a disposizione un sito internet ed un’applicazione speciﬁca in cui propone una serie di
precauzioni da prendere prima, durante e dopo la permanenza. Questo promemoria di sicurezza è condiviso con i collaboratori. Per la prevenzione, gli ambulatori medici
di Lille (la base della maggior parte dei viaggiatori internazionali) ricevono l'elenco dei/delle collaboratori/collaboratrici che hanno pianiﬁcato il viaggio ed un mese prima
dalla partenza offrono una consulenza per fare una panoramica dei rischi per la salute associati al viaggio: rischi di determinate malattie, vaccini da richiamare, rischi legati
all'acqua potabile o al cibo, ecc. Durante la mission all'estero, il collaboratore può in qualsiasi momento chiedere assistenza medica ad un consulente specializzato e
chiedere una terapia adeguata ai suoi bisogni.
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UMANO E MENAGEMENT

PRODOTTI E SERVIZI

ATTIRARE, MOTIVARE,
RICOMPENSARE I COLLABORATORI
Il capitale umano rappresenta uno dei principali fattori di
progresso economico e sociale di un’Azienda responsabile come
Decathlon, che mira all’empowerment dei suoi collaboratori.
Le risorse umane sono un asset estremamente importante e per
avere uomini/donne chiave occorre partire dal reclutamento,
dalle politiche di remunerazione ed incentivazione attraverso
l’azionariato aziendale. L'obiettivo principale di Decathlon è
retribuire ogni risorsa in maniera equa in relazione allo sviluppo
delle performance aziendali ed al valore generato. I collaboratori
sono coinvolti nelle performances economiche dell’Azienda
grazie a un pacchetto retributivo ed all’azionariato aziendale. La
condivisione della creazione di valore si riflette sul pacchetto
retributivo complessivo e questo accresce la competitività di
Decathlon sul mercato del lavoro.

LA RETRIBUZIONE DA
DECATHLON,
IN CIFRE

AL 31/12/2019

2,3 MILIARDI
NEL MONDO

DEI COLLABORATORI SONO
AZIONISTI DI DECATHLON
-7,4% RISPETTO AL 2018
In Italia, il 94,2% degli aventi diritto è azionista

62%

DEI COLLABORATORI
CONSIDERANO IL LORO
STIPENDIO ADEGUATO
ALLE RESPONSABILITÀ
In Italia, il 64,5%
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LA POLITICA DI ASSUNZIONE
DECATHLON ITALIA
Ottimizzare la strategia di ASSUNZIONE
ed attrarre i talenti permette di svilupparsi
e crescere in modo sostenibile. Nel 2019
abbiamo realizzato diverse azioni per
attrarre i migliori candidati e trattenere i
talenti, abbiamo lavorato sulla visibilità
dell’employer branding e delle offerte di
lavoro su Internet e sui social network.
#Sportﬁrst
è
la
campagna
di
comunicazione legata al tema employer
branding https://youtu.be/bSWpvlwHX_4
Il video è stato creato interamente con i
collaboratori, con l’obiettivo di raccontare
qualcosa di vero (l'importanza che ricopre
la pratica sportiva nella selezione dei
nostri ragazzi) e coerente (favoriamo la
pratica sportiva anche al nostro interno)
afﬁnché
candidati
e
collaboratori
potessero
ritrovarvisi.
L’utilizzo
di
collaboratori ha altresì aumentato la
ﬁerezza e l’orgoglio di diventarne i primi
ambasciatori. L’employer branding è un
aspetto rilevante nel settore delle risorse
umane, aumenta la visibilità dell’azienda
nel mercato del lavoro, rende la propria
azienda diversa e più desiderabile dalle
altre, facendola emergere rispetto ai
competitor. Decathlon punta sull’ alternanza
scuola-lavoro come un’importante leva di
reclutamento.

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE

Gli obiettivi dell'alternanza scuola-lavoro sono:
impegnarsi nell’inserimento dei giovani nella vita professionale,
assumere con contratto a tempo indeterminato o determinato il 100% dei giovani al
termine dei loro studi,
avere il 100% degli studenti e tirocinanti soddisfatti della loro esperienza in
Decathlon.
Le partnership sviluppate nei territori con le associazioni, le scuole o i club sono
una leva strategica per attirare i talenti che saranno gli stakeholder nella Decathlon
di domani.

IL COLLABORATORE, PROMOTORE
DELLA SUA RETRIBUZIONE

DI EURO MASSA SALARIALE

48,6%

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

SINTESI 2019
1. DECATHLON MIGLIORA LA SUA VISIBILITÀ NEI PAESI CONSOLIDATI
E DI SVILUPPO PER ATTIRARE NUOVI TALENTI
2. I COLLABORATORI SONO PROMOTORI DELLA PROPRIA RETRIBUZIONE
GRAZIE AL TRATTAMENTO ECONOMICO INDIVIDUALE
3. L’AZIONARIATO PROSEGUE LA SUA INTERNAZIONALIZZAZIONE
CON 41 PAESI INTERESSATI ALL’AZIONARIATO AZIENDALE

Il programma in materia di remunerazione di Decathlon ha l’obiettivo di responsabilizzare tutti i collaboratori/le collaboratrici per
coinvolgerli nelle performance economiche dell’Impresa, nel Senso e nei Valori dell’Impresa, tramite un pacchetto retributivo completo in
cui emerge il principio di condivisione dei beneﬁci, che consente ad ogni dipendente di diventare “comproprietario” dell’Azienda attraverso
sistemi premianti (incentivi) e la partecipazione agli utili di Impresa e al costituirsi del suo patrimonio. Il sistema di incentivazione include
gli indicatori di performance ﬁnanziaria (creazione di valore locale e globale) e non-ﬁnanziaria (soddisfazione clienti). Decathlon
accompagna i collaboratori ad una migliore conoscenza della loro retribuzione, un programma iniziato nel 2017 che è stato esteso in
tutto il territorio francese attraverso una formazione dedicata, che includeva elementi di comprensione interni (pacchetto retributivo
completo, condivisione del valore generato, beneﬁt) e parametri esterni (tabella salariale esterna).

I COLLABORATORI RITENGONO CHE LO STIPENDIO È “ADEGUATO” ALLE LORO RESPONSABILITÀ IN %

56%
2015

59%
2016

59%
2017

59%
2018

62%
2019

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE

OBIETTIVI & STRATEGIE
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OBIETTIVI & STRATEGIE

UMANO E MENAGEMENT

PRODOTTI E SERVIZI

CONDIVIDERE IL VALORE GENERATO
CON L’AZIONARIATO AZIENDALE
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 2019 abbiamo diffuso questa operazione con il supporto di 436 responsabili dell’azionariato,
la cui mission è di fornire informazioni chiare e dettagliate a tutti i collaboratori per aumentare la trasparenza e la possibilità
di partecipazione all’azionariato, nel 2019, 3 nuovi Paesi (Canada, Chili e Ucraina) hanno partecipato all’azionariato rendendolo
disponibile ai dipendenti di 41 Paesi.In quei Paesi in cui la legislazione non prevede la partecipazione dei collaboratori
all’ azionariato, abbiamo attuato un’altra iniziativa in accordo con le autorità locali e gli istituti di credito. Nel 2019 la percentuale dei
dipendenti azionisti è diminuita, passando da 52,5% a 48,6%. Una riduzione dovuta in parte alle cessioni legate alla rivalorizzazione
del 2019 che può essere inferiore in alcune località dei Paesi con un gran numero di collaboratori (Cina-India).
Nel 2019, in Italia, il 94,2% degli aventi diritto è azionista.

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE

LA FONDAZIONE
DECATHLON
La Fondazione Decathlon contribuisce a raggiungere alcuni
dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’ONU1, quali,
porre ﬁne ad ogni forma di povertà, fornire un’educazione di
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti, ridurre le disuguaglianze, rendendo accessibile alle
persone in situazione di fragilità i beneﬁci dello sport. Dal 2005
la Fondazione è a disposizione di tutti i collaboratori che
vogliono attivarsi in azioni di solidarietà ed impegnarsi in
progetti umanitari utilizzando lo sport come principale
strumento di integrazione. Lo sport non rappresenta la ﬁnalità,
ma è un mezzo che genera un impatto sociale a livello
territoriale positivo attraverso l’integrazione e l’accesso
all’educazione. Un progetto per essere approvato dalla
Fondazione deve essere legato allo sport, sostenibile e locale,
deve coinvolgere almeno due collaboratori Decathlon in
qualità di leader del progetto e inoltre, il collaboratore quando
è possibile, si impegna a far vivere la sua professione ai
beneﬁciari. La Francia, l’Italia, il Brasile, la Spagna e l’India
sono autonomi nella validazione dei loro progetti, in tutti gli
altri Paesi in cui Decathlon è presente esistono i responsabili
della Fondazione.

LA FONDAZIONE IN CIFRE
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1. LE INIZIATIVE DELLA FONDAZIONE
SI DIFFONDONO IN QUASI TUTTI I PAESI.
2. I RELAYS LOCALI HANNO UN RUOLO IMPORTANTE
NELLA VITA DEI BENEFICIARI FAVORENDO LA LORO
INTEGRAZIONE
FOCUS

3. 5 PAESI SONO AUTONOMI NELLA VALIDAZIONE DEI
PROGETTI SOLIDALI DELLA FONDAZIONE (tra cui l’Italia)

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

NEL 2019

28895

NUOVI BENEFICIARI IN
SITUAZIONE DI FRAGILITÀ

PRATICANO SPORT GRAZIE ALL’IMPEGNO
LOCALE DEI NOSTRI COLLABORATORI E
A SUPPORTO DELLA FONDAZIONE3

Poiché Decathlon crea valore economico, sociale ed ambientale, dal 2018 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’Azienda. 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 clienti, la
responsabilità umana in produzione, la responsabilità ambientale in produzione, il management delle emissioni di CO2 e la
valutazione ambientale dei prodotti.

NEL 2019

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE

SINTESI 2019

NUOVI PROGETTI

SOSTENUTI DAI COLLABORATORI
DECATHLON

1. https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
3. 365 000 beneﬁciari dal 2005.
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RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

ONCOLOGY IN MOTION

#SNORKELINGNOLIMITS

Associazione beneﬁciaria: A.N.D.O.S. (associazione nazionale donne operate al seno) Pordenone, in collaborazione con
IRCCS CRO - Aviano

Corso di snorkeling accessibile e sicuro

L'IRCCS CRO è un istituto di eccellenza in
oncologia ed in particolare è un punto di
riferimento per la patologia mammaria.
L’associazione A.N.D.O.S. sostiene le
donne operate al seno riabilitate dopo
l’intervento e sostenute nel loro
reinserimento
sociale,
sportivo,
professionale e ludico. Beneficiari: 435
pazienti operate al seno (30-60 anni).
Sport praticati: walking, bici, running,
ﬁtness. L’obiettivo del progetto è fornire
alle pazienti operate il materiale sportivo
(compresi
cardiofrequenzimetri)
per
stimolarle ad intraprendere un percorso di
attività ﬁsica dopo il trattamento oncologico;

Realizzazione di un corso per persone di ogni età con disabilità,
tramite l’utilizzo della maschera da snorkeling Easybreath.
La “spiaggia NoLimits” (spiaggia attrezzata e gratuita per
persone con disabilità e loro accompagnatore) è situata sul
litorale di Capo d’Orlando (ME) ed è al suo terzo anno di attività.
Nel primo anno di attività, 78 beneﬁciari hanno approﬁttato del
progetto, per un totale di frequentatori della spiaggia pari a 1728.

Grazie all’App Decathlon Coach, chiunque
può registrare l’allenamento e svolgerlo
ovunque. Un diplomato in Scienze motorie
dell'IRCCS è a loro disposizione una volta a
settimana come coach\allenatore personale.
Questa esperienza mira a creare
un’alleanza terapeutica tra l’ente di salute,
il paziente e il mondo dello sport. La
differenza infatti con l’offerta già presente
sul territorio in termini di accesso allo sport
è offerta dalla supervisione sanitaria del
percorso sportivo. Budget concesso:
17.390€

INDICATORI E METODOLOGIE

L’attrezzatura è stata sfruttata anche da molti normodotati.
La mamma di una bambina frequentatrice della spiaggia e prima
utilizzatrice della maschera, aveva affermato che prima di allora
non sopportava neanche una molletta in testa ! Vittoria invece è
diventata la mascotte della spiaggia e la protagonista del video
di lancio del servizio offerto. Sostegno della Fondazione di
10.800€

LIBERI DI ALLENARSI
Obiettivi del progetto: dare una possibilità
in più alle persone, che nella vita hanno
commesso degli errori senza aver leso il
prossimo, di recuperare la dignità persa
attraverso la pratica dello sport e la
formazione, entrambi importanti per il
reinserimento nella società. Sostegno
della Fondazione Decathlon: € 54.231 per
ristrutturare le aree sportive comuni interne
ed esterne della Casa Circondariale di San
Vittore e fornire materiale a circa 1200
detenuti partendo dal recupero di quello già
esistente

PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ TRASMETTONO LA LORO PASSIONE PER L’EQUITAZIONE

BASKET IN CARROZZINA PUGLIA-MOLISE-BASILICATA
Un progetto che vuole realizzare "rete" sul territorio, coinvolgendo ben 3 regioni e 4 associazioni di basket in carrozzina
distanti 80-100 km massimo le une con le altre, il che rende possibile che un atleta interessato a questo sport possa
scegliere tra più alternative. Dotare ogni associazione di proprie carrozzine permette di sempliﬁcare la logistica nell'utilizzo
delle stesse, avendole sempre a disposizione.
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Sito portatore di progetto: DECATHLON MOLFETTA
Associazione beneficiaria: ASD LUPIAE TEAM
SALENTO:
La squadra gioca in campionato di serie B da più di
vent’anni.
Negli ultimi tre anni è stata la migliore squadra a
livello regionale e nell’ultimo anno è stata nominata
dalla Regione Puglia tra le eccellenze sportive.
Sport praticato: BASKET IN CARROZZINA
BENEFICIARI: 120 persone con handicap, giocatori
di basket in carrozzina nelle 4 squadre coinvolte dal
progetto
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Aumentare di 8 unità il
parco carrozzine a disposizione dell’associazione
beneficiaria e delle associazioni con la quale
questa collabora

abitualmente, per avvicinare più disabili possibili al basket in carrozzina nelle province di
Lecce, Taranto, Barletta-Andria-Trani, Matera e Campobasso.
SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE DECATHLON: € 12.720 per l'acquisto di 8 carrozzine
da basket Decathlon da 25''

A Roma, i Leader Fouganza6 dei negozi Decathlon e l’A.S.D.
Ciampacavallo Onlus7 (Associazione Sportiva Dilettantistica)
si sono uniti per trasmettere la loro passione per l’equitazione.
Nel maneggio di Ciampacavallo giovani diversamente abili
insegnano a cavalcare e prendersi cura dei cavalli. Questi
giovani hanno la possibilità di lavorare e di sviluppare la loro
autonomia a contatto con gli animali e con le persone. In
questo ex spazio industriale abbandonato dalla maﬁa italiana si
svolgono attività con un impatto sociale positivo il cui sport è il
mezzo principale. Nel 2019, oltre alle donazioni dell’ attrezzatura
per l’equitazione, Decathlon ha partecipato al ﬁnanziamento per
l'espansione della struttura equestre per accogliere più
beneﬁciari. Pertanto, oggi 700 persone diversamente abili o
socialmente svantaggiate dagli 8 ai 60 anni beneﬁciano di
questo spazio.

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE

All’interno della Casa Circondariale di San
Vittore a Milano viene garantita la pratica di
diversi sport accessibili a tutti i detenuti
durante le ore a loro concesse, senza
un’organizzazione stabilita, oppure, come
avviene all’interno del III raggio, con
un’attività strutturata insieme al CSI.
Sito portatore di progetto:
DECATHLON MILANO CAIROLI
Associazione beneficiaria:
QUARTIERI TRANQUILLI, ASS. NO PROFIT
Sport praticati: ﬁtness, calcio, pallavolo,
basket, pallamano, squash
Beneficiari: detenuti per reati minori
presso la Casa Circondariale di San Vittore
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INTEGRARE L’INNOVAZIONE
A TUTTI I LIVELLI
L’innovazione, incrementale o radicale (disruptive), fa parte del
DNA di Decathlon. Un sondaggio IFOP (Institut Français
d'Opinion Publique) del 2019 rivela che Decathlon è l’Insegna
più ammirata dai Francesi1 perché propone prodotti e servizi
innovativi ed è volta al miglioramento continuo. A fronte di un
mercato globale sempre più competitivo è indispensabile
reinventarsi continuamente e per essere sempre innovativi pur
propendo prezzi accessibili, le squadre di Decathlon riflettono
sull’intera catena del valore di prodotti e servizi. In una società
in cui i progressi tecnologici facilitano sempre più le interazioni,
l'utente desidera partecipare all’ideazione dei prodotti che
utilizzerà per la sua attività sportiva. Ed è per questo motivo
che nel 2019, Decathlon compie un ulteriore progresso verso la
co-creazione, perché c’è un forte desiderio di coinvolgere i
clienti, i fornitori e i partner nel processo di creazione e di unire
le risorse. Nel 2019 emergono in tutto il mondo social network,
community di sportivi e spazi dedicati all’innovazione ed
aumentano gli investimento sulla Ricerca&Sviluppo e nascono
le innovazioni. Un know-how di designer innovativo valorizzato
ampiamente durante gli Innovation Awards.

L'INNOVAZIONE
IN CIFRE

DEI PRODOTTI DECATHLON
HANNO UN’ETICHETTA
AMBIENTALE

al 31/12/2019

16% NEL 2017

CIRCA

PRODOTTI
PRESENTATI AGLI
INNOVATION
AWARDS 2019

SINTESI 2019
1. GLI INNOVATION AWARDS ACCOLGONO E DIFFONDONO
UNA CULTURA INNOVATIVA ATTRAVERSO 18 PRODOTTI
IDEATI DALLE SQUADRE DECATHLON

OGNI ANNO
780 COLLABORATORI/TRICI NEL
SETTORE DI RICERCA&SVILUPPO
(INGEGNERI PRODOTTO, INGEGNERI
COMPONENTI, DESIGNER)

2. INCORAGGIAMO LA CO-CREAZIONE IN ECOSISTEMI APERTI.
3. LE INNOVAZIONI RADICALI (DISRUPTIVE INNOVATION)
ARRICCHISCONO LA NOSTRA OFFERTA DI PRODOTTI.
4. INTEGRIAMO NEI NOSTRI PROCESSI LE TECNOLOGIE
DI PRODUZIONE ADDITIVA (ADDITIVE MANUFACTURING)

52

SOLUZIONI SPORTIVE INSERITE
NELLE NOSTRE GAMME
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COLLABORATORI/
COLLABORATRICI
NEL LABORATORIO
DECATHLON SPORTSLAB

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE

18

3600
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INNOVATION AWARDS by DECATHLON:
VALORIZZARE E PROMUOVERE L’INNOVAZIONE
L’evento Innovation Awards by Decathlon è nato nel 2005
con l’obiettivo di presentare ed eleggere le migliori
innovazioni, di mostrare il suo know-how come ideatore
innovativo e di accrescere l’orgoglio delle squadre per
l’innovazione. All’edizione 2019 erano in gara 18 prodotti
progettati dalle Marche Passione ed ogni collaboratore
poteva votare i suoi tre prodotti preferiti per utilità,
tecnologia e per il carattere disruption nell’uso. Questi 18
prodotti sono stati testati per 3 mesi dai clienti, dai partner
e dai collaboratori nelle sessioni di test organizzate in un
centinaio di siti francesi. La serata degli Innovation Awards
si è tenuta il 13 giugno 2019 nel negozio francese di
Bouc-Bel-Air. Per fare vivere questo evento alla maggior
parte dei collaboratori, tutte le sedi Decathlon del mondo
avevano la possibilità di creare il proprio evento, di
partecipare alla serata di Bouc-Bel-Air oppure di
trasmettere l’evento in streaming; 10 paesi hanno
partecipato in modalità ﬁsica o virtuale con oltre 8.000
collaboratori di 70 siti in tutto il mondo.

6
AMPLIARE L’INNOVAZIONE
A DECATHLON TAIWAN6

Dal 2016 Decathlon Taiwan sviluppa il
suo know-how nell'innovazione e oltre
alle attività di produzione e di
distribuzione, le squadre intraprendono
la progettazione e realizzano diverse
iniziative a supporto dell’innovazione, tra
queste, la sﬁda creatività lanciata a
gennaio 2019: 45 collaboratori hanno
proposto 14 idee per creare nuovi
prodotti. Le 10 squadre vincitrici hanno
avuto la possibilità di visitare i Centri di
Progettazione in Francia. Il sito
Decathlon di Nantun a Taichung, ha
inaugurato a giugno il Creativ’
Playground, uno spazio di 50 m2
dedicato all'innovazione e nel quale si
trova la ﬁliale taiwanese della rete Add
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SUL PODIO DELL'INNOVAZIONE
VOTATI
DA 11.600 PERSONE:
N° 1 KAYAK GONFIABILE
STRENFIT X500 DI ITIWIT3 CHE
STA DENTRO UNO ZAINO.
N° 2 PORTACIBO MH500
NATURE HIKING4: UN KIT
CUCINA COMPLETO E
COMPATTO PER
L’ESCURSIONISMO.
N° 3 LA BORSA FITNESS
LIKEALOCKER DI DOMYOS5:
DIVENTA UN COMODO
ARMADIETTO CON TANTI
SCOMPARTI PER SUDDIVIDERE
IL CONTENUTO.

2

Lab di stampa 3D e in cui si sono
organizzati
diversi
eventi
come
hackathon, che a dicembre 2019 ha
riunito 60 studenti e 10 professori delle
università taiwanesi delle varie facoltà
(design, ingegneria e persino medicina)
sul tema "Anziani e sport". Gli studenti
hanno avuto 4 giorni per scoprire e
sperimentare la progettazione del
prodotto avvalendosi del supporto di
Decathlon e di esperti esterni. Decathlon
Taiwan mostra un forte desiderio di
collaborare in un ecosistema aperto con
attori locali (start-up, fornitori, scuole,

I 18 PRODOTTI PRESENTATI
ATTREZZO PER ADDOMINALI
ABDO ERGO 100
PALI DA RUGBY AIRDROP 500
RULLO MASSAGGIANTE MODULAR 500
SCARPE U/D FITNESS 920
MAZZA DA CRICKET 550/560/590
GEL ENERGETICO G-EASY LD
CANESTRO DA BASKET HOOP 500 EASY
KAYAK GONFIABILE STRENFIT X500
LUCE MOTION LIGHT
GAVETTA MH500
PUTTING SET
SCARPE CAMMINATA ATLETICA RW 900
BORSA FITNESS LIKEALOCKER
SKATEBOARD PLAY 120
RETE TENNIS NET 5M SPEED
TRICK 100 X2
CYCLETTE BIKE 500
SCARPE PALLACANESTRO SPIDER LACE 500
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incubatori o società sportive) per
soddisfare le esigenze degli sportivi di
Taiwan e le problematiche speciﬁche
degli sport delle Marche Passione e dei
vari processi. Uno spirito innovativo
che
promuove
la
creatività
e
l’intraprendenza, come l’idea di una
tavola da surf intuitiva pensata da una
collaboratrice taiwanese: pad integrati
direttamente nella tavola per facilitare il
posizionamento delle mani e dei piedi.

TESTIMONIANZA

MANDY CHEN, LEADER NEGOZIO A TAOYUAN BADE-TAIWAN E
PROFESSIONISTA DI SURF
COME È NATA L'IDEA DELLA TAVOLA DA SURF SOFTBOARD 100?
Quando impari a surfare non hai tempo di pensare a quei piccoli dettagli che ti
permettono di alzarti in piedi sulla tavola, come la posizione del corpo, delle
mani e dei piedi. Così ho pensato ad una tavola intuitiva che facilitasse la
corretta posizione.
COME TI HA AIUTATO DECATHLON TAÏWAN A REALIZZARE QUESTA IDEA?
L'ingegnere Olaian7 trasferitosi a Taiwan, mi ha supportata nella creazione del primo prototipo
a base di materie prime provenienti dal negozio (soprattutto tavola da surf e tappetino yoga).
L’abbiamo provata sulla spiaggia di Wushi e dopo alcuni miglioramenti lo abbiamo testato di
nuovo, ma questa volta con la community di surﬁsti di Taiwan. La squadra di progettazione
Decathlon mi ha sostenuta molto e Olaian si è mostrata davvero soddisfatta di questa innovazione
e l'ha inserita nella sua offerta 2020.

6. https://www.youtube.com/watch?v=fnVlWJheyc4 -- 7. Olaian : Sport Marca Passione per il surf.

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE

SCARPE DA CALCIO
“INCREDIBLE” DI
KIPSTA 9 : ROMPERE I
CODICI TRADIZIONALI
CON UNA DISRUPTIVE
INNOVATION
La Marca Passione Kipsta per
soddisfare la richiesta di resistenza e
durata delle scarpe da calcio a 1110,
lancia un’innovazione radicale con un
processo di produzione, oggetto di
brevetto, che consiste nell’assemblare
i diversi strati di tessuto a maglia
tramite termocompressione: una
calza in poliestere TPU11 è sigillata alla
suola attraverso il calore che fa
sciogliere il ﬁlato e provoca una
fusione tra i due pezzi, questa
perfetta adesione chimica trasforma
l’insieme in un materiale composito
resistentissimo evitando l'uso di colle
aggiuntive e garantendo flessibilità e
resistenza. Le scarpe Incredible sono
innovative, tecnologiche e soprattutto
co-create dai suoi stakeholder in soli
18 mesi12.

Durante il processo esplorativo di
progettazione, i fornitori, i partner e gli
sportivi hanno espresso la loro opinione
e hanno suggerito i miglioramenti da
apportare.
La
società
francese
Dedienne-Atlantique che opera nella
produzione industriale, ha incontrato il
fornitore tessile turco Alpin Socks, gli
utilizzatori hanno partecipato a diversi
test di prodotto

per analizzare le caratteristiche d'uso e
inﬁne, la decisione di vedere questo
prodotto in reparto è stata cooptata con
i Product Manager Paese e gli
ambasciatori Kipsta13. La creazione di
questo ecosistema agile ha fatto
ricevere a Kipsta il trofeo "Innovation
Team Best Practices” il 12 dicembre
2019 "da parte del club di Parigi dei
direttori dell'innovazione.

TESTIMONIANZA

MATTHIEU CRÉPIN DIRETTORE GENERALE DELEGATO DELLA
SOCIETÀ DEDIENNE-ATLANTIQUE

QUAL È IL RUOLO DELLA TUA AZIENDA IN QUESTO PROGETTO?
Abbiamo messo a disposizione il nostro know-how nella trasformazione e ibridazione
dei polimeri e compositi ad alte prestazioni. È la nostra unicità: progetti complessi
che si realizzano.
COME HAI VISSUTO QUESTA COLLABORAZIONE CON DECATHLON?
È stata molto utile e abbiamo scoperto un settore nuovo, quello della grande distribuzione
orientata verso l'utilizzatore e che ci ha lanciati verso nuove sﬁde: lo sviluppo di un'innovazione
rivoluzionaria in un contesto di competitività molto forte con grandi volumi di produzione.
Tutto questo rappresenta un cocktail piuttosto esplosivo. Decathlon è stato la forza trainante
in questa collaborazione, un grande capitano di squadra !
QUAL È IL VANTAGGIO DI LAVORARE IN UN ECOSISTEMA AGILE?
La stretta collaborazione con tutti gli stakeholder si è concretizzata con rapidità di sviluppo sia in
termini di creatività che di attuazione. Siamo partiti da zero e siamo riusciti a industrializzare un
prodotto incredibile in breve tempo. Dovevamo essere tenaci e dimostrare adattabilità, se non
avessimo avuto questo spirito agile non avremmo mai potuto affrontare questa sﬁda.

9. Kipsta : Sport Marca Passione per il calcio a 11i. - 10. Questo prodotto sarà presente nei reparti Decathlon a partire dall’autunno 2020. - 11. Il TPU (poliuretano termoplastico) appartiene a
qualsiasi classe di plastica con molte proprietà. - 12. https://youtu.be/UHxx5c0sqUg - 13. Ambasciatori: membri di una community per promuovere e co-creare i prodotti di una Marca Passione
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RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

L’Add Lab accompagna i collaboratori di
qualsiasi professione alla produzione
additiva, un nuovo modo di progettare,
prototipare e produrre attraverso la
stampa 3D. L'Add Lab è stato inaugurato
nel 2016 e da allora ha stampato 127.000
pezzi, nei negozi francesi di Vélizy,
Confluence e Villeneuve d'Ascq, la
stampa 3D di piccoli supporti per
etichette rende possibile la marcatura
con inchiostro elettronico facendo
risparmiare più di 10.000 ore di
marcatura manuale. Dal 2019 l’Add Lab
apporta delle innovazioni per quanto
riguarda la riparabilità15 e propone un
catalogo di prodotti riparabili

INDICATORI E METODOLOGIE

AUMENTARE L’ECODESIGN
DEI PRODOTTI

ADD LAB: ACCOMPAGNARE L’INNOVAZIONE CON
LA PRODUZIONE ADDITIVA
(attrezzi ﬁtness) in cui ci sono 13 pezzi di
ricambio (rotelle, adattatori, ...) e 8 strumenti
di riparazione tutti stampabili in 3D, tutti
questi pezzi sono validati in laboratorio e dal
servizio giuridico per garantire la sicurezza
degli utilizzatori. Nel 2019 sono stati riparati
193 prodotti generando un risparmio di
€66.000. Oltre alle stampanti, l’Add Lab è
dotato di uno scanner 3D in grado di di creare
un modello di un prodotto prima di stamparlo
e di un braccio robotico16 che automatizza
alcune operazioni logistiche tra 2 stampe
offrendo alle squadre un notevole risparmio di
tempo. L’Add Lab lavora in rete per unire le
forze e sviluppare le competenze di ciascuno,
conta 6 ﬁliali in Francia, una ﬁliale inaugurata
nel 2019 a Decathlon Taïwan17 e 2 stampanti
per un totale di 60 apparecchi nel network.
Questa rete si sviluppa anche all’esterno con
altri attori industrial18 attraverso la
piattaforma AMN19, co-creata con Siemens e
presentata a novembre al salone Formnext20
2019 a Francoforte. Questa piattaforma
consente di trasmettere l’ordine e migliorare
l'esperienza dell’utente inserendo nuovi
fornitori approvati dalla rete.

LOGISTICA E NEGOZI

TESTIMONIANZA

FRANCIS ALRIC

CLIENTE DEL NEGOZIO
DI SAINTE-MARIE, ÎLE DE
LA RÉUNION

“Ho un vogatore Domyos da una decina di anni che è
ancora funzionante ma le rotelle della sella si sono
spaccate ed il negozio di Sainte-Marie mi ha indicato
l’Add Lab per la riparazione. Gli interlocutori Decathlon
si sono mostrati disponibili, mi hanno risposto
immediatamente, mi hanno tenuto aggiornato sullo
stato di avanzamento del loro lavoro e mi hanno spedito
i pezzi di ricambio direttamente al mio domicilio.
Ho eseguito la riparazione e il vogatore funziona di
nuovo. Sono soddisfatto del servizio reso ".

I prodotti che vendiamo hanno un impatto sull’ambiente e sulle
popolazioni, le materie prime e i processi industriali che
utilizziamo causano l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, e del
suolo, rischia anche di contribuire in modo signiﬁcativo
all'inasprirsi dei cambiamenti climatici. Consumiamo ogni anno
sempre più risorse di quanto il nostro pianeta ci metta a
disposizione e il 29 luglio 2019 il fatidico “giorno del
superamento” è arrivato con cinque giorni di anticipo rispetto al
2018 . Il dodicesimo obiettivo dell’ONU “Garantire modelli
sostenibili di produzione e di consumo” ci invita ad affrontare le
sﬁde ambientali generate dall’aumento del consumo mondiale
di materie prime e dall’aumento della popolazione. Poiché la
mission di Decathlon è di rendere durevolmente accessibili il
piacere ed i beneﬁci dello sport al maggior numero di persone,
l’Azienda ha accelerato il suo impegno nell’ecodesign dei
prodotti a favore di una transizione ambientale e verso attività
più rispettose dell’ambiente.

L'ECO-IDEAZIONE
IN CIFRE

AL 31/12/2019

Decathlon è convinta che la cultura del
"Co" (Collaborare) sia una leva
indispensabile per rimanere competitivi
e sempre al passo con i tempi, per
trasformare l’Impresa e creare prodotti
pertinenti e innovativi. A tal proposito,
due piattaforme consentono ai clienti, ai
partner e ai fornitori di partecipare alla
creazione dell'offerta:
da febbraio 2019 una piattaforma
di test22 invita a collaudare in
anteprima i prodotti futuri e a dare la
propria opinione, 6000 utenti hanno
già partecipato a 242 sessioni
organizzate da 30 Marche Passione:
https://testproduit.decathlon.fr/
da novembre 2019 una piattaforma di
propone
di
coco-creazione23
progettare i futuri prodotti. Conta
5.000 membri e 10 prodotti co-creati:
https://cocreation.decathlon.fr
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Queste piattaforme favoriscono scambi
ﬁsici e virtuali all'interno di community
sportive al ﬁne di identiﬁcare i bisogni,
immaginare i prodotti, testarli e
promuoverli. Gli scambi diventano
interazioni tra Decathlon e i membri
della community e tra i membri stessi.
Oltre alle interazioni virtuali le squadre
Decathlon organizzano eventi su campo,
come quello dell’estate 2019 in cui la
squadra Escursionismo nella Natura ha
installato uno Sports Café nel cuore del
campeggio Flots bleus a Gironda
(Francia), per osservare e confrontarsi
con i campeggiatori, per prototipare
nuovi prodotti, per provarli in condizioni
reali e per raccogliere le opinioni degli
utilizzatori. Così come il nuovo progetto
dedicato al canottaggio che si è avvalso
della community di canottieri per
co-immaginare
il
modulo
che
renderebbe la pratica più accessibile.
Attraverso una fase di test utenti sulla
base nautica di Jablines in Francia, le
squadre di questa Marca Passione
hanno oggi delle reali convinzioni sulla
progettazione del prodotto.

Nel 2019 sono state attivate 15
formazioni per
accompagnare 60
collaboratori delle marche Passione
sulla co-creazione con gli utenti.
Decathlon s’impegna ad un approccio di
open innovation24 basandosi anche su
idee, risorse e competenze tecnologiche
che arrivano dall’esterno, in modo che
tutti possano mettere i proprio talento al
servizio della co-creazione dei prodotti
futuri. Per questo motivo Decathlon
collabora in particolare con la start-up
Presans
che
utilizza
intelligenza
artiﬁciale per rilevare gli esperti di tutto il
mondo.

15. Vedi anche il capitolo "Proporre offerte utili ed ecologiche" - 16. Video del braccio robotico: https://youtu.be/Clhb5edJlqw
17. Vedere anche l'articolo "Booster innovation a Decathlon Taïwan". - 18. L'Oréal, Dassault, Renault, Michelin, Naval Group, Leroy Merlin, Airbus, Air France, Bosch, Alstom,
Safran, Air liquide e Tech’shop fanno parte di questa rete.
19. Additive Manufacturing Network - 20. Formnext è un evento dedicato alla produzione additiva: https://formnext.mesago.com/frankfurt/en.html
21. Vedere anche l'argomento sulla piattaforma. - 22. La piattaforma Test: https://testproduit.decathlon.fr/ - 23. La piattaforma co-creazione: https://cocreation.decathlon.fr

61,1%
SINTESI 2019

DI PRODOTTI DECATHLON
CON ETICHETTA
AMBIENTALE 1

1.IMPIEGHIAMO L’ETICHETTA AMBIENTALE IN NEGOZIO
E SU INTERNET

95%

2. AUMENTIAMO L'UTILIZZO DI MATERIE PRIME PIÙ
SOSTENIBILI, PER UNA PRODUZIONE PIÙ RISPETTOSA
DELL’AMBIENTE E CON UNA MIGLIORE TRACCIABILITÀ
3. COLLABORIAMO CON L’ADEME2 , LE IMPRESE DEL
SETTORE TESSILE E GLI ATTORI DEL RICICLAGGIO
PER PROMUOVERE IL RICICLO DEI PRODOTTI A FINE VITA.
4. CI IMPEGNIAMO AFFINCHÉ TUTTI I NOSTRI
PRODOTTI SIANO ECO-IDEATI ENTRO IL 2026

1. Stagione Autunno-Inverno 2019
2. ADEME: Agenzia per l’ambiente e l’energia: https://www.ademe.fr/

DEL NOSTRO APPROVVIGIONAMENTO
DI COTONE PROVIENE DA FONTI PIÙ
SOSTENIBILI

16,3%

DEL NOSTRO APPROVVIGIONAMENTO
DI POLIESTERE PROVIENE DA FONTI
PIÙ SOSTENIBILI

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE

ARRICCHIRE L'OFFERTA
DI PRODOTTI SPORTIVI
GRAZIE ALLA
CO-CREAZIONE 21
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ETICHETTATURA
AMBIENTALE DEI PRODOTTI
SIA IN NEGOZIO CHE ONLINE
Decathlon punta a sensibilizzare il
cliente sull’eco-sostenibilità e inserire fra
i suoi criteri di acquisto anche quello del
rispetto dell’ambiente. L’etichettatura
ambientale ha anche una funzione
strategica, consentendo all’azienda di
condividere e di comunicare all’esterno
le sue valutazioni e le sue politiche
nel campo della sostenibilità dei
prodotti: la performance ambientale
è rappresentata da una scala di
valutazione ABCDE e consente di
valutare l’impatto ambientale dei
prodotti Decathlon. Nel 2019 in Francia
sono 3.539 (cioè il 61,1% ) i prodotti
Tessili, Confezione pesante e Scarpe con
etichetta ambientale. L’etichettatura
ambientale di Decathlon, sviluppata con
l’ADEME, il Ministero Francese della
Transizione Ecologica e Solidale ed altre
Aziende tessili volontarie, contribuisce
fortemente alla creazione di un metodo
di riferimento comune “PEF"3 (Product
Environment Footprint - Impronta
Ambientale dei Prodotti) di concerto con
i membri dell'Unione Europea ", volto a
misurare e comunicare il potenziale
impatto ambientale nel corso del ciclo di
vita di un prodotto. Nel 2019 il numero di
prodotti con etichetta ambientale si è
raddoppiato (61,1% nel 2019 contro il
30% del 2018) e oltre dieci Paesi
propongono
l’etichetta
ambientale
online.

PRODOTTI E SERVIZI

UMANO E MENAGEMENT

La valutazione ambientale misurata sull’intero
ciclo di vita del prodotto tiene in
considerazione vari criteri: il riscaldamento
climatico, l’inquinamento dell’aria e dell’acqua
e l’esaurimento delle risorse naturali. La
complessità di questa valutazione per molti
componenti (ad es. legno, metallo, prodotti
chimici
per
l'agricoltura)
è
legata
all'accessibilità dei dati e questi limiti tecnici
impediscono agli ingegneri Decathlon di
valutare il 100% dei prodotti, quindi, per
risolvere questo problema e migliorare i
database, lavoriamo in collaborazione con
società di consulenza esterne.
Per ulteriori informazioni sull’etichettatura
ambientale (Ecolabel):
https://bit.ly/afﬁcheenv

TESTIMONIANZA

CHRISTOPHE LECLERC,

LEADER E-COMMERCE DECATHLON.FR,
APPASSIONATO DI SPORT DA COMBATTIMENTO

COME SONO INTEGRATI GLI OBIETTIVI PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE SU DECATHLON.FR?
Evidenziamo l'etichetta ambientale e quest’anno ci siamo spinti oltre, con un’offerta
di prodotti creati secondo un approccio di ecodesign e ai quali si accede dalla home page.
QUAL È LA TUA VISIONE SUL FUTURO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE PER L’E-COMMERCE?
Gli acquisti eco-responsabili sono diventati una delle principali preoccupazioni dei clienti e ci sentiamo
incoraggiati a rendere decathlon.fr un posto di connessione tra i diversi modelli di business
aziendali, quali, l’usato (2HAND), la vendita di prodotti ricondizionati e il noleggio.

MATERIE PRIME: SCELTE STRATEGICHE PER DIMINUIRE
L’IMPATTO AMBIENTALE DI DECATHLON
Decathlon affronta le principali sﬁde sul
tema delle materie prime, il loro paese di
origine e l’integrazione nei suoi prodotti.
A tal proposito, ha deciso di formalizzare
una lista di criteri da rispettare per
scegliere fornitori e approvvigionamenti
di materie prime 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.
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COTONE: nel 2019, il 95% di cotone
utilizzato nei nostri prodotti proviene
da agricoltura biologica, da cotone
riciclato e da cotone BCI (Better Cotton
Initiative) contro il 76% del 2018. Ci
impegniamo a non utilizzare più cotone
convenzionale entro il 2020, a
migliorare la tracciabilità del nostro
cotone (cf. qui di seguito) e a dare una
seconda vita ai prodotti in cotone.

LANA: nel 2018 abbiamo formalizzato
ed attuato un codice di buone pratiche
con le aziende d’allevamento del Sud
d’Africa (pecore merino), esteso anche
in Uruguay e in Argentina, per evitare
che gli allevatori pratichino il mulesing4,
che gli animali siano allevati in grandi
spazi, in buone condizioni di vita e di
tosatura e per preservare il benessere
degli animali.
POLIESTERE: il poliestere è una ﬁbra
tessile sintetica ricavata da risorse
fossili. L'obiettivo preﬁssato per il 2022
è che tutti i ﬁli di poliestere utilizzati nei
prodotti Decathlon provengano da fonti
più sostenibili. Utilizziamo il poliestere
riciclato, poliestere vergine tinto in
massa (dope dyed) e poliestere
riciclato tinto (recycled dope dyed). Nel
2019, il 16,3% del poliestere utilizzato
nei nostri prodotti proviene da fonti più
sostenibili contro il 17,2% del 2018, una

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

Nel 2019 abbiamo provato processi più
sostenibili come l’esclusione del cromo ed
in collaborazione con diversi processi
industriali abbiamo realizzato un capitolato
d’oneri che ha dimostrato l'importanza della
tracciabilità e che continuerà ad essere
elaborato dalle squadre nel 2020.
PIUME: Decathlon lavora con fornitori che
rispettano condizioni di allevamento
accettabili: nessun maltrattamento sugli
animali, né alimentazione forzata per
oche e anatre, né spiumatura in vivo.
Alcuni prodotti sono certiﬁcati RDS6,
come il gilet in piumino e in piuma Trek
100 della Marca Passione Forclaz.
L’obiettivo delle squadre Decathlon è
aumentare il numero di fornitori di piume
certiﬁcate RDS (Responsible Down
Standard).

PELLE: diversi processi industriali
utilizzano la pelle soprattutto per le
scarpe, per i guanti e per il processo
Roboost5. Nel 2019 abbiamo utilizzato
circa l’1,3 milioni di metri quadrati di pelle,
un materiale resistente e con molti
vantaggi di qualità, il cui impatto
ambientale è dovuto soprattutto alla
tintura.
3. https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/policy_footprint.htm
4. Mulesing : una pratica chirurgica effettuata sulle pecore senza anestesia

INDICATORI E METODOLOGIE

FOCUS
Decathlon continua a mostrare progressi in merito ai propri materiali e ad un
approvvigionamento più sostenibile. L’associazione globale non-proﬁt Textile
Exchange ha pubblicato il rapporto Material Change Index che fornisce una
valutazione approfondita dello stato dell'approvvigionamento di materiali
sostenibili nel settore tessile e Decathlon si posiziona al 3° posto in qualità di
leader del settore, valutata sull’uso di cotone biologico, di piume9 certiﬁcate dal
Responsible Down Standard e di poliestere più sostenibile.
Diverse classiﬁche evidenziano la buona performance di Decathlon sull’uso di
cotone più sostenibile: al 10° posto nel rapporto ”Sustainable Cotton Ranking
202010” condotto dalle ONG WWF, Solidaridad et Pesticide Action Network UK,
nel rapporto del 2017 era al 14° posto.
Nel 2019 Decathlon è l’11° utilizzatore mondiale di BCI.

LEGNO: Negli ultimi due anni la richiesta
di legno è aumentata perché è un
materiale utilizzato in
molti prodotti
Decathlon come nello skateboard e nei
giochi Geologic7 ed è utilizzato anche per
l'imballaggio (pannelli in ﬁbra di legno). Le
squadre Decathlon stanno lavorando per
la certiﬁcazione di questo materiale: nel
2019 il 3% dei prodotti acquistati da
Decathlon che utilizzano legno sono
certiﬁcati FSC e PEFC8, l'obiettivo è di
certiﬁcare tutti i prodotti che contengono
legno entro il 2021.

Eco-TLC, la RFID è stata estesa a tutti i prodotti
Decathlon e nel 2019 festeggia 10 anni. La
RFID (Radio Frequency Identiﬁcation) è una
tecnologia che permette di identiﬁcare un
oggetto tramite un sistema in radiofrequenza,
attraverso un tag RFID è possibile produrre
Questa piattaforma attribuisce ad
quella che viene deﬁnita etichetta “intelligente”,
ogni componente un ID (codice
con la quale è possibile identiﬁcare un oggetto
identiﬁcativo) blockchain
che
in maniera univoca. Ogni tag RFID, infatti,
riunisce tutti i dati e consente
è unico e irripetibile e permette di ricostruire la
così di risalire alla sua origine.
storia di un oggetto dal momento in cui viene
Lavoriamo sul progetto pilota
applicato ﬁno al momento in cui tale oggetto
volto alla tracciatura del cotone
arriva nelle mani dell’utente ﬁnale, che lo
dalla fattoria al consumatore, il
potrà utilizzare anche per ricevere servizi
nostro obiettivo è trarre delle
post-vendita. Molti sono i vantaggi della
conclusioni entro il 2020 per
tecnologia RFID per la logistica, l’inventario, le
valutare la pertinenza della
operazioni di vendita ed incasso e tanto
tecnologia blockchain.
altro. Una tecnologia matura che offre
nuove prospettive di crescita assicurando
Progetto 4RFID:
trasparenza e sostenibilità all’interno del
esplorare le applicazioni della
business. Attraverso il tag RFID i prodotti e i
tecnologia RFID per un migliore
loro componenti possono essere "tracciati"
riciclaggio dei prodotti nel fine vita.
lungo il loro percorso nella catena di
Decathlon
sta
lavorando
alla produzione e di distribuzione, consentendo di
tracciabilità dei suoi prodotti per conoscere l’effettiva provenienza dei prodotti;
consentire al cliente di conoscere permette una selezione più precisa ed efﬁcace
l’origine e il circuito dei prodotti che dei prodotti, favorisce l’economia circolare.
acquista attraverso la tecnologia RFID. Le tecnologie come la RFID permettono la
Nel 2019 il progetto 4RFID ha ricevuto convergenza di due pilastri dell’economia
un sostegno ﬁnanziario dall’eco-organismo futura, l’utilizzo dei dati per una migliore
sostenibilità.

NUOVE TECNOLOGIE PER MIGLIORARE
LA TRACCIABILITÀ AL SERVIZIO
DELL’ECODESIGN
Lancio del progetto pilota Blockchain 11:
la tracciabilità dei componenti.

diminuzione inferiore ai nostri obiettivi
dovuta alle performances economiche del
2018 che hanno orientato le squadre dei
processi industriali “ﬁlati sintetici” e le
squadre dei componenti dei processi
tessili a smaltire le scorte piuttosto che
distruggerle nel 2019. Questa decisione
ha comportato un minore sviluppo
nell’utilizzo di ﬁlato poliestere più
sostenibile.

LOGISTICA E NEGOZI

La tracciabilità delle materie prime è
indispensabile
per
progredire
nell’ecodesign dei prodotti: conoscere
l’origine e la composizione del prodotto
per misurare e affermare la performance
ambientale. Decathlon per migliorare la
tracciabilità dei suoi prodotti ha avviato
nel 2019 un progetto-pilota di Blockchain,
nuovi orizzonti in materia di trasparenza
della supply chain attraverso una
collaborazione con la società svedese di
Soluzioni
Informatiche
Trustrace,
presente anche in India. Grazie al sistema
blockchain,
è
possibile
ottenere
informazioni esatte su ogni fase del ciclo
di vita dei prodotti dal momento del
design, ﬁno all’uso delle materie prime,
alla manifattura e alla distribuzione. I
fornitori in ogni fase della produzione
inseriscono le informazioni e caricano le
certiﬁcazioni su una piattaforma esterna
dedicata.
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Roboost : processo industriale che si occupa dei prodotti in pelle con forte restrizione, come le selle per cavalli. - 6. RDS : Responsible Down Standard : https://responsibledown.org/ 7. Geologic : Marca
Passione dedicata agli sport di precisione: freccette, birilli ﬁnlandesi... - 8. FSC : Forest Stewardship Council https://fr.fsc.org/, PEFC : Programme for the Endorsement of Forest Certiﬁcation https://pefc.org/ - 9. https://mci.textileexchange.org/ - 10. https://sustainablecottonranking.org/check-the-scores 11. Blockchain: database decentralizzato che consente di registrare e tenere un registro delle attività e
delle transazioni relative ad un componente.
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PROGETTI REWIND
E RECYCLING FOR
SPORTS: REINVENTARE
IL FINE VITA DEI PRODOTTI
PER UN’ECONOMIA PIÙ
CIRCOLARE
Nel 2016 Decathlon ha lanciato il progetto
Rewind in collaborazione con l’ADEME e
altre cinque Aziende. L’obiettivo è di
recuperare i capi a ﬁne vita e rigenerare le
ﬁbre tessili per creare nuovi prodotti.
Nell'ambito di questo progetto, il Centro
Europeo per i Tessili Innovativi (CETI) ha
inaugurato nel 2019 a Tourcoing (Francia)
un impianto per riciclare i tessuti in modo
industriale. Il CETI inizialmente si focalizza
sul cotone ma è possibile riciclare altre
ﬁbre.

PRODOTTI E SERVIZI

UMANO E MENAGEMENT
Questa linea di produzione pilota può
riciclare meccanicamente i capi usati e gli
scarti di produzione per ricavare le ﬁbre
corte come il cotone. La particolarità di
questo impianto è il processo sincrono:
tutte le fasi sono collegate dall'inizio alla
ﬁne, costituisce una novità in Europa.
Questo processo permette di produrre un
ﬁlato che contiene almeno il 70% di ﬁbre
riciclate. La fase di Ricerca e Sviluppo
durerà ﬁno al 2020 prima dell'inizio di una
produzione su larga scala. Le squadre
Decathlon lavorano sul ﬁne vita dei
prodotti non tessili, il progetto Recycling
for Sports include tutti i tipi di prodotti,
soprattutto scarpe ed attrezzatura
sportiva. Attualmente, sul 100% dell’
attrezzatura il 99% non ha una ﬁliera di
riciclaggio e per questi prodotti è
importante la rivendita 2HAND. L’obiettivo
delle squadre Decathlon è accelerare la
possibilità di riciclaggio, all'interno del
Processo Decathlon.

Nel 2019 dopo aver realizzato una
panoramica sulle ﬁliere di riciclaggio
disponibili,
abbiamo
lanciato
dei
progetti-pilota su prodotti speciﬁci come il
casco ed i prodotti di plastica (pinne,
boccagli, palline da ping-pong, materassini
...) per determinare in collaborazione con
gli attori del riciclaggio (Paprec, Soex…)
fattibilità
tecnica,
ambientale
ed
economica del riciclaggio di questi
prodotti.

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE

FOCUS SU 3 PRODOTTI ECO-IDEATI

ZOOM

1

SCARPE NH500
QUECHUA

Le squadre Quechua13
hanno sviluppato le scarpe
NH500 utilizzando per la maggior parte
materiale riciclato. La tomaia della
scarpa,
le
stringhe
e
i
passanti sono composti da poliestere
100% riciclato. La suola è composta dal
30% di gomma riciclata, il cuoio
naturale è senza cromo. Scarpe che
mantengono la performance sportiva,
estetica e duratura, pur essendo
composte da componenti più rispettosi
dell’ambiente.

2

T-SHIRT RUN DRY
KALENJI

La t-shirt primo prezzo della
Marca Passione Kalenji è

ideata con il 100% di poliestere riciclato.
Realizzata con il riciclaggio di 7-8 bottiglie
di plastica grazie al quale abbiamo
ottenuto un poliestere che riduce l’uso di
risorse vergini derivanti dal petrolio.
L’impatto ambientale del prodotto è stato
ridotto attraverso un approccio di
eco-ideazione, migliorandone il comfort
(morbidezza, ottima vestibilità) e
mantenendo un’eccellente traspirabilità.

3

GIACCA DA SCI UOMO 180
WEDZE

La giacca da sci Wedze15 è la
prova dei nostri progressi in

termini di eco-ideazione. È realizzata con il
75% di materiali riciclati per il colore grigio
e 35% per quello rosso ed azzurro,
riducendo
notevolmente
l’impatto
ambientale grazie alla diminuzione dell’uso
di poliestere vergine. Il processo di tintura
utilizzato sul tessuto interno è il dopedyed, anch’esso più rispettoso dell’
ambiente. Queste soluzioni permettono di
non
ridurre le emissioni di CO2
consumando quasi più acqua.

FORMAZIONE “ECODESIGN” PER I TEAM
DELLE MARCHE PASSIONE
Per ridurre l’impatto ambientale Decathlon
si impegna afﬁnché il 100% dei nuovi
prodotti siano eco-ideati a partire dal 2021
e per raggiungere questo obiettivo gli
ingegneri e i designer si formano sui
principi
dell’economia
circolare
e
dell’ecodesign per migliorare la riciclabilità,
la riparabilità e la durata dei nostri prodotti.
Le formazioni e gli strumenti di Decathlon
da molti anni mirano a promuovere questi
grandi principi in ogni team: 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; corsi di formazione in modalità
e-learning e in aula per imparare a valutare
TESTIMONIANZA

l'impatto dei prodotti e la performance
ambientale dei fornitori. Dal 2019 le
formazioni in aula sono indirizzate anche
ai designer e ai responsabili prodotto, la
loro partecipazione al processo di
ecodesign è necessaria per ripensare
l’intero ciclo di vita di un prodotto, il suo
design e la risposta all’uso richiesto. Le
iniziative del gruppo progetto che include
ingegneri
prodotto,
designer
e
responsabili prodotto, sono volte a
sviluppare una migliore eco-ideazione dei
prodotti.

TESTIMONIANZA

MARLÈNE CRACAS, WEB MARKETER, APPASSIONATA DI CANOA E SUP
PRODOTTO ECO-IDEATO FORCLAZ:
PIUMINO TREK 100 12

GRUPPO PROGETTO DI ECO-DESIGN DELLA MARCA PASSIONE FORCLAZ

PIERRE CHARRAIX, RESPONSABILE PRODOTTO – MAITE DELAMARE, INGEGNERE PRODOTTO – MELANIE DIDILLON, DESIGNER – CECILE HUET, MODELLISTA

Nel 2019 abbiamo lavorato sulla creazione di spazi digitali e categorie dedicate ai prodotti eco-ideati all’interno del nostro sito decathlon.it nelle
collezioni uomo\donna\bambino. I primi dati ci hanno convinti ad insistere sulla strada tracciata e ci siamo spinti oltre: la creazione di una vera a
propria categoria di prodotti eco-ideati, che spiegasse anche il posizionamento delle Marche Passione e le ragioni di obiettivi di eco-ideazione sempre
più ambiziosi. Sin dall’inizio abbiamo raccolto molti consensi: nei primi mesi estivi di realizzazione della categoria di prodotti, abbiamo registrato oltre 60.000
visualizzazioni uniche. I prodotti più visualizzati appartengono agli sport più praticati in natura (trekking, escursionismo, campeggio), con una buona parte di
discipline più riflessive (yoga). Il fatturato proveniente dai prodotti eco-ideati è diventato via via parte integrante delle nostre strategie sull’anno e ci ha permesso di
dedicare al tema campagne social e comunicazioni dirette al cliente. Le analisi sui comportamenti, ci hanno permesso di individuare un target di interessati al tema
più femminile (54% delle visualizzazioni uniche della categoria prodotti eco-ideati) e più giovane della media (25-35 anni).

COME FUNZIONA IL GRUPPO PROGETTO?
La collaborazione tra le varie attività è fondamentale, tutti sono coinvolti e affrontano l’eco-design nel proprio ambito di responsabilità. Partecipiamo alla scrittura
del capitolato d’oneri, l’ingegnere prodotto, l’ingegnere componente e il designer scelgono insieme i materiali e con il merchandising scelgono i colori. Il lavoro del
gruppo progetto ci permette di avere lo stesso obiettivo e di raggiungerlo insieme. L’eco-design deve far parte di tutte le fasi di sviluppo del prodotto: marca, design,
ideazione, in modo da responsabilizzare ogni attore del progetto. Il coinvolgimento a monte delle squadre dei processi industriali è indispensabile perché la principale
leva d’azione rimane il componente, così come il coinvolgimento delle squadre di comunicazione, per raccontare la storia del prodotto ed il suo valore di eco-design.
L’impatto delle scelte di eco-design sul margine dei prodotti deve essere anticipato, afﬁnché gli aumenti, se necessari, non si ripercuotano sul prezzo del prodotto ma
piuttosto sui proﬁtti.
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QUAL È IL RUOLO DI OGNI MESTIERE NELL’ECO-DESIGN?
Ogni attività ha dei ruoli: il product manager è responsabile dell’evoluzione nella scrittura del capitolato d’oneri in cui si trova l’elenco dei vantaggi
prodotto. L’eco-design è adesso una necessità a tutti gli effetti e le squadre sono sollecitate ad integrarlo. Il designer cerca di creare dei prodotti
intramontabili, funzionali e con componenti duraturi.
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PRODOTTI E SERVIZI

NUOVE SOLUZIONI DI PACKAGING
PER UN MIGLIORE UTILIZZO DELLE
MATERIE PRIME 17 18
Decathlon mira a proporre dei packagings più sostenibili per i diversi tipi di imballaggio: per la vendita, il
trasporto e l’e-commerce.
Le squadre del packaging hanno lavorato su diversi obiettivi:
Decathlon si impegna ad utilizzare
per il packaging materiali provenienti al 95% da fonti più sostenibili (pasta di carta) entro il 2025.
Nel 2019 raggiungiamo l’88,2%, i nostri imballaggi sono composti per lo più da carta e cartone, tuttavia,
una parte degli imballaggi è di plastica.
Decathlon si impegna ad utilizzare
il 100% di pasta di carta certificata FSC O PEFC entro il 2025.
Nel 2019 la percentuale di pasta di carta certiﬁcata era del 14% contro il 5,6% del 2018.
Nel 2019 sono stati realizzati diversi progetti per nuovi imballaggi:
Gli ingegneri del packaging utilizzano sempre più cartone grezzo e non sbiancato piuttosto che imballaggi
colorati. Ciò riduce l'impatto ambientale della produzione garantendo l'uso e una confezione attraente.
OTTIMIZZARE IL TRASPORTO DEI PRODOTTI:

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

INDICATORI E METODOLOGIE

PROPORRE UN’OFFERTA UTILE
ED ECOLOGICA
Nel corso degli ultimi decenni le numerosi crisi ambientali
hanno contribuito alla consapevolezza della fragilità degli
ecosistemi, che è gradualmente aumentata e più che mai
dobbiamo reagire al degrado ambientale impegnandoci verso
una transizione economica, ecologica e sociale, promuovendo
nuovi modelli di vita e di consumo. Decathlon prende atto delle
sue responsabilità di fronte alle sﬁde ambientali ed esplora
nuovi modi di agire e di operare. Implementando forti iniziative
per progettare meglio i nostri prodotti sportivi e integrando
azioni concrete a favore di economia, della funzionalità e della
cooperazione, consentiamo l'accesso ai nostri prodotti sportivi
in modo diverso dalla proprietà. Facilitando i test prodotto in
negozio da parte dei collaboratori per conoscere meglio i nostri
prodotti, sviluppiamo la loro capacità nel consigliare e nel creare
una relazione di ﬁducia con i clienti e gli utilizzatori sportivi,
favoriamo la buona scelta attraverso una relazione basata sulla
ﬁducia grazie a soluzioni digitali agili.

LA NOSTRA AZIONE SUI
PRODOTTI IN CIFRE

Un’ottimizzazione logistica realizzata sulle camere d’aria ha consentito una notevole riduzione dell’impatto di
CO2 dovuta al trasporto e queste modiﬁche hanno consentito di passare da 24 camere d’aria in un cartone di
taglia media a 56 camere d’aria in un cartone di taglia superiore. Questa ottimizzazione riduce di 87 tonnellate di
CO2 eq. l’impronta ambientale del prodotto, per un risparmio di oltre 650000 € nel 2019.

Al 31/12/2019

SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL PACKAGING:

VOTO DEI CLIENTI SODDISFATTI
DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
NEI LABORATORI

Nel 2019 molti imballaggi sono stati modiﬁcati grazie al progetto indiano “Plastic Free Packaging”. Gli imballaggi
dei supporti articolari e muscolari prodotti in India sono passati dalla plastica al cartone17; anche Tarmak18 segue
l’India e nella collezione del 2020 ha deciso di passare al 100% cartone della gamma mondo; così come
l’imballaggio della luce della bicicletta LED SL 100 che è passata al cartone, risparmiando 125 kg di plastica nel
2019 rispetto al 2018. In Francia il team packaging ha approﬁttato del rinnovamento della luce da Run Light 250
di Kalenji per proporre una nuova scatola che mostri il prodotto in 3D, riducendo l’impatto ambientale
dell’imballaggio della lampada di oltre 8 T/CO2 Eq. nel 2019

LOGISTICA E NEGOZI

4,54/5
78%

Per affrontare le sﬁde future dobbiamo promuovere una
transizione verso maggiore sostenibilità nei nostri prodotti e
generare modelli di crescita economica innovativi e sostenibili
per gli stakeholder, per evolvere nel mindset e generare un
impatto positivo. Decathlon rafforza quindi la collaborazione tra
i laboratori e le Marche Passione, organizza grandi eventi sui
prodotti usati, valorizza i resi prodotto trasformandoli in prodotti
di seconda mano e sviluppa la politica del noleggio.

SINTESI 2019
1.RAFFORZIAMO LE INIZIATIVE CHE MIRANO A RIDURRE I
RIFIUTI IN NEGOZIO E PROMUOVIAMO SOLUZIONE ADATTE:
RIVENDITA, RIPARAZIONE, DONAZIONI E RICICLAGGIO

2. PROMUOVIAMO DIVERSE FORME DI NOLEGGIO (BICICLETTA,
ATTREZZATURA DA TREKKING) PER FAVORIRE L’UTILIZZO DI
QUESTI PRODOTTI IN MODO DIVERSO DAL POSSESSO.

DI PRODOTTI RIPARATI

(CONSIDERATI RIPARABILI)

NEI NOSTRI LABORATORI
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17. Permettendo quasi l’eliminazione
18. Marca passione Sport Collettivi

3. PROSEGUIAMO IL NOSTRO APPROCCIO AMBIENTALE E
PROPONIAMO AI CLIENTI PRODOTTI NUOVI MA ANCHE DEI
TEST SU ARTICOLI SPORTIVI DI SECONDA MANO E SU
ARTICOLI DERIVATI DAI PROCESSI DI RICICLAGGIO.
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I LABORATORI AL CENTRO
DELLA NOSTRA MISSION
PER PROLUNGARE LA
VITA DEI PRODOTTI
Per limitare l’impatto sull'ambiente,
Decathlon promuove un utilizzo
duraturo dei prodotti e offre la
possibilità a tutti i suoi clienti sportivi di
ripararli piuttosto che buttarli. Presente
nei negozi Decathlon, la rete dei
Laboratori (1150 in tutto il mondo legati
ai punti vendita e 26 regionali) agisce
per trovare delle soluzioni semplici che
si adattino meglio alla riparazione,
manutenzione e personalizzazione dei
prodotti. Per fare vivere un’esperienza
sportiva duratura integriamo il servizio
post-vendita sin dalla progettazione dei
prodotti. La manutenzione/riparazione
e la collaborazione con le Marche
Passione contribuiscono allo sviluppo
di questa politica grazie e “soprattutto”
all’ottimizzazione della referenziazione
dei pezzi di ricambio in Laboratorio1.
I
Laboratori
accompagnano
la
trasformazione digitale dell’Insegna e
propongono
sul
sito
Servizio
Post-Vendita la vendita online2 di pezzi
di ricambio e tutorial esplicativi sulle
possibili riparazioni:

UMANO E MENAGEMENT

https://www.decathlon.it/laboratorio-p
ersonalizzazione-manutenzione.html
Inoltre, veriﬁcano la compatibilità di
alcuni pezzi e la disponibilità
post-vendita dei Prodotti3.

CIFRE DEL PROGETTO:

Nel 2019, 348.000 prodotti di tutto il
mondo sono passati dai nostri
laboratori esclusivamente per il
SERVIZIO POST-VENDITA.

PRODOTTI E SERVIZI

Per il 78% dei prodotti (con differenze
secondo i Paesi, che ci impegniamo a
ridurre: 84% in Francia/Russia 17%) è
stato possibile intervenire con una
soluzione di riparazione. I clienti hanno
manifestato
il
loro
livello
di
soddisfazione attribuendo un voto di
4,54/5 sulla qualità del servizio (rispetto
al 4,55/5 del 2018).

TESTIMONIANZA

SEBASTIEN CLIQUE,

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POST-VENDITA OXELO 5

PERCHÉ È IMPORTANTE PER OXELO IL SERVIZIO POST-VENDITA (POLITICA DI
MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE) E PERCHÉ OFFRIRLO?
Le sﬁde di questo progetto sono molteplici: ridurre i CNQ6 (è una conseguenza di questo progetto);
proporre ai nostri clienti la riparazione e la manutenzione dei loro prodotti; prolungare la durata di vita dei prodotti
e ridurre l’impatto ambientale. Un altro obiettivo importante di questo progetto è intervenire sin dalla
progettazione dei prodotti per lavorare sulla mutualizzazione dei componenti e progettare prodotti facilmente
riparabili da tutti.

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

Decathlon progetta e realizza i prodotti delle Marche Passione e i requisiti di sicurezza e di soddisfazione dei clienti
e degli utilizzatori sportivi sono fondamentali ed imprescindibili. La rete dei team dedicata a questo tema adotta
tutti i requisiti di qualità e di sicurezza su tutta la catena di valore. L’Insegna anima la validazione ed il controllo di
qualità dei prodotti in fase di progettazione, di produzione e ne è garante anche dopo la vendita. L’obiettivo del team che si
occupa della Qualità è di prevenire i difetti, di rilevare le anomalie e di applicare tutte le misure correttive necessarie in tempo
reale ed in collaborazione con tutti gli attori. Questa sistema di management si basa su una rete di collaboratori
(formata dagli ingegneri prodotto, dagli operatori della produzione e dal team dedicato alle recensioni dei clienti)
integrata a tutti i livelli dell’Azienda, ed è animata dai referenti della Qualità di tutto il mondo. Durante la vendita
del prodotto, monitoriamo costantemente la qualità e l’afﬁdabilità dell’articolo: Decathlon risponde a tutte le
domande degli utilizzatori sportivi su aspetti tossicologici ed il team di progettazione del prodotto segue le
recensioni online dei clienti per correggere e migliorare continuamente la qualità dei prodotti. Il requisito di qualità è adesso
esteso anche ai prodotti usati e soprattutto a quelli riparati.

LA QUALITÀ E LA SICUREZZA
DEI PRODOTTI DECATHLON
IN CIFRE

AL 31/12/2019

Abbiamo razionalizzato l'offerta esistente dei pezzi di ricambio (siamo passati da 300 modelli a 140)
ritirando i doppioni. Il 2019 è stato l'anno della ricostruzione della rete di formazione nei negozi e nei
laboratori. Queste formazioni si sono svolte direttamente nei Paesi per scoprire e comprendere le
problematiche e le aspettative di ognuno. Inoltre, abbiamo realizzato un'animazione in negozio per
spiegare come prendersi cura di un cliente OXELO. Finalmente abbiamo disponibilità dei pezzi di
ricambio per la gamma “mobilità urbana” (Adulto).

Il 68%

DEGLI UTILIZZATORI SONO
SODDISFATTI DALL’USO
DEI PRODOTTI DECATHLON
+4,6 % RISPETTO AL 2018

Decathlon promuove il riutilizzo dei suoi
prodotti e propone ai clienti la vendita di
articoli sportivi attraverso la piattaforma
Usato Decathlon7. Questa piattaforma
dà la possibilità di vendere e acquistare
nella propria zona l’usato sportivo di
buona qualità. In negozio i collaboratori
propongono nuove esperienze sul
riutilizzo
dei
prodotti
(rivendita,
noleggio…) e i 2 servizi principali sono: gli
eventi Trocathlon e la rivendita del
materiale sportivo.

1

2

RITIRO DI BICICLETTE E
SCI USATI

Decathlon offre la possibilità di dare in permuta un prodotto vecchio in buono
stato per l'acquisto di uno nuovo, valido attualmente solo in alcuni negozi ed
esclusivamente per le biciclette B’twin e gli sci. Questa possibilità è rivolta a tutti
gli utilizzatori sportivi per consentire loro di progredire nell’attività sportiva. Il
nostro obiettivo è promuovere la riparazione, il riutilizzo e aumentare la durata di
vita dei prodotti per ridurne l'impatto ambientale.

GLI EVENTI
TROCATHLON

Trocathlon è nato nel 1986 con l’obiettivo
di proporre agli utilizzatori di vendere ed
acquistare materiale usato sportivo.
Per soddisfare sempre di più i clienti,
Decathlon sempliﬁca progressivamente
il ritiro dei prodotti sportivi usati e
la piattaforma online:
“https://second-hand.decathlon.it/”,
tutti i prodotti prima della rivendita
vengono sistematicamente testati e
controllati.
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1. Il 60 % dell’attività post-vendita di un laboratorio regionale riguarda il ciclismo. - 2. 439 000 articoli venduti per 1,5 milioni di visite che generano 4,174 milioni di euro di Fatturato. La soluzione è stata
applicata nei seguenti Paesi: Spagna, Portogallo, Belgio, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Grand-Bretagna. - 3. La marca di biciclette B’twin garantisce i pezzi di ricambio per 10 anni.
4. Nel 2018: il 73 % di prodotti riparabili e riparati in tutto il mondo 5. Marca Passione per la mobilità urbana. - 6. CNQ : Costi di non-qualità. - 7. https:// https://second-hand.decathlon.it/.
Un sito Internet che espone tutti i prodotti usati. Si possono trovare prodotti usati, annunci online tra privati e prodotti ritirati, ecc. - 8. La Spagna nel 2018, la Germania, la Romania, il Belgio,
il Portogallo, l’Ungheria e l’Italia nel 2019. Nel 2019 sono stati proposti in totale circa 1000 eventi in tutto il mondo.

INDICATORI E METODOLOGIE

CREARE PRODOTTI SICURI
E DI QUALITÀ

QUALI AZIONI CONCRETE HAI ATTUATO PER I VENDITORI DEI NEGOZI ?

USATO DECATHLON: DARE UNA SECONDA
VITA AI PRODOTTI SPORTIVI

LOGISTICA E NEGOZI

1213
PRODOTTI/PER

MILIONE DI RESI
PER DIFETTO O
NON-SODDISFAZIONE

L’86%

DEI FORNITORI È COINVOLTO
NELLA GESTIONE DELLE
SOSTANZE CHIMICHE

SOTTOSCRIVENDO LA RESTRICTED
SUBSTANCES LIST DI DECATHLON

5544

PRODOTTI MARCA PASSIONE
SOTTOPOSTI A TEST DI
CONFORMITÀ TOSSICOLOGICA

1giorno

DURATA MEDIA PRIMA DEL
1° CONTATTO CON I CLIENTI SU
DOMANDE RELATIVE ALLE
REAZIONI CUTANEE

SINTESI 2019
1. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ (Quality management
system) SI SVILUPPA ATTRAVERSO 6 RESPONSABILITÀ:
L’ANIMAZIONE DELLA PERFORMANCE QUALITÀ, L’ANIMAZIONE
DELLA COMPETENZA, GESTIONE DEL RISCHIO DI NON-QUALITÀ,
OMOLOGAZIONE, L’ANIMAZIONE DEI FORNITORI, LA GESTIONE
DELLE NON-CONFORMITÀ.
2. I LEADER DEI DIVERSI PAESI DI DECATHLON SI IMPEGNANO A
CONOSCERE IL LIVELLO DI RISCHIO QUALITÀ SULLA ZONA DI
INTERESSE, PER ANALIZZARE LE MISURE DI RILEVAMENTO E DI
RIMEDIO.
3. IN INDIA PRESSO LE NOSTRI SEDI ORGANIZZIAMO UNA DELLE
RIUNIONI ANNUALI DELL’INIZIATIVA AFIRM SUL RISCHIO CHIMICO,
PER PROMUOVERE UN DIALOGO MULTI-STAKEHOLDER CON 30
BRAND INTERNAZIONALI, CON I RAPPRESENTANTI DEI
LABORATORI E CON LE AUTORITÀ ISTITUZIONALI INTERNAZIONALI
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PRODOTTI E SERVIZI

UMANO E MENAGEMENT

IL PROCESSO DEL
SERVIZIO QUALITÀ:
PROMUOVERE LA QUALITÀ
A TUTTI I LIVELLI DELLA
CATENA DEL VALORE

La Performance della Qualità è animata
attraverso delle responsabilità chiave:

Gestione dei fornitori:
veriﬁcare la corretta trasmissione dei punti
fondamentali di realizzazione sulla catena di
industrializzazione e produzione.

L’animazione della performance:
assicurare un’omogeneità della qualità
ed un miglioramento continuo.

Gestione delle non conformità:
rilevare le discrepanze il prima possibile,
bloccare ed isolare i prodotti non conformi ed
essere in grado di risolvere rapidamente le
situazioni per proteggere gli utilizzatori

L'animazione della competenza:
assicurarsi che ogni collaboratore sia
in grado di agire e reagire in base al
proprio livello di responsabilità.

La Performance Qualità globale occupa
un
posto
prioritario
in
tutto
l'ecosistema Decathlon, è garantita dal
servizio qualità che coordina tutte le
azioni. Questa performance si basa
sull’ascolto,
sulla
comprensione
sincera delle esigenze dei nostri clienti
e utenti, con due obiettivi: rilevare il
rischio e costruire insieme delle
soluzioni per un miglioramento
continuo.

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

Gestione dei rischi:
determinare con precisione gli elementi
di controllo su ogni perimetro.
Omologazione:
garantire la massima aderenza alle
aspettative ed esigenze dei clienti rispettando i
requisiti di sicurezza e gli obblighi normativi,
tradotti in requisiti tecnici di progettazione,
validati e controllati ad ogni fase.

Questo insieme di responsabilità si riflette
nell'indicatore di performance globale che è la
soddisfazione degli utilizzatori. Tutte queste
azioni, che coinvolgono una rete completa di
collaboratori, richiedono un insieme di
competenze che vengono monitorate e
mantenute grazie ad una "matrice delle
competenze", afﬁnché ogni risorsa venga
utilizzata in modo ottimale, al momento giusto
e nel posto giusto.

DECATHLON PROMUOVE: 1. LA VENDITA, 2. LA RIPARAZIONE, 3. LA DONAZIONE,
4. IL RICICLAGGIO, 5. IN ASSENZA DI TUTTE QUESTE POSSIBILITÀ, IL FINE VITA DEI PRODOTTI

Il "Quality Manager" è responsabile della
sicurezza
dei
prodotti
e
della
soddisfazione
dell'utilizzatore.
In
conformità con i principi di sussidiarietà il
Quality Manager ha la responsabilità di
mettere a disposizione i processi di
sistema, gli strumenti e le competenza
necessaria afﬁnché la squadra operativa
sia in grado di sviluppare i prodotti
adeguati con le esigenze dei clienti.
Questo lavoro è svolto in tutte le fasi:
durante la fase di ideazione nelle squadre
delle Marche Passione e Processo,
presso il fornitore sulla catena di
industrializzazione e di produzione, in
negozio e in deposito, nonché speciﬁcamente
sul rischio tossicologico.

LOGISTICA E NEGOZI

L'obiettivo è che ogni paese abbia un
referente Qualità, che organizza la ricerca
di soluzioni localmente, dove si è
manifestato il problema sulla catena di
valore. È in grado di determinare il rischio
sul suo perimetro (Paese, agglomerato,
ufﬁcio di produzione…). Decathlon conta
in tutto il mondo 400 persone che hanno
un
ruolo
dedicato
alla
Qualità.
Nel 2019, questo ambito di responsabilità
della qualità, che corrisponde al perimetro
della propria attività, è stato presentato a
tutti leader del Paese di Decathlon. Al ﬁne
di mantenere questo livello di qualità, i
team di produzione hanno potenziato nel
2019 i programmi di formazione, in modo
che i fornitori siano sempre più autonomi
e responsabili su questa tematica.

PERCENTUALE DI FEEDBACK SULLA QUALITÀ DEI PRODOTTI DECATHLON
PER MILIONI DI PRODOTTI AL 31/12/2019

3
PRODOTTI SPORTIVI

4
VENDERE

5

6

RIPARARE

DONARE

7
RICICLARE

FINE VITA

1.269

UNA RETE ANIMATA E ORGANIZZATA PER UNA
COSTANTE GESTIONE DEI RISCHI ED UN LIVELLO
DI QUALITÀ OMOGENEO
La sicurezza e la soddisfazione dell'utilizzatore sono al centro delle
nostre preoccupazioni ed i collaboratori che hanno la responsabilità
della qualità dei prodotti Decathlon sono integrati nei team prodotto e
nel processo di produzione e hanno un ruolo dedicato a questo tema.
Una squadra di supporto li accompagna nel rilevamento dei rischi
all’interno del proprio ambito di responsabilità e insieme, redigono un
sistema di gestione per coprire questo rischio.

2016

Il rischio Qualità è determinato da un'autovalutazione che evidenzia le
aree da analizzare (numero di negozi, tracciabilità dei prodotti
sicurezza, dispositivi IT, organizzazioni locali per la gestione del rischio
chimico, …) e consente di misurali. Tutti responsabili del Processo
Qualità utilizzano, per ogni tipo di area, una griglia di valutazione dei
rischi per prendere le migliori decisioni.

PIANO DI CONTROLLO

& TASSO DI DIFETTOSI PRESSO I FORNITORI
CONTROLLO IN CORSO:

CONTROLLO FINALE,
TOSSICOLOGICO:

TUTTI I CONTROLLI PRELIMINARI
SUI MATERIALI

TUTTI I CONTROLLI DURANTE
IL PROCESSO PRODUTTIVO

TUTTI I CONTROLLI SUI
PRODOTTI FINITI

TEST DI LABORATORIO: IN INGRESSO, IN CORSO, FINALE, TOSSICOLOGICO
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2017

1.159
2018

IL MIO PIANO
DI CONTROLLO

LISTA DEI
DIFETTI

DUE SONO GLI OBIETTIVI PRINCIPALI:
Sapere rilevare le non-conformità per
eliminare il prima possibile dalla linea di
produzione
i
prodotti
che
non
soddisfano gli standard di qualità ed
apportare la soluzione adeguata grazie
all’ottima padronanza dei principali
strumenti della Qualità.
Collaborare per essere in grado di
controllare i punti critici di qualità sui
nostri prodotti.
Questa strategia globale è implementata
grazie ad un piano di controllo
dettagliato che consente la veriﬁca e
l'autovalutazione del fornitore. Nel 2018
è stata adottata una nuova griglia d’audit
per consentire alle squadre di Decathlon
di veriﬁcare i processi di controllo
presso i fornitori. Nel 2019, dopo aver
constatato una minore frequenza di
audit (dovuto alle molteplici tematiche in
produzione), sono stati formati e validati
nuovi referenti della qualità per
sollecitare fortemente i fornitori.

1.213
2019

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 ed 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

ANALIZZARE I PRODOTTI RESI PERCHÉ DIFETTOSI
E MIGLIORARE CONTINUAMENTE LA QUALITÀ
DEI PRODOTTI

TEST CHIMICI SULLE NOSTRE MATERIE PRIME E PRODOTTI CHIMICI
REALIZZATI PRESSO I FORNITORI

CONTROLLO IN INGRESSO:

1.158

INDICATORI E METODOLOGIE

In linea con la politica di sicurezza degli sportivi
e di miglioramento continuo, Decathlon ritira i
prodotti resi dai clienti per migliorarne la qualità.
I RD (resi difettosi) sono inviati ai team della
progettazione delle Marche Passione per
analizzare le cause del reso e decidere le azioni
correttive necessarie: riparazione, dialogo con il
cliente e il fornitore, ritiro dalla vendita o
richiamo prodotto, in base ai feedback. Un
sistema che consente di ricevere molte
informazioni per favorire il miglioramento
continuo dei prodotti.

53502 PRODOTTI
PRODOTTI RESI PER
L’ANALISI DI QUALITÀ
DA PARTE DEI TEAM
MARCA PASSIONE

+ 1,6

MILIONI DI
RECENSIONI CLIENTI
VOTO GLOBALE DEGLI
UTILIZZATORI SUI
PRODOTTI DECATHLON

4,48/5
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PROGETTO “NON GETTARE LA TENDA, LA RIPARIAMO”: AUMENTARE LA RIPARAZIONE
DELLE TENDE QUECHUA E FORCLAZ2 PER RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE

TESTIMONIANZA

JULIETTE ROSSET,

RESPONSABILE DELLA QUALITÀ QUECHUA, APPASSIONATA DI SCI

COME È NATO QUESTO PROGETTO?
Due anni fa abbiamo notato che il numero di tende riparate era diminuito e che non sono riciclabili. Tutto questo non era compatibile
con l'obiettivo di Quechua e Forclaz nel ridurne l'impatto ambientale. Vogliamo proteggere il terreno di pratica dei nostri campeggiatori. Quindi,
abbiamo deciso di aumentare la riparabilità delle tende per raggiungere due obiettivi: la soddisfazione del cliente ed il rispetto dell'ambiente,
limitando i costi.
COSA AVETE FATTO CONCRETAMENTE?
Il nostro progetto è stato organizzato attorno a 3 assi: progettare tende riparabili, standardizzare l’offerta dei pezzi di ricambio per renderli
compatibili su più tende possibili ed offrire una riparazione ad un prezzo accessibile. Abbiamo organizzato delle campagne di sensibilizzazione
rivolte agli utilizzatori e ai collaboratori, abbiamo realizzato dei video formativi ed esplicativi per la riparazione a casa e in laboratorio. L'obiettivo
principale è che la riparazione diventi per tutti il primo riflesso.
QUALI SONO I RISULTATI E GLI OBIETTIVI?
I risultati sono incoraggianti, nel 2019 abbiamo riparato in tutto il mondo circa 4.800 tende difettose di cui 2500 in Francia, dove
abbiamo concentrato i nostri sforzi (il 42% del totale in Francia, il 25% nel resto del mondo). Ma c’è ancora molta strada da fare, abbiamo
sostituito 14.300 tende in tutto il mondo che potevano essere riparate. Il nostro obiettivo è che il 100% delle nostre tende sia riparabile,
per riparare il 50% delle tende restituite nel 2020 e il 100% nel 2022. Il progetto "Non gettare la tenda, la ripariamo" ci ha anche permesso di
svolgere un'azione innovativa di qualità riparando delle tende che avevano una cerniera fragile. Abbiamo ideato una soluzione di
riparazione in laboratorio che abbiamo offerto ai clienti che hanno già acquistato queste tende. Abbiamo quindi evitato che 650 clienti fossero
insoddisfatti e che la loro tenda fosse gettata via.

GESTIONE DEL RISCHIO
CHIMICO: ACCOMPAGNARE
I FORNITORI VERSO UNA
CONOSCENZA SPECIFICA
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 della
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. Il team
Qualità assicura inoltre, la qualità della
relazioni con gli utilizzatori sportivi
relativamente a questi temi e risponde alle
loro domande sulle sostanze chimiche e le
reazioni cutanee
il più rapidamente
possibile. Nel 2019 il primo contatto con il
cliente è di 1 giorno e il tempo di risposta è
di 44,5 giorni.

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE

PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE ESTERNE PER CONDIVIDERE COLLETTIVAMENTE IL
KNOW HOW
La lista restrittiva delle sostanze chimiche (RSL) di AFIRM
comprende informazioni internazionali relative alle
regolamentazioni sull’utilizzo delle sostanze chimiche nei
prodotti ﬁniti dell’industria tessile e della calzatura. Le
squadre dedicate alla gestione del rischio chimico di
Decathlon utilizzano questa lista dal 2018. E’ trasmessa ai
fornitori come strumento di riferimento, pensata per
sempliﬁcare le veriﬁche e proteggersi dagli impatti
ambientali e sanitari legati all’utilizzo di prodotti chimici
nella produzione. Per ogni prodotto chimico, il documento
RSL precisa un numero di identiﬁcazione CAS, un nome
comune, il livello di restrizione ed i metodi di test associati.
Questa lista è aggiornata ogni anno e copre non solo i
materiali tessili ma anche il cuoio, la plastica, il caucciù, i
metalli… e permette alle squadre degli altri processi
industriali utilizzati da Decathlon di avere una lista di
sostanze corrispondenti.

Oggi, l’86% dei fornitori che lavorano con Decathlon si
impegnano a rispettare questa lista di sostanze e di limiti. Nel
2018, Decathlon ha integrato la rete AFIRM, per far parte in
modo attivo degli scambi sul rischio chimico.
Questa implicazione ha più scopi:
Condividere i test in laboratorio
Migliorare l’afﬁdabilità dei processi
Nell’ambito dei lavori della rete AFIRM, Decathlon ha
organizzato a novembre 2019 a Bangalore (India) un meeting
a cui hanno preso parte le Aziende facenti capo a questa
iniziativa ed i laboratori, per avanzare sul totale dei soggetti del
gruppo di lavoro.

SOSTANZE A RISCHIO PRIORITARIO
PFC4 : Una preoccupazione costante.

I PFC fanno parte delle sostanze
“estremamente preoccupanti” secondo
l’agenzia europea dei prodotti chimici: le
squadre tessili e calzatura hanno fatto
molti passi in avanti nello sviluppo di
soluzioni PFCs Free. Inoltre, l’insieme
delle Marche Passione dedicate agli
sport in montagna, ha rafforzato il
proprio impegno preso nel 2016 di
“eliminare i PFC nei prodotti tessili entro il
2020”.

Una globale riflessioni sulle sostanze
irritanti.
Oggigiorno, sempre più persone sono
allergiche. Le leggi, molto dettagliate
sulle sostanze CMR (cancerogene,
mutagene e tossiche per la riproduzione),
non lo sono altrettanto sulle sostanze
allergeniche al momento. Nel 2019, è
stato presentato un progetto di legge in
Europa.

Per esempio, ad oggi, oltre il 5% della
popolazione sarebbe sensibile agli
isothiazolinone. Queste sostanze sono
riconosciute come molto allergizzanti,
cioè a contatto prolungato con la pelle
l’isothazolinone può provocare reazioni
allergiche.

Queste sostanze non sono regolamentato
i tutti i prodotti di consumo, ma li abbiamo
integrati nella nostra lista nel 2018 allo
scopo di tenere sotto controllo la loro
presenza in tutti i nostri prodotti tessili e
cuoio.
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RESPONSABILITÀ
IN PRODUZIONE
LA TERZIARIZZAZIONE
DECATHLON IN CIFRE

AL 31\12\2019

1.007

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE

INSTAURARE RELAZIONI
DI LUNGO TERMINE
Decathlon afﬁda la produzione dei propri articoli sportivi ad
una rete mondiale di fornitori, organizzati per processi
industriali. Le squadre con sede negli ufﬁci di produzione
Decathlon, hanno relazioni quotidiane con essi, con i quali
Decathlon condivide la volontà di rendere i propri prodotti
durevolmente accessibili al più gran numero di persone:
attraverso intenti comuni basati sul rispetto, la soddisfazione
della squadra, la qualità dei prodotti ed il rispetto
dell’ambiente. La diversità dei processi industriali associati ai
diversi tipi di prodotto (tessile, confezione pesante,
elettronica, componenti metallici…) rende la catena di
approvvigionamento di Decathlon complessa, specialmente
sugli aspetti di controllo qualità, di quantità e di consegna.
Questa complessità è gestita grazie alla collaborazione ed
alla trasparenza sviluppate con i fornitori partner. L’obiettivo
è raggiungere 150 fornitori partner che fabbrichino l’80% dei
prodotti da qui al 2026. Alla ﬁne del 2019, Decathlon ne conta
43 (di cui uno in Italia).

FORNITORI DI RANGO 1

(FORNITORI DI PRODOTTI FINITI E
COMPONENTI, IN RELAZIONE DI
CONTRATTO DIRETTO)
IN ITALIA, 90

FORNITORI DI RANGO 2

(FORNITORI DEI NOSTRI FORNITORI
DI RANGO 1, SENZA RELAZIONE
CONTRATTUALE CON DECATHLON)
IN ITALIA, 30

2.142

COLLABORATORI IN PRODUZIONE
ACCOMPAGNANO OGNI GIORNO

I FORNITORI

43

FORNITORI PARTNERS
IN ITALIA, 1
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1) PERSEVERIAMO CON LA STRATEGIA DEL PARTENARIATO INDUSTRIALE,
LAVORANDO CON FORNITORI IL CUI SENSO AZIENDALE E I VALORI SONO
VICINI AI NOSTRI.
2) ARRICCHIAMO I NOSTRI METODI DI ANIMAZIONE CON I NOSTRI FORNITORI PARTNER SVILUPPANDO COMITATI STRATEGICI SUI TEMI DELLA
SODDISFAZIONE UMANA, DELLA CREAZIONE E DELLO SVILUPPO DI
PRODOTTI, DELL’EFFICIENZA INDUSTRIALE E DELLA PRESERVAZIONE
DELL’AMBIENTE.
3) ORGANIZZIAMO IL 2° WORLD PARTNER FORUM, CHE RIUNISCE TUTTI I
NOSTRI PARTNER INDUSTRIALI E LE NOSTRE SQUADRE DI PRODUZIONE
NEL MONDO.
4) CONTINUIAMO A SVILUPPARE LE COMPETENZE DEI NOSTRI
ACQUIRENTI STRATEGICI SUI TEMI DI SVILUPPO SOSTENIBILE E DI
CONTINUO MIGLIORAMENTO.
5) L’86% DELLA NOSTRA RETE DI FORNITORI DI RANGO 1 HA UNA
VALUTAZIONE A, B O C IN RESPONSABILITÀ’ UMANA IN PRODUZIONE
(IN ITALIA, IL 90%), LA STESSA CIFRA SALE AL 93% QUANDO SI
TRATTA DEI NOSTRI PARTNER INDUSTRIALI (IN ITALIA, IL 100%).

La terziarizzazione
Decathlon in cifre
Al 31\12\2019

10,3 ANNI
ANZIANITÀ’ MEDIA DEI
PRIMI 100 FORNITORI
IN TERMINI DI VOLUME
D’ACQUISTO

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE
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Decathlon conta 42 uffici di Produzione distribuiti in 24 Paesi (2 in Italia) e collabora con fornitori presenti in 23 Paesi.
Le squadre lavorano a stretto contatto con i fornitori del proprio Paese, in qualche caso anche dei Paesi limitroﬁ quando questi
ultimi non hanno una sede di Produzione Decathlon.

MAPPA DEI PAESI DI PRODUZIONE

AL 31\12\2019

PAESI DI PRODUZIONE CON SEDE:
UN UFFICIO DI PRODUZIONE DECATHLON
E’ PRESENTE NEL PAESE
AFRICA: Egitto, Marocco, Etiopia, Tunisia.
AMERICHE: Brasile, Messico.
ASIA DEL NORD: Cina, Taiwan.
ASIA DEL SUD EST: Cambogia, Indonesia, Thailandia, Vietnam.
ASIA DEL SUD EST: Bangladesh, India, Pakistan, Sri-Lanka.
EUROPA: Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Turchia,
Ucraina, CEI (Comunità Stati Indipendenti), Russia.
PAESI DI PRODUZIONE SENZA UFFICI (SQUADRA DI UN PAESE LIMITROFO)

PAESI DI PRODUZIONE SENZA UFFICI
(SQUADRA 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, Olanda, Repubblica Ceca,
UK, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera.

DECATHLON, UN’OFFERTA MULTI-PRODOTTO, SOLUZIONI MULTI-PROCESSI INDUSTRIALI
E MULTI-PAESI
Proponiamo una grande varietà di articoli sportivi
corrispondenti alla pratica di oltre 85 Marche Passione.
Questi prodotti, ideati dalle squadre Decathlon e dai nostri
fornitori, sono fabbricate a partire da numerosi processi
industriali, derivanti specialmente dalle industrie del tessile,

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE

LE STRATEGIE DI ACQUISTO DI DECATHLON
LE STRATEGIE DI ACQUISTO DI DECATHLON SI SVILUPPANO INTORNO ALLA COSTRUZIONE ED
ANIMAZIONE DI UN PANEL DI FORNITORI SECONDO 3 CATEGORIE:

1

2

I SITI DI PRODUZIONE
DI PROPRIETA’

Decathlon possiede 9 siti di produzione
nei quali sono fabbricati alcuni articoli.
Vi sviluppiano la rete Decathlon
Manufacturing Way per promuovere
l’eccellenza operativa. Questa rete
permette alle squadre ed ai fornitori
partner di scambiare e ispirarsi a partire
dalle migliori tecniche conosciute ad
oggi.

ANZIANITÀ’ MEDIA DEI
FORNITORI DEL
NOSTRO PAESE

Decathlon costruisce un processo
industriale con ciascuno dei fornitori
partner che condividono una visione e
dei valori comuni ai propri. Questi
progetti animati con collaborazione e
trasparenza generano una ﬁducia
reciproca. Integrati nei processi interni,
queste
relazioni
di
partenariato
reciprocamente esigenti creano le
condizioni per andare verso l’eccellenza
operativa, sviluppando la responsabilità
e l’autonomia di ciascuno.

38%
DA 5 A
10 ANNI

della metallurgia, dell’elettronica, della calzatura, ecc.
L’ideazione e la fabbricazione di questi prodotti avvengono
nel rispetto dei nostri capitolati d’oneri e dei nostri contratti,
che includono obiettivi sociali e ambientali.

0%

< 1 ANNO

7%

DA 1 A
3 ANNI

I FORNITORI
PARTNER

3%

DA 3 A
5 ANNI

3

I FORNITORI

Decathlon instaura con tutti i fornitori
relazioni
durevoli
basate
sull’
animazione della performance e della
responsabilità sociale e ambientale in
produzione. Distinguiamo i fornitori con
i quali non attiviamo relazioni di
partenariato ma che siano almeno
strategiche, poiché basate su un’
esclusività tecnologica o un volume di
produzione sensibile.

29%

44%
DA 10 A
20 ANNI

8%

DEL TOTALE DEGLI
ACQUISTI SONO
REALIZZATI DAI
PARTNER INDUSTRIALI

> A 20 ANNI

RIPARTIZIONE DEI VOLUMI D’ACQUISTO
REALIZZATI DA DECATHLON
(PER PROCESSO INDUSTRIALE)
CASCHI:

PRODOTTI CUCITI GONFIABILI: 2%

TESSILE: 39,7%

TESTIMONIANZA

LIONEL DIAS,

PIROTECNICA: 0,2%

SIMOND: 0,1%

CONFEZIONE PESANTE: 10,5%

METALLO: 6,7%

GUANTI: 1,4%

COMPOSITI WEDZE: 0,3%

SCARPE: 14,8%
ELETTRONICA: 1,5%

COMPOSITI PLASTICA: 6,7%

CHIMICA E COSMETICA: 0,5%

BICI: 11,8%
OTTICA: 1,6%
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1%

ALIMENTAZIONE:

LEADER PROCESSI
D’ACQUISTO

La strategia di partenariato industriale è
una strategia a lungo termine, assolutamente
necessaria per affrontare la complessità
crescente delle nostre attività. Necessita,
quotidianamente, una grande ﬁducia di tutti
gli attori per garantire durevolmente un livello
di performance e di valori creati all’altezza
delle nostre ambizioni comuni.

LA STRATEGIA DI SVILUPPO DELLA PRODUZIONE
DI PROSSIMITÀ
Decathlon prosegue la strategia di sviluppo della produzione di prossimità, allo
scopo di essere più reattivi riguardo le domande e le incertezze del mercato, pur
favorendo la riduzione dei propri impatti ambientali. Il panel di fornitori e le scelte di
ripartizione dei volumi riguardano sempre una logica di costo completo (chiamato
TeCO : Total Environmental Cost of Ownership). L’associazione di queste due
strategie (produzione di prossimità e logistica TeCO) permette di costruire un panel
di fornitori che rispondano alle sﬁde globali e locali della Azienda.
MADE-IN BRÉSIL per Retail Brasile: NC1

MADE-IN CHINA per Retail Cina: 91,6 %
MADE-IN EUROPE per Retail Europe: 24,5 %
MADE-IN RUSSIE per Retail Russie: 11,1 %
MADE-IN INDE per Retail India: 41,2 %

1,2%
1 Dati non disponibili
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LOTTARE CONTRO LA
TERZIARIZZAZIONE
NON DICHIARATA

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE

ACCRESCERE UNA CULTURA DELLA COMPETENZA AD OGNI LIVELLO
DELLA PRODUZIONE PER FAVORIRE L’AUTONOMIA DI CIASCUNO

La terziarizzazione non dichiarata dai fornitori è difﬁcile da
scovare. nonostante l’opposizione formale di Decathlon a
questo pratica, concretizzata in una clausola contrattuale
ﬁrmata dai fornitori e nonostante la presenza regolare delle
squadre Decathlon sul terreno, alcuni fornitori potrebbero
ricorrere a prestazioni esterne per la realizzazione dei prodotti,
senza un accordo chiaro.

Per contrastare il fenomeno, le squadre Decathlon sono
formate alla precisa pianiﬁcazione delle quantità nelle varie
fasi di sviluppo dei prodotti ed in seguito alla produzione in
serie. Un costante lavoro di raccolta delle informazioni tra le
capacità reali ed il numero di prodotti consegnati permette di
limitare i rischi.

DESIGN, SVILUPPO, INDUSTRIALIZZAZIONE,
PRODUZIONE
MARCHE PASSIONE
RICERCA E SVILUPPO, PROCESSI,
UFFICI DI PRODUZIONE, FORNITORI

RANGO 1

RANGO 3

Le
squadre
di
produzione
sono
quotidianamente in relazione con i fornitori
sulle tematiche di sviluppo sostenibile, di
qualità, di approvvigionamento e di
miglioramente costante. Siamo convinti che
la competenza sia una componente
indispensabile per la performance durevole.
Nel 2019, Decathlon mantiene la sua volontà
di responsabilizzare ogni collaboratore nel
suo sviluppo personale legato ai progetti, alle
sﬁde ed alle responsabilità associate.
Vengono realizzati nuovi strumenti, che si
aggiungono ai dispositivi già esistenti, come
lo sviluppo di Decathlon Academy, che
permette di rendere accessibili a tutti le
soluzioni
di
apprendimento
di
auto-valutazione.

TESTIMONIANZA

OLIVIER DESBATS, LEADER PROCESSI DI ACQUISTO
« Favoriamo l’aumento di competenza dei nostri collaboratori attraverso piani di
sviluppo personalizzati. L'autonomia di collaboratori e collaboratrici è un elemento essenziale
nella performance» .

3 212

FORMATORI ATTIVI, ATTRAVERSO LA RETE
DI COLLABORATORI-COLLABORATRICI NEI PROCESSI INDUSTRIALI
ED I NOSTRI UFFICI DI PRODUZIONE, CIOE’ IL 95% DELLE SQUADRE DI

PRODUZIONE ED IL 92% DELLE SQUADRE NEI PROCESSI INDUSTRIALI

ALLA FINE DEL 2019,

12%

DEL TOTALE DEI BUYERS STRATEGICI SONO
AUTONOMI SULLE NUOVE COMPETENZE FONDAMENTALI
NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

RANGO 2

AGGIUNGERE LA COMPETENZA SVILUPPO SOSTENIBILE
NELLA SCHEDA-LAVORO DEL BUYER
SQUADRE

RELAZIONE
COMMERCIALE

In aggiunta alle competenze “acquisto”, sono state aggiunte delle nuove in ambito
sviluppo sostenibile nella scheda-lavoro dei buyers strategici

LA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO
Per fabbricare i prodotti delle Marche
Passione, è essenziale coprire il più
ampiamente possibile la catena di
valore. Decathlon sviluppa così delle
relazioni con i fornitori su più livelli di
collaborazione:
I fornitori di rango 1:
Primi
interlocutori,
sono
legati
contrattualmente ad una società del gruppo
Decathlon
per
la
produzione
o
l’assemblaggio di prodotti ﬁniti e semiﬁniti
(con un contratto di fabbricazione) o per
l’approvvigionamento di materie prime o di
componenti (attraverso un contratto di
acquisto). Ricevono ordini che fatturano
direttamente.
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I fornitori di rango 2:
Contribuiscono alla catena di valore dei
prodotti Decathlon. Sono in relazione
commerciale diretta con i nostri fornitori di
rango 1, con i quali organizzano la gestione
degli ordini e la fatturazione. Decathlon si
riserva la possibilità di intervenire nella
scelta o la validazione di questi fornitori di
rango 2, senza tuttavia intromettersi nella
relazione commerciale e giuridica tra i
fornitori di rango 1 e quelli di rango 2.

1007

FORNITORI DI RANGO 1
-2,3% IN RAPPORTO AL 2018
IN ITALIA, 90

346

FORNITORI DI RANGO 2

ANIMARE LA RETE PER SVILUPPARE LE STRATEGIE
Nel marzo 2019 si è tenuto il 2° World Partner Forum, che ha riunito a Lille tutti i partner industriali e le squadre Decathlon attori
di questa strategia (circa 365 persone). Il World Partner Forum è un momento di incontro e scambio il cui scopo è avviarsi verso
un cambiamento manageriale ed ambientale. Grazie all’ispirazione derivante da interventi esterni, nonché dal racconto delle best
practices dei partner o delle squadre Decathlon, sviluppiamo una rete per promuovere una migliore comprensione delle sﬁde
odierne e delle opportunità di domani.
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+9% IN RAPPORTO AL 2018
IN ITALIA, 30
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AGIRE PER IL
PROGRESSO UMANO
Nel 2019 l’Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) compie
100 anni. Un secolo di iniziative volte a promuovere la giustizia
sociale e condizioni di lavoro eque e dignitose per ogni essere
umano. La Responsabilità per Decathlon è sinonimo di motore del
cambiamento, il senso di responsabilità che da sempre nutriamo nei
confronti dei clienti e dei collaboratori, ma anche del nostro pianeta e
di tutte le comunità in cui operiamo, ci spinge ad innovare e a cercare
continuamente stimoli e soluzioni all’avanguardia. La protezione
dell’ambiente e lo sviluppo socialmente responsabile delle comunità
in cui operiamo sono principi che contribuiscono alla nostra
creazione di valore. Il nostro Codice di Condotta è stato interamente
rielaborato nel 2017 ed i principi sanciti dal presente Codice di
Condotta costituiscono un riferimento etico all’interno del quale i
collaboratori sono invitati ad agire e a collaborare per realizzare la
passione che li accomuna, il rispetto delle buone pratiche
specialmente in materia etica, sociale e ambientale, è il prerequisito

LA RESPONSABILITÀ
UMANA
IN PRODUZIONE

AL 31/12/2019

SINTESI 2019

L’86%

1. LE SQUADRE DECATHLON ANIMANO LE SFIDE UMANE ED
AMBIENTALI ALLO STESSO LIVELLO. TUTTE LE TEMATICHE
RUOTANO ATTORNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE IN
PRODUZIONE PER BENEFICIARE DEGLI STESSI PROCESSI E
DEGLI STESSI STRUMENTI.

SECONDO LA NOSTRA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

2. IL NUOVO PIANO D’AZIONE PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE IN PRODUZIONE È STATO SOTTOSCRITTO NEL
2019 DA TUTTI I LEADER PAESE CHE SI IMPEGNANO A
RISPETTARE E FAR RISPETTARE I PRINCIPI UMANI E
AMBIENTALI DI DECATHLON NELLA PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DEI LORO PAESI.

DEI SITI DI PRODUZIONE DI RANGO 1
SONO VALUTATI A-B-C

IL 76%

DEI SITI DI PRODUZIONE DI RANGO 2
SONO VALUTATI A-B-C

SECONDO LA NOSTRA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

25

RESPONSABILI CSR IN
PRODUZIONE REALIZZANO
LA MAGGIOR PARTE DELLE
VALUTAZIONI

SUPPORTATI DA 37
VALUTATORI ESTERNI5
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indispensabile per la credibilità del nostro operato, esso si ispira ai
valori fondamentali esposti dalle organizzazioni internazionali (ILO,
OCSE ...) ed in particolare rispetta e promuove: Diritti Umani (lavoro
minorile, schiavitù moderna e lavoro forzato, servitù per debiti, libertà
di associazione discriminazione, salario equo, ecc.), salute e
sicurezza (ambiente di lavoro sano e sicuro, sicurezza degli ediﬁci,
ecc.), gestione delle sostanze chimiche, rispetto dell’ambiente,
materie prime responsabili1, lotta alla corruzione, management e
comunicazione con dipendenti. Il codice di Condotta Decathlon è
ﬁrmato da tutti i produttori di componenti e di prodotti di Rango 1.
Il rispetto del Codice di Condotta è veriﬁcato attraverso un sistema
d’audit interno ed esterno e dalla presenza regolare delle squadre di
produzione locali di Decathlon2. La strategia per rendere il processo
afﬁdabile e attuare le misure correttive durature matura di anno in
anno. Nel 2019, l’86% dei nostri fornitori di rango 1 controllano i
rischi umani ad un livello accettabile4, ma noi miriamo al 90% entro
il 2026.

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

INDICATORI E METODOLOGIE

LA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO PIANO D’AZIONE IN PRODUZIONE
DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI PAESE

La Responsabilità Umana in Produzione
di Decathlon è nata nel 2003 con la
deﬁnizione della prima Carta Sociale e
da allora, numerosi avvenimenti
nazionali ed internazionali hanno fatto
evolvere il contesto sociale e la
normativa6. Nel 2017 nell’ambito di
questa evoluzione Decathlon ha
rivisitato i requisiti di responsabilità
sociale nel nuovo Codice di Condotta ed
inserisce le nuove sﬁde ambientali e
sociali (disposizioni sul lavoro forzato,
libertà di associazione, sistemi di
gestione delle risorse umane e sistema
salariale, perimetro dell’audit che
include i dormitori e i mezzi di trasporto
dei dipendenti). La griglia d’audit è stata
aggiornata in conformità ai requisiti di
qualità.

Nel 2019 il team che opera per lo
Sviluppo Sostenibile in Produzione ha
lavorato sui processi di controllo
efﬁcienti, modiﬁcando la frequenza dei
controlli in base al livello di rischi del
Paese ed armonizzando tali requisiti da
un punto di vista umano ed ambientale.
Questo insieme di principi, strategie e
piani d’azione, è stato fondamentale
nell’elaborazione del nuovo “SD Playing
Field” , un quadro d’azione per la catena
di Produzione che comprende il Codice
di Condotta, le griglie di valutazione dei
nostri fornitori, disposizioni sulla

frequenza
dell’audit,
processo
decisionale in base alle risultanze
dell’audit e la traiettoria globale di
progresso dei fornitori verso una
performance umana ed ambientale
sempre più sostenibile. Questo quadro
d’azione è stato sottoscritto da tutti i
responsabili dei Paesi Decathlon che si
impegnano a vigilare e a far rispettare
localmente tutti i principi e le regole di
produzione e di distribuzione deﬁnite da
Decathlon.

TESTIMONIANZA

RASHIDA ARSHAD, RESPONSABILE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
NELLA PRODUZIONE IN PAKISTAN

“Il nostro team è composto da 15 collaboratori per 11 fornitori. La mia mission principale è
promuovere i requisiti di Decathlon in termini di responsabilità umana ed ambientale in un Paese con
un quadro normativo meno esigente. Dobbiamo dimostrare ai responsabili delle fabbriche che questa
griglia è direttamente collegata alla loro performance globale e quindi, quanto sia importante
collaborare attivamente con il team di Produzione. Questa strategia di performance sostenibile,
avviata nel 2019, è un lavoro collettivo con un reale desiderio di migliorare le competenze. Le
valutazioni regolari e una collaborazione impegnativa ci ha fatto raggiungere l’obiettivo di avere l'85%
di fornitori classiﬁcati A, B o C nella responsabilità umana e ambientale”.

CAMBIARE LA FREQUENZA DEGLI AUDIT SECONDO
IL LIVELLO DI RISCHIO DEI PAESE

3. MANTENIAMO LA PERFORMANCE DEL NOSTRO PANEL DI
FORNITORI, L'86% SONO VALUTATI A-B-C ALLA FINE DEL
2019 STABILE RISPETTO AL 2018 SUL RANGO 1.
4. UTILIZZIAMO IL PROGRAMMA "TACKLE FORCED LABOR"
(LOTTA CONTRO IL LAVORO FORZATO) ALL’INTERNO
DELL’AZIENDA SUPPORTATO DA DIVERSE ONG E AD
INTEGRAZIONE DEI NOSTRI AUDIT PER RILEVARE
PREVENTIVI SEGNALI DI LAVORO FORZATO E DEFINIRE
PIANI CORRETTIVI ADEGUATI.

LOGISTICA E NEGOZI

Per avere un sistema di audit efﬁciente
Decathlon ha organizzato una lista dei
rischi per ogni Paese basandosi sul
Global Slavery Index7 e sugli strumenti di
Verisk Maplecroft8. Questo studio
preliminare ci consente di riequilibrare
l’impegno dell’audit in base alle priorità e
allo spessore dei piani d'azione da attuare
secondo i risultati.

Le risultanze del 2019 dimostrano per
esempio che i fornitori del Bangladesh
hanno migliorato la loro performance
sociale e ambientale nella produzione e
quindi gli audit possono passare da una
frequenza rafforzata a una frequenza
annuale, in modo da attuare dei piani
d’azione preventivi e correttivi più
profondi ed integrare nel funzionamento
dell’Impresa delle pratiche più lunghe ma
più sostenibili. Tuttavia, rispetto alle
disposizioni precedenti, la frequenza è
aumentata in quei paesi che erano stati
identiﬁcati con un minore rischio9.
Nessun paese è immune alle sﬁde
emergenti che richiedono una nuova
vigilanza, come la schiavitù moderna
(condizioni di lavoro dei migranti)

1. Vedere allegato Codice di Condotta: http://developpement-durable.decathlon.com/documenti-e-rapporis/documenti/
2. Vedere Rapporto Sviluppo Sostenibile 2015 (pagine 106-112) per conoscere i metodi di valutazione.
4. Almeno al livello C del nostro barometro di voto. - 5. Auditor esterni : Società SGS
6. I punti signiﬁcativi della responsabilità umana in produzione a p. 69 del rapporto 2017 di Decathlon.
7. https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/maps/#prevalence - 8. https://www.maplecroft.com/
9. Frequenza aggiornata: ogni 3 anni invece di 5 anni.

IL 67%

DELLE VALUTAZIONI SONO
REALIZZATE DAL TEAM
DECATHLON
SU 1025 VALUTAZIONI

IL 72%

DELL’ACQUISIZIONE DELLE
"COMPETENZE SULLO SVILUPPO
SOSTENIBILE IN PRODUZIONE"

PER I COLLABORATORI CHE
LAVORANO IN PRODUZIONE
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Questi
elementi
consentono
di
trasmettere
un’informazione
qualiﬁcata
con
maggiore
investimento da parte dei nostri partner e fornitori. Le
sﬁde di una performance sociale e quindi economica
vengono precisate con un piano di rimedio adeguato.
Dal 2003 Decathlon organizza corsi di formazione per
l’acquisizione e la certiﬁcazione delle competenze degli
auditors, per adottare le strategie adeguate, per
prevenire e condividere situazioni ambigue ed
attenuare i rischi identiﬁcati.

Le squadre di audit si impegnano a far
osservare ed applicare il Codice di
Condotta di Decathlon in tutti i siti di
produzione del mondo. Gli audit sono
realizzati da squadre interne ed esterne,
nel 2019 abbiamo eseguito in tutto il
mondo 1025 veriﬁche, di cui il 67% dagli
auditors interni.
Gli audit interni devono veriﬁcare:

L’omogeneità della qualità del corso di
formazione per Auditor Interni, basato
sullo standard SA8000.

LA PERFORMANCE DELLA
NOSTRA RETE DI
FORNITORI

tra le squadre della produzione e i fornitori,
accompagnati dal team Acquisti CSR. I
risultati sono direttamente collegati alla
strategia di acquisto che prevede ﬁducia e
trasparenza nella collaborazione con i
nostri fornitori, ma anche al fatto che
abbiamo stabilizzato il numero delle nostre
collaborazioni, per approfondire le relazioni
di acquisto. Risultati incoraggianti che ci
incitano a sostenere i nostri sforzi e a
promuovere attraverso la formazione
l’autonomia dei nostri fornitori (vedere qui
di seguito). Nel 2019, relativamente al
rango 2 abbiamo rafforzato il nostro
metodo di inventario.

Una migliore e profonda comprensione
delle sfide sociali da parte dei fornitori,
con un approccio sostenibile.
La coerenza dei metodi di audit
ripartiti in modo uniforme in qualunque
contesto ed ubicazione.

L’86% dei siti di produzione di rango 1
interessati al nostro programma10 ha un
livello di performance A-B-C (stabile
rispetto al 2018), così come il 76% dei siti di
produzione di rango 2 (+ 15% rispetto al
2018). Nel 2019 sono state realizzate in
tutto 1025 valutazioni.
In Italia, i dati interessanti:
- 2 auditors interni HRP
- 27 siti di produzione misurano la loro
emissioni di CO2
- 7% di energia elettrica rinnovabile,
sfruttata dai fornitori strategici

CONFORMITÀ DEI SITI DI PRODUZIONE CHE GESTISCONO LA PRODUZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI

In % “A, B, C”

Siti di produzione di rango 1

Siti di produzione di rango 2

100

80

60

86%

88%
80%

68%
60%
49%

69%

Siti dei nostri partner

Siti di proprietà

96%
90%
86%

100%
93%
86%
76%

66%

49%

40
2016 :
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2017 :

2018 :

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE

PREVENIRE, RILEVARE ED ELIMINARE OGNI FORMA
DI LAVORO FORZATO GRAZIE ALLE ALLEANZE MULTISTAKEHOLDER

LA CREAZIONE DI UNA RETE DI INTERNAL ED
EXTERNAL AUDITORS CON COMPETENZE ARMONIZZATE

Nel 2019, l’86% dei fornitori rango 1 di
Decathlon sono stati valutati A-B-C
secondo i livelli di valutazione A-B-C-D-Edella nostra griglia. Il nostro obiettivo è
una performance a lungo termine. L’audit
permette di ottenere la fotograﬁa di una
situazione esistente in un determinato
momento, in tal modo si attiverà sul sito di
produzione un processo di miglioramento
a breve, medio e lungo termine. Nel 2018,
l’85% dei fornitori Decathlon sono valutati
A-B-C grazie ad un lavoro di cooperazione

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

2019 :

Secondo l’Organizzazione Walk Free
Foundation nel 201611 circa 40,3 milioni
di persone sono state vittime di schiavitù
moderna. Di questo numero, 24,9 milioni
vittime di lavoro forzato. Sebbene
applichiamo un processo di audit su tutta
la catena di valore, in ogni Paese ci sono
dei vincoli normativi che non coprono
necessariamente tutti i requisiti di
Decathlon sul tema dei diritti umani.
Conformemente alle legge britannica
Modern Slavery Act12del 2015, Decathlon
intensiﬁca ulteriormente il suo impegno
di vigilanza focalizzando la sua
attenzione su tre temi legati alla schiavitù
moderna:
Lavoro forzato: i dipendenti dei fornitori
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.

ONG VÉRITÉ VÉRITÉ, con la quale
Decathlon collabora per indagare sul
campo, prendersi cura delle vittime e
preparare i piani di rimedio per i casi
identiﬁcati. Il team CSR in Produzione è
formato alla procedura di feedback per
segnalare casi accertati di lavoro
forzato.

speciﬁcatamente nel settore moda, nel
2020 ci sarà un modulo speciﬁco sul
controllo e monitoraggio degli stipendi
dignitosi.
L’obiettivo è di lanciare il progetto pilota
in Vietnam per diffonderlo in altri Paesi
ed anticipare una normativa locale.

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

Vérité ha realizzato un primo test di
accompagnamento presso un fornitore
in Thailandia, il quale si è reso conto
dell'importanza dell’assunzione dei
lavoratori in modo trasparente e senza
ricorrere a intermediari irregolari. Il
fornitore provvede ai trasporti necessari
e assicura una regolarità contrattuale e
contributiva senza rivolgersi ad alcuna
agenzia, assumendosi le proprie
responsabilità
al
momento
dell'assunzione e offrendo adeguate
condizioni di lavoro.

Decathlon Vietnam collabora sulle
tematiche del diritto del lavoro e dei
lavoratori immigrati anche con altri
Brand come Nike, Adidas, IKEA …e con
l’OIM15 e la FLA16 ma anche con gli altri
Paesi Decathlon vicini, come Taiwan,
Malesia et Thailandia

Nel 2019 affermiamo questi principi
nella
nostra
“Modern
Slavery
Statement”13 Decathlon per sviluppare
un programma di prevenzione e
rilevazione del lavoro forzato collabora
con diverse organizzazioni esterne in
grado di coordinare diversi tipi di
stakeholder e ottenere la massima
efﬁcienza:
L’iniziativa Stronger Together14 con la
quale abbiamo sviluppato nel 2018 uno
strumento di formazione. L’obiettivo è di
sensibilizzare su dimostrazioni concrete
ed essere in grado di rilevare sul campo
i segnali di allarme del lavoro forzato,
specialmente nelle aree sensibili
identiﬁcate.

Sotto la tutela dell’Organizzazione
Internazionale del lavoro (OIL) e tramite
l’Organizzazione BetterWork, Decathlon
Vietnam ha avviato un programma che
socializza i processi di formazione e gli
strumenti con gli altri Brand del
settore della produzione, con le
stesse problematiche locali. Questa
cooperazione riunisce gli attori in un
progetto comune e aumenta l’impatto
dell’approccio a livello locale: gli stessi
requisiti per le stesse esigenze. Nel
2019 i collaboratori per lo Sviluppo
Sostenibile nella produzione di questi
Paesi hanno seguito un modulo
formativo sul diritto del lavoro,

10. Vedere la tabella che presenta le esclusioni
11. Global Slavery Index : https://downloads.globalslaveryindex.org/ephemeral/GSI-2018_FNL_180907_Digital-small-p-1543846012.pdf.
12. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted - 13. http://sviluppo-sostenibile.decathlon.com/documenti-e-rapporti/documenti/
14. https://www.stronger2gether.org/ - 15. https://www.iom.int/ - 16. https://www.fairlabor.org/.
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NEI PAESI CON UN QUADRO
NORMATIVO MENO ESIGENTE
ANDARE OLTRE L’ADEMPIMENTO
GIURIDICO
In alcuni paesi il quadro normativo è meno
esigente rispetto al regolamento aziendale
sviluppato dalle squadre per lo Sviluppo
Sostenibile in produzione. Per essere sicuri
che i nostri standard di salute e sicurezza
vengano rispettati, i nostri operatori dello
sviluppo sostenibile devono collaborare a
stretto contatto con fornitori locali e
sviluppare processi formativi interni che
prevedono progetti pilota per una diffusione
su scala più ampia.

SVILUPPARE L’AUTONOMIA
DEI FORNITORI PER UN
CONTROLLO EFFICACE
E UN PIANO DI RIMEDIO
DURATURO

PRODOTTI E SERVIZI

TESTIMONIANZA

TRINH TIN VAN ANH,

RESPONSABILE SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA PRODUZIONE
IN VIETNAM, APPASSIONATA DI NUOTO

“Nel 2019, abbiamo lanciato il programma “Happy Workers”17, con l’obiettivo di ascoltare i
dipendenti per migliorare costantemente il loro ambiente di lavoro e la loro soddisfazione,
soprattutto sul tema della sicurezza, della riconoscenza manageriale, dello sviluppo delle
competenze e della retribuzione equa. Abbiamo lavorato con i team della produzione per
integrare questo questionario direttamente nei processi di efﬁcienza operativa. L'obiettivo
è di dimostrare la correlazione tra soddisfazione, benessere dei dipendenti presso i
fornitori e diminuzione del turnover del personale".

L’autonomia dei fornitori si è sviluppata in
diversi settori d’attività (Vedere le nostre
strategie d’Acquisto, pag. 75) includendo lo
sviluppo sostenibile. Sono gli stessi criteri
su cui si è lavorato nel 2019 adattati agli
obiettivi umani inserendo strumenti di
autovalutazione: la capacità di rilevare un
problema e includere la voce dei
dipendenti e delle community18. Per il team
acquisti questo criterio è un buon indice di
durata della partnership:

se i risultati in termini umani sono positivi,
costanti e confermati dagli audit effettuati,
questo lascia presagire una trasparenza
all'interno dell'unità di produzione che
porterà qualità e afﬁdabilità per una
competitività sostenibile.

ACCOMPAGNARE I FORNITORI CINESI CON UN PROGRAMMA
DIGITALE DI MIGLIORAMENTO CONTINUO
In Cina, Decathlon accompagna i
fornitori-partner nell'integrazione dei
principi
di
management
della
Responsabilità Umana in Produzione.
Alcuni collaboratori locali hanno
sviluppato un modulo digitale che
favorisce l’inserimento del processo di
audit e l’avvio al miglioramento
continuo.
Uno strumento che
consente al fornitore di auto-valutarsi,
di confrontare il suo livello di
performance con quello valutato
attraverso l’audit delle squadre interne
di Decathlon, di migliorare i suoi
risultati attuando piani di rimedio e di
mantenere la performance sociale tutti
i giorni e in maniera duratura.

Questo modulo è stato provato da 123 fornitori
che hanno ottenuto una valutazione A, B o C
nell’ultimo audit. I risultati sono convincenti,
l'obiettivo è di migliorarlo e nel 2020 inviarlo ad
altri fornitori cinesi.

IN CINA

L’86%

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

Per ridurre i rischi di inquinamento per la popolazione e per gli
utilizzatori sportivi locali, per preservare l’attività sportiva nei luoghi di
produzione, Decathlon 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, le
emissioni di CO2 , sono una serie di sﬁde ambientali che dobbiamo
affrontare in collaborazione con i nostri fornitori. Dal 2017 Decathlon
predispone degli audit ambientali presso i fornitori e dal 2018 li forma
per la misurazione delle loro emissioni di carbonio. La collaborazione
tra Decathlon e i fornitori industriali su obiettivi ambientali comuni è la
chiave del successo del nostro approccio ambientale afﬁnché ognuno
comprenda il valore di questa responsabilità e diventi autonomo nelle
veriﬁche, nelle misure da attuare e nelle azioni quotidiane.

IL MANAGEMENT
AMBIENTALE
IN CIFRE

AL 31/12/2019

231

FORNITORI DI RANGO 1 E RANGO 2
COINVOLTI NEL 2019

(110 VALUTAZIONI SUL MANAGEMENT
AMBIENTALE DEI SITI DI PRODUZIONE NEL 2019)

SINTESI 2019
1. I NOSTRI AUDITORS INTERNI VALUTANO LA PERFORMANCE
AMBIENTALE DEI FORNITORI E IL TEAM DELLA PRODUZIONE
LOCALE LI ACCOMPAGNANO ATTRAVERSO UN CONTROLLO
REGOLARE NELL’ATTUAZIONE DI AZIONI DI MIGLIORAMENTO
2. FORMIAMO I NOSTRI PARTNER INDUSTRIALI SULLA
MISURAZIONE E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2
3. CI IMPEGNIAMO AD INIZIATIVE COME SBT E UNFCCC1 PER
VALIDARE I NOSTRI PIANI D’AZIONE

DEI NOSTRI 441 SITI

(RANGO 1 E 2)

279

SITI DI PRODUZIONE

MISURANO E MONITORANO
DI CONTINUO LE EMISSIONI DI CO 2

80%

DEI SITI DI PRODUZIONE
DI RANGO 1 E 2 SONO
VALUTATI A, B, C SUL
MANAGEMENT AMBIENTALE

SECONDO LA NOSTRA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

SONO VALUTATI A, B, C

17. Happy Workers: dipendenti soddisfatti. - 18. La Voce della community: workers and community voice.

INDICATORI E METODOLOGIE

DIFFONDERE IL
MANAGEMENT
AMBIENTALE

ALLA FINE DEL 2019
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LOGISTICA E NEGOZI

1. UNFCCC: United Nations for Climate Change, https://unfccc.int/, SBT
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PRODOTTI E SERVIZI

PROGETTO DI RESPONSABILITÀ AMBIENTALE LOCALE IN PRODUZIONE:
COINVOLGERE I NOSTRI FORNITORI NELLA RIDUZIONE DEI LORO
IMPATTI SULL’AMBIENTE
Dal 2017 Decathlon valuta attraverso gli audit
ambientali, la performance ambientale dei
fornitori con i quali collabora. Questi audit
mirano a prevenire l'inquinamento locale
dell’aria, dell’acqua e del suolo nei nostri
processi industriali.
Ci rivolgiamo principalmente ai fornitori 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 231 fornitori (alla
ﬁne 2019) 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 140012 e su un
benchmark settoriale3 esterno. Gli audit
sono realizzati sia da organismi esterni4 (SGS)
che da auditor interni (110 audit ambientali, di
cui 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 vengono diluiti dalla
pioggia e non diventano un pericolo per le
falde acquifere che sono utilizzate per
estrarre acqua potabile.

82

TESTIMONIANZA

JÉRÉMIE PIOLET, LEADER PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
IN VIETNAM, APPASSIONATO DI SPORT INVERNALI

QUALI SONO LE SFIDE AMBIENTALI IN VIETNAM?
Il Vietnam è un paese che vive da diversi anni una forte crescita economica, accompagnata
dall’aumento dell’inquinamento ambientale, dell’aria, dell’acqua e del suolo. I principali fattori
che contribuiscono a questi problemi sono un'urbanizzazione più rapida dello sviluppo di
infrastrutture come strade, trattamento delle acque e trattamento dei riﬁuti, l'industrializzazione
accelerata, un’applicazione relativa delle leggi sulla protezione dell'ambiente e una mancanza di
consapevolezza ai problemi ambientali. Nel 2019 abbiamo aperto 2 negozi Decathlon in
Vietnam e l’attività sportiva oltre ad avere un alto valore sociale ed educativo è il modo migliore
per preservare la salute. Tuttavia, la pratica dell’attività sportiva è in difﬁcoltà nelle città a causa
dell'inquinamento atmosferico e sulle spiagge e in montagna a causa dell'inquinamento delle
acque e dei riﬁuti di plastica.
QUALI SONO LE AZIONI CONCRETE ADOTTATE DA DECATHLON PER MIGLIORARE
LA GESTIONE AMBIENTALE DELLA PRODUZIONE?
Da 2 anni in Vietnam abbiamo rafforzato le nostre azioni nella produzione per ridurre il
rischio di inquinamento. In particolare:
- Potenziando la squadra per lo Sviluppo Sostenibile di Decathlon Vietnam (6 persone) con
4 nuovi referenti tecnici, formatori e auditors.
- Aumentando il livello di requisiti e concludendo le relazioni con alcuni fornitori che non
rispettano i nostri valori ambientali a lungo termine, per focalizzarci su coloro che li
condividono.
- Formando e accompagnando i nostri 110 siti produttivi e i nostri 280 collaboratori per
raggiungere questo livello di requisiti.

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
Mondiale5 e dal programma ZDHC
(Zero
Discharge
of
Hazardous
Chemical)6, i cui lavori sono un
riferimento per determinate sostanze
pericolose. Nel 2019, l'80% dei nostri
fornitori di rango 1 e 2 sono valutati A,
B, o C, rispetto al 69% del 2018. Questo
progresso è dovuto al consolidamento
del panel di fornitori e alla
concertazione degli sforzi sui grossi
fornitori.

Gli auditors interni specializzati nel
Sistema di Gestione Ambientale sono
aumentati, passando da 6 auditors nel
2018 a 11 nel 2019, per migliorare la
formazione e l’accompagnamento dei
fornitori nel tempo e diffondere il valore
di queste sﬁde ambientali per le
popolazioni locali. Molti auditors sono
attualmente formati nei principali
paesi di produzione: Bangladesh, Cina,
India e Vietnam. La formazione rivolta
alle squadre della produzione è stata
aggiornata per fornire loro degli
strumenti che li rendano autonomi ed
integrare gli indicatori di gestione
ambientale nella routine quotidiana
delle squadre locali.

2. NF-EN- ISO 14001- ottobre 2015 : Sistema di Gestione ambientale - Requisiti e linee guida per l’utilizzo. - 3. E 4 : https://www.bancamondiale.org/fr/topic/water/
overview (Vedere Piano di Vigilanza 2018 di Decathlon). - 4. Organismo audit esterno : SGS. - 5. Vedere la lista degli standard utilizzati nel Piano di Vigilanza Decathlon 2018.
6. ZDHC : https://www.roadmaptozero.com/ - 7. Cf. bilancio carbonio di Decathlon, p. 22 - 8. PPA : Power Purchase Agreement. Contratto (generalmente a lungo termine) di
vendita diretta di elettricità da un fornitore di elettricità a un produttore indipendente di elettricità. - 9. EAC : Energy Attribute Certiﬁcate. Certiﬁcato ufﬁciale che dimostra l’utilizzo di energia rinnovabile.

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

IL PROGETTO
“DECARBONIZZARE LA
PRODUZIONE”:
SUPPORTARE I FORNITORI
VERSO LA RIDUZIONE
DELLE LORO EMISSIONI
DI GAS A EFFETTO SERRA
Dal 2017 Decathlon misura le emissioni di
CO2 nei siti produttivi dei suoi fornitori con
l’obiettivo di ridurle. Nel 2019, il 46% delle
emissioni totali di CO2 di Decathlon
proviene dalla produzione dei prodotti7
questo calcolo include la produzione e
l’utilizzo di prodotti chimici, l’energia
elettrica e termica utilizzata nei siti
produzione.
L’energia
proviene
principalmente
dalle
risorse
fossili
(carbone, gas, petrolio) e Decathlon ha
deciso di accompagnare i suoi fornitori su
questo tema. Nel 2019, in 250 siti di
produzione (contro 96% del 2018) è stato
attuato un monitoraggio mensile del
bilancio carbonio dei fornitori attraverso
l’uso dello strumento Resource Advisor.

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE

La prima leva per ridurre le emissioni di
carbonio dei fornitori è migliorare
l'efﬁcienza energetica e nel 2019 abbiamo
creato delle guide di buone pratiche per
aiutare i fornitori in un approccio di
eco-efﬁcienza che genera un vantaggio
economico con un minore impatto
ambientale. Decathlon collabora anche con
consulenti esterni specializzati in l'energia
per avviare nel 2019 dei progetti volti a
ridurre il consumo di energia elettrica
presso i fornitori dei diversi Paesi di
produzione. Un'altra leva di riduzione è la
transizione
energetica
dei
fornitori
Decathlon alle energie rinnovabili. Abbiamo
studiato sei mercati principali (Turchia,
Cina, Bangladesh, India, Vietnam e
Portogallo) per fare una panoramica di
tutte le possibilità per realizzare in questi
paesi questa transizione (ad esempio:
produzione in loco, PPAs8, EACs9…).
Abbiamo reso disponibili questi studi ai
fornitori Decathlon, per sostenerli ed
aiutarli in questo processo. Inoltre, in ogni
paese, abbiamo stretto delle partnership
con organismi che hanno una buona
conoscenza del mercato e possono
accompagnare i fornitori in questa
transizione energetica (GIZ in Vietnam e
Bangladesh, EDF o Mt Stonegate in
Cina…)10

FOCUS

L’INIZIATIVA SCIENCE BASED
TARGET (SBT)
L’utilizzo di fonti energetiche meno
inquinanti nei nostri siti produttivi è
fondamentale per ridurre drasticamente
l’impatto delle emissioni di CO2 dei
prodotti
Decathlon.
Nell’ambito
dell’obiettivo SBT11 sulle nostre emissioni
di gas a effetto serra, Decathlon
s’impegna afﬁnché il 90% dei suoi
fornitori (in volume di acquisto) deﬁnisca
il loro obiettivo SBT entro il 2024, cioè la
traiettoria per ridurre le emissioni di gas a
effetto serra sul perimetro 1 e 2.

FOCUS

UNFCCC: NUOVI IMPEGNI DI DECATHLON
PER LA DECARBONIZZAZIONE DELLE SUE
ATTIVITÀ
A settembre del 2019 Decathlon aderisce all’iniziativa
dell’UNFCCC12. Con la Carta dell’Industria della moda per l’Azione
Climatica le aziende dei settori tessile si impegnano ad affrontare i
cambiamenti climatici, riaffermando la propria volontà di
intensiﬁcare la collaborazione all’interno e all’esterno del settore
della moda per un futuro più pulito e a basse emissioni di carbonio.
In linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, la Carta della Moda per
il Clima prevede che il settore raggiunga le emissioni nette zero
entro il 2050. Gli impegni riguardano tutte le attività delle Aziende:
decarbonizzazione della fase di produzione, la selezione di materiali
sostenibili e rispettosi del clima e l’utilizzo di mezzi di trasporti a
basse emissioni di carbone. Decathlon ha già formalizzato il suo
impegno nella maggior parte degli obiettivi, tuttavia, con la
sottoscrizione della convenzione ha intensiﬁcato i suoi sforzi per la
decarbonizzazione e prende provvedimenti immediati deﬁnendo
misure concrete, come l’eliminazione graduale di caldaie a carbone
e altre fonti di calore e generazione di energia a carbone presso i
fornitori (di prodotti ﬁniti e componenti) entro il 2025. Per
raggiungere questo obiettivo, le squadre studiano l'uso attuale del
carbonio nel panel di fornitori e li accompagnano all’eliminazione
del carbonio. I ﬁrmatari della Carta e le Organizzazioni anche non
Governative sostenitrici, collaborano per realizzare progressi
concreti su questi impegni attraverso gruppi di lavoro a cui
Decathlon partecipa attivamente.

TESTIMONIANZA

YASOTHARAN MANIVEL, RESPONSABILE PER
LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN PRODUZIONE E
REFERENTE CO 2 IN INDIA, APPASSIONATO DI
RUNNING SU STRADA

COME ACCOMPAGNI LOCALMENTE I FORNITORI INDIANI
VERSO UNA RIDUZIONE DELLA LORO IMPRONTA DI CARBONIO ?
In qualità di referente Clima e auditor ambientale, sono responsabile di un panel di
oltre venti fornitori. La mia formazione verte sull’autonomia nella misurazione dei
dati reali dell’energia consumata con il software Resource Advisor, quindi lavoriamo
alla riduzione dell'impatto del carbonio con l'attuazione di strategie e piani d'azione
nei loro siti produttivi. Proponiamo dei corsi di formazione interni in modalità
e-learning ed esterni con il supporto di professionisti (CDP, RE100, ecc.13).

QUALI SONO I PROGRESSI DEL 2019?
Nel 2019, tre dei nostri fornitori-partner e due fornitori importanti14 si sono impegnati
a deﬁnire il proprio obiettivo di riduzione SBT. Altri tre partner si sono impegnati a
raggiungere il 100% di energia rinnovabile (traiettoria RE100) entro il 2023.
Quest'anno durante la riunione con l’iniziativa del CDP e del Climate Group15,
abbiamo avuto l'occasione di condividere con altre Aziende Membri di RE100
presenti in India, le strategie e le sﬁde per raggiungere il 100% di energia rinnovabile
nella nostra catena di approvvigionamento (supply chain).

10. GIZ: German agency for international cooperation, www.giz.de - EDF: Electricité de France, https://asia.edf.com/en - Mt. Stonegate, https://www.mtstonegate.com/about
11. See “Science Based Target Initiative” in the list of Decathlon stakeholders p. 134 - 12. UNFCCC: United Nations Fashion Climate Change Convention, see the Decathlon stakeholder list p. 134
13. See “CDP “and “RE100” in the list of Decathlon stakeholders p. 134 - 14. Key Account Suppliers (KAS), see deﬁnition on p. 73 - 15. See “CDP” in the list of Decathlon stakeholders p. 134.
The Climate Group is a non-proﬁt organisation that works to combat climate change and has programmes focused on renewable energy and the reduction of greenhouse gas emissions.
It is a partner in the RE100 and CDP initiatives. https://www.theclimategroup.org/.
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NEGOZI E
TRASPORTI
L'ECO SVILUPPO
IN CIFRE

18,3 %

PRODOTTI E SERVIZI

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE

ECO SVILUPPARE LA
NOSTRA RETE MONDIALE
Rendere durevolmente accessibili i beneﬁci e la pratica dello
sport, signiﬁca essere presenti localmente lì dove ha più senso
esserci. Nel 2019, Decathlon è presente in 57 Paesi e 938
agglomerazioni, con 1647 negozi differenti. Coscienti
dell’impatto sull’ambiente legato a nuovi immobili, le squadre
privilegiano le costruzioni più rispettose. Nel 2019, 97 negozi e
depositi nel mondo hanno una certiﬁcazione ambientale, con
un’attenzione particolare verso la biodiversità e la preservazione
delle risorse: recupero di acque pluviali, efﬁcacia energetica,
occupazione del suolo, inquinamento luminoso, ecc. La rete dei
nostri negozi è animata da Responsabili di Sviluppo Sostenibile,
che hanno il ruolo di sensibilizzare i relay in locale sulle best
practices facilitando la realizzazione di azioni concrete, per
integrare sempre più le sﬁde ambientali e sociali nel quotidiano.
Dal momento che la misurazione delle azioni gioca un ruolo
fondamentale nella priorizzazione delle strategie, “il fatturato
sostenibile” è stato introdotto nel reporting dei negozi di 5 Paesi,
per poter misurare la performance economica della vendita di
prodotti eco-ideati, di prodotti second hand e del fatturato
derivante dall’attività dei laboratori.

DELLE NOSTRE SUPERFICI
IN PROPRIETÀ’ E’
ECO-CERTIFICATO

EVOLUZIONE DELLE NOSTRE SUPERFICI
DI PROPRIETÀ’, CERTIFICATE
IN % DI MQ ,

AL 31/12/2019

19%
2017

20%
2018

18.3%
2019

13.3%
2016

Inoltre, è affrontato anche il tema degli impatti
ambientali derivanti dai materiali informatici e del
ricorso alla tecnologia per far avanzare le strategie.
D’altro canto, lo sviluppo digitale è sfruttato per
accelerare i cambiamenti e la raccolta di dati al
servizio delle ambizioni in tema di sviluppo sostenibile.

NEL MONDO

CONSUMO DI ELETTRICITÀ’
PROVENIENTE DA FONTI
RINNOVABILI

1. DECATHLON ORGANIZZA AZIONI IN NEGOZIO SUL TEMA DELLO
SVILUPPO SOSTENIBILE: LE STRATEGIE LOCALI SONO FAVORITE,
IN ACCORDO AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ’ (LA MOBILITÀ, I
RIFIUTI, LA BIODIVERSITÀ) E LE STRATEGIE NAZIONALI (COME
L’ENERGIA O IL TRASPORTO) SONO RIPENSATE.
2. LA STRATEGIA DI ANIMAZIONE DELLA RETE SI INTENSIFICA
OVUNQUE NEL MONDO. I RESPONSABILI NEL PAESE SI
AVVALGONO DI RELAY IN NEGOZIO E SFRUTTANO STRUMENTI
COME LA FORMAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE O IL
REPORT SVILUPPO SOSTENIBILE PER MISURARE SPECIALMENTE
IL FATTURATO GENERATO DAI PRODOTTI ECO-IDEATI, LA
MOBILITÀ O ANCORA IL CONSUMO DI ENERGIA.
3. SI MISURANO GLI IMPATTI DERIVANTI DALL’USO DI MATERIALI
INFORMATICI E D’ALTRA PARTE SI SFRUTTANO LE TECNOLOGIE
INFORMATICHE PER AVANZARE EFFICACEMENTE SUI TEMI DI
SVILUPPO SOSTENIBILE.

L'ECO SVILUPPO
IN CIFRE

1647
NEGOZI NEL
MONDO

+9 % IN RAPPORTO AL 2018
6 NUOVI PAESI APERTI
NEL 2019

97

NEGOZI E DEPOSITI
CERTIFICATI PER LE
LORO PERFORMANCE
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58,9 %

PUNTO SALIENTI DEL 2019

AMBIENTALI NEL MONDO
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INIZIATIVE E PEDAGOGIA
PER L’ECO-COSTRUZIONE
E L’ECO-GESTIONE DEI
NEGOZI
In Decathlon, sono incoraggiate tecniche di
eco-costruzione in linea con l’ambiente. Decathlon
riconosce molte certiﬁcazioni: LEED, DGNB, BREEAM1.
In Italia, così come nel resto del mondo, tutti i nuovi
negozi Decathlon sono dotati di tecnologia LED. Un
sistema di supervisione permette oggi di avere accesso
al consumo energetico dei siti in tempo reale. Sul piano
del fotovoltaico, in Italia, e’ stato realizzato un contratto
con un nuovo fornitore afﬁnché si occupi nel corso del
2019/20 della gestione degli impianti esistenti e della
realizzazione dei nuovi, su 3 livelli:

PRODOTTI E SERVIZI

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE

- ANAGRAFICA
Redazione di una carta di identità per ogni impianto con
dati tecnici e di produzione attesa annua in kWh,
archiviazione completa dei documenti
- RENDIMENTO
Garanzia che gli impianti producano secondo la stima
del potenziale di ciascuno. Installato in ciascun
impianto il monitoraggio da remoto
- AMMINISTRATIVO
Seguito per conto dell’Azienda di tutti gli adempimenti
presso gli enti competenti come, per esempio, la
procedura di allaccio dei nuovi impianti.
Al 31\12\2019, 20 sono i siti con impianti fotovoltaici
attivi, per un totale di 1940 kWp registrati.

La biodiversità è la diversità di vita sulla
terra. Questa nozione tiene conto della
diversità degli ecosistemi, dei caratteri
genetici nello spazio e nel tempo, così
come le interazioni tra essi. Nonostante
la centralità per la vita umana, la
biodiversità peggiora di giorno in giorno,
con conseguente peggioramento degli
ecosistemi poiché ciò li rende meno
resilienti.
Decathlon
ha
una
responsabilità nei confronti della
biodiversità, specialmente a livello di
occupazione del suolo. Per questo
motivo, le squadre sviluppo immobiliare
agiscono anche sugli immobili e intorno
ad essi (spazi verdi, parcheggi), sui temi
della
biodiversità.
L’obiettivo
del
progetto biodiversità, cominciato nel
2017, è di avere spazi che favoriscano il
nutrimento ed il giusto habitat per le
diverse specie. Azioni concrete per
accelerare sulla biodiversità cosciente
del ruolo da giocare sul tema della
biodiversità, Decathlon ha creato una
ﬁgura professionale dedicata, al ﬁne di
misurare l’insieme degli impatti di
Decathlon sulla biodiversità, sui diversi
step della catena di valore e di creare
una rete di attori per deﬁnire piani
d’azione
coerenti.
Nel
quadro
dell’impegno di Decathlon nell’iniziativa
Fashion Pact, la biodiversità, come la
difesa degli oceani e gli aspetti di
cambiamento climatico, è una delle sﬁde
prioritarie per l’Azienda.
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L’ANIMAZIONE DELL’INSIEME DEI
NEGOZI
PER
AUMENTARE
LA
COMPETENZA E TRASFORMARLA IN
PIANI D’AZIONE SUL TERRENO
L’animazione dei negozi favorisce
l’impegno delle persone sul terreno e
fornisce i giusti strumenti per i
collaboratori
e
collaboratrici
che
desiderano mettere in atto delle
strategie per accelerare sul tema dello
sviluppo sostenibile.
I relay nei punti vendita assumono un
ruolo complementare al proprio,
definendo una missione e piani d’azione
concreti che scrivono essi stessi. Per
facilitare
questa
missione
supplementare, sono state definite 3
linee guida:

1) Garantisco la seconda vita dei
prodotti (Trocathlon, riparazione)
2) Conosco ed attuo procedure di
selezione dei rifiuti
3)Conosco e rivendico i prodotti
eco-ideati di Decathlon
I relay sono seguiti dalla ﬁgura di
Responsabile
Sviluppo
Sostenibile
Paese, che offre gli strumenti di analisi,
di condivisione dei risultati e di
formazione. In Italia, la comunicazione
avviene attraverso una piattaforma di
condivisione, la community, che conta
1653 membri. In occasione del World
Clean Up Day, i relay hanno organizzato
30 eventi.
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LA MISURAZIONE
DELLA PERFORMANCE
SOSTENIBILE NEI NEGOZI
Nell’ambito dell’animazione della rete di
negozi in termini di sviluppo sostenibile, è
stato implementato un reporting per
misurare
nel
dettaglio
questa
performance.
Questo
strumento
permette ai negozi di misurare le loro
performance sulla creazione di valore
sostenibile, come il consumo di
elettricità, l’organizzazione di eventi
eco-sostenibili, il tasso di selezione dei
riﬁuti, le azioni di mobilità dolce, il tasso di
formazione
dei
collaboratori
e
collaboratrici ed inﬁne il fatturato
sostenibile. Misurato mensilmente, il
fatturato sostenibile comprende la
vendita dei prodotti eco-ideati, le
dinamiche commerciali dei laboratori
legate alla riparazione e tutto ciò che
comprende il second hand.

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

UN ITALIANO ACCOMPAGNA NUOVI PAESI SUL TEMA
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Con l’obiettivo di integrare velocemente in un nuovo Paese i temi di sviluppo sostenibile e capitalizzare l’esperienza di ﬁgure
professionali affermate, alcuni referenti in Paesi “maturi” offrono la loro expertise.
TESTIMONIANZA

GIORGIO POSSI,

LEADER SVILUPPO SOSTENIBILE IN ITALIA, APPASSIONATO DI VOLLEY

E’ un nuovo passo: ad esempio i prodotti
?
resi ed in buono stato possono essere
proposti ai clienti come second hand. Nel
2019, l’Italia (come la Francia, la Spagna,
l’Olanda e l’Inghilterra) ha animato questo
reporting.

NEL 2019, IL FATTURATO
SOSTENIBILE RAPPRESENTA
IL 5,6% PER DECATHLON UK
E 4,1% PER DECATHLON FRANCIA

Faccio parte della rete di responsabili Sviluppo Sostenibile dal 2016.
La rete mi permette di migliorare le mie conoscenze sulle problematiche di sviluppo sostenibile, ben ancorato ad un collettivo formato da
collaboratori -collaboratrici e fornitori. L’energia che scaturisce da questa rete permette di fare sempre meglio ed andare più lontano, per rendere
l’attività di Decathlon sempre più sostenibile. Attualmente, accompagno 3 Paesi (Portogallo, Romania, Croazia) e dal 2020 si aggiungerà la Slovenia.
Innanzitutto, li aiuto a misurare il loro impatto grazie ad una rete di contributori ed a priorizzare le azioni che hanno scelto di attuare. In secondo luogo,
condivido con loro le best practices ed i contatti che potrebbero aiutarli a migliorarsi. Sciolgo inﬁne i loro dubbi! Questo scambio mi permette di avere
sempre un nuovo sguardo, di rimettere in dubbio le mie certezze e le mie decisioni. La differenza di maturità dei Paesi, così come le diverse culture,
leggi e regolamenti locali, portano a scenari sempre differenti.

DIGITALIZZAZIONE RESPONSABILE:
ACCOMPAGNARE DUREVOLMENTE LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
L’accordo, come tutte le azioni legate al
Green IT, ha l’obiettivo di essere sfruttato
da quanti più Paesi possibile nei quali
Decathlon è presente. Sono state
sensibilizzate le squadre, afﬁnché
possano deﬁnire i propri indicatori Green
IT. Decathlon ha anche integrato criteri
ambientali e sociali nei processi di
acquisto informatico.
Parallelamente, Decathlon partecipa allo
studio e segue il reporting We GreenIT
realizzato in collaborazione con il Club
Green IT per misurare il proprio impatto
digitale. Il consumo digitale mondiale
(strumenti e sfruttamento degli stessi) da
Decathlon è valutato in 55 000 t éq. CO2,
alla ﬁne del 2019 (calcolato nel reporting
annuale GreenIT.fr) cioé un impatto di 517
kg éq. CO2 per collaboratore per anno.
Inﬁne, il digitale ha permesso di sviluppare
strumenti per una gestione più sostenibile
Diminuire l’impatto delle forniture
delle nostre performance ambientali e
informatiche, nel numero e nell’utilizzo
sociali (IT for Green).
Assicurare servizi e strumenti digitali
inclusivi
Favorire pratiche etico-responsabili in
tema di rispetto della vita privata e di
parità di opportunità
Costruire regole comuni, trasparenti ed
accessibili a tutti
Favorire comportamenti ed idee che
sfruttano il digitale come strumento di
creazione di valore, specialmente a favore
di iniziative interne legate allo sviluppo
sostenibile.
La trasformazione digitale di Decathlon
implica una moltiplicazione di materiale e
di servizi informatici in negozio e nei
Servizi di direzione. Le nuove tecnologie
come i Big Data, l’intelligenza artiﬁciale, la
piattaforma, rappresentano un aumento
delle necessità di stoccaggio e di server
(interni e cloud) nonché d’impatto
supplementare sull’impronta ambientale
di Decathlon. Per limitare questo impatto
e accompagnare la trasformazione
digitale in modalità più sostenibile,
Decathlon si è impegnata nel 2019
siglando la carta digitale responsabile
dell’INR (Istituto Digitale Responsabile),
in collaborazione con WWF Francia.
Questo accordo formalizza gli impegni di
Decathlon, nella continuità delle azioni
già realizzate dal 2018.
L’Azienda si impegna a:
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Alcuni esempi :
- soluzioni di calcolo e animazione del
trasporto aereo, che ci permettono di
effettuare migliori scelte
- lo strumento Yukan che ci permette di
calcolare meglio gli impatti ambientali dei
nostri prodotti attraverso metodologie e
data base a livello europeo,
- l’utilizzo di Big Data per calcolare e
condividere i nostri indicatori chiave per
tutti i collaboratori e collaboratrici.
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IMPLICARSI NELLE
DINAMICHE TERRITORIALI
Il sistema di piattaforma e relazione agile tra clienti e fornitori
all’interno di un ecosistema si sviluppa rapidamente, ovunque nel
mondo. Parallelamente, le esigenze degli sportivi evolvono verso il
desiderio di vivere esperienze. Decathlon è oggi convinto che sia
necessario ripensare la modalità di creazione di valore e della
necessità di aprirsi ai partenariati esterni per assicurarsi una
relazione win-win con gli attori dei nostri ecosistemi. Questo
obiettivo passa attraverso 3 grandi sﬁde: la modularizzazione (per
maggiore flessibilità e adattabilità), il lavoro in API1 (permette a
partner esterni di connettersi ai nostri sistemi di informazione) e la
conoscenza approfondita delle comunità locali. Queste riflessioni
ci hanno portati alla promozione di una cultura della
collaborazione, molto radicata nei valori di Decathlon.
In questo modo, sempre più, i siti Decathlon sviluppano forme di calcolo dell’impronta sociale ed attuano operazioni a impatto positivo
in locale per le persone ed il pianeta. L’esplorazione di queste nuove vie ci permette di dare forma alla trasformazione del modello
economico di Decathlon per co-creare sempre valore in locale, in coerenza con uno dei 5 assi della visione 2026: essere là dove c’è
bisogno di noi.

AL 31/12/2019

SITI DECATHLON HANNO CALCOLATO
LA LORO IMPRONTA SUL TERRITORIO
NEL 2019

124

TONNELLATE DI RIFIUTI SONO STATE
RACCOLTE DURANTE IL WORLD CLEAN UP DAY
IN 42 PAESI
IN ITALIA, 10 TONNELLAE RACCOLTE
DURANTE 30 EVENTI

10 500

ALBERI PIANTATI DAI NOSTRI
FORNITORI IN SRI LANKA E
NEL BANGLADESH
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DALL’IMPRONTA ALLA CREAZIONE DI VALORE: LA FORZA
DELL’ECOSISTEMA LOCALE

Partendo dagli ecosistemi, il progetto “Finance
contributive” valuta gli impatti dei siti Decathlon
per darsi i mezzi di trasformare e creare valore.
Questo modello permette di misurare i
contributi alle sﬁde sociali di ogni territorio,
come il contributo alla crescita economica,
all’impiego o ancora al miglioramento dello
stato di benessere ed inﬁne agire localmente in
modo idoneo agli obiettivi identiﬁcati.

World Clean Up Day e non solo in Italia
Per proteggere il Senso di Decathlon, dobbiamo proteggere i suo terreno
di gioco. Ecco perché le squadre di Decathlon portano avanti in Decathlon
regolari azioni di sensibilizzazione e di pulizia dei luoghi di pratica. Il 21
settembre si è svolto di World Clean Up Day, un evento mondiale che
consiste nel pulire luoghi nel pianeta per un giorno.
42 Paesi in Decathlon hanno aderito, tra cui l’Italia, che ha raccolto
10.000 tonnellate di riﬁuti con i suoi 30 eventi sparsi sul territorio.

Il calcolo dell’impatto di un territorio avviene
in 4 tappe:

INDICATORI
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IN SINTESI PER IL 2019
1) FACILITIAMO LE ESPERIENZE SPORTIVE METTENDO
IN RELAZIONE UTENTI E CLUB SPORTIVI
2) REGISTRIAMO UN NUMERO CRESCENTE DI INIZIATIVE
DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CHE COINVOLGONO I
COLLABORATORI E I CLIENTI
3) CALCOLIAMO L’IMPRONTA TERRITORIALE DELLE NOSTRE
ATTIVITÀ E SVILUPPIAMO PIANI D’AZIONE PER
RAGGIUNGERE I NOSTRI OBIETTIVI

1) una audit per misurare l’impronta di
attività e identiﬁcare le sﬁde locali
2) una strategia per esplorare e testare
nuove soluzioni rispondenti agli obiettivi
individuati
3) l’attuazione di progetti volti alla
trasformazione in impatti economici, sociali
e ambientali
4) la formalizzazione di modelli di creazione
di valore
Nel 2018, 3 Paesi (Filippine, Ghana, Lituania) e 2
siti francesi (Btwin Village aa Lille e Mountain
Store a Sallanches) hanno calcolato la loro
impronta territoriale. Nel 2019, ciascuno di loro
si è lanciato nell’attuazione di piani d’azione
con i rispettivi ecosistemi. tra queste azioni,
possiamo
citare
una
operazione
di
reinserimento professionale per giovani in
situazione di disagio nelle Filippine, la
valorizzazione possibile di riﬁuti plastici in
Ghana per trasformarli in energia (gas ed
elettricità), lo sviluppo della mobilità dolce dei
collaboratori in unione con le autorità locali in
Lituania, miglioramenti nell’immobile del Btwin
Village (recupero delle acque pluviali, parcheggi
nel verde…) o ancora il rimboschimento e eventi
eco-responsabili
al
Mountain
Store.La
realizzazione di tutte queste operazioni (tappa
3) permette di raccogliere i dati necessari alla
creazione di modelli di impatto (tappa 4).

Non solo WCUD: il punto vendita Decathlon Casamassima organizza
regolarmente dei corsi di ﬁtness gratuiti per mamme, utilizzando uno
spazio pubblico antistante il negozio. Con un forte senso di rispetto verso
la natura, le #mammeinforma hanno aderito alla giornata di plogging,
dedicata al recupero e alla boniﬁca di un'area vasta alle spalle del punto
vendita.
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OTTIMIZZARE LA NOSTRA
GESTIONE DEI RIFIUTI
E DELL’ENERGIA
Per andare verso una sostanziale riduzione
dell’impatto di carbonio delle nostre attività,
dobbiamo limitare il consumo delle energie
fossili. Le energie rinnovabili sono una delle
soluzioni efﬁcaci per raggiungere l’obiettivo
stabilito dagli accordi di Parigi. Decathlon,
aderendo all’iniziativa RE100, nel 2018 ha
affermato la volontà di ridurre la sua impronta
di carbonio avvalendosi di fonti di energia
completamente rinnovabili entro il 2026. Con
questo impegno, la società prende parte alla
mobilitazione mondiale verso un mercato
dell’energia più responsabile. Anche l’aspetto
dei riﬁuti è fondamentale: gli effetti diretti –
visibili e concreti – di un consumo da

ripensare sono alla base della mobilitazione
dei nostri collaboratori e utilizzatori. Decathlon
ha scelto di trattare questi argomenti in
funzione delle loro speciﬁcità locali. I Leader
dello sviluppo sostenibile nella distribuzione,
presenti nella maggior parte dei Paesi in cui
Decathlon è attiva, hanno il compito di
misurare e gestire la riduzione del consumo
energetico di tutti i siti interessati. Questo
lavoro, grazie a una rete attiva che favorisce la
condivisione delle buone prassi, ha portato nel
2019 a una riduzione dei consumi pari a 5
kWh/m2 in negozi e depositi, oltre a una
capitalizzazione delle buone prassi già
individuate.

LA GESTIONE DELL’ENERGIA
E DEI RIFIUTI IN CIFRE

AL 31/12/2019
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ENERGY LEADER
NEI PAESI

RESPONSABILI DELLA RIDUZIONE
DEL CONSUMO ENERGETICO
DEI SITI DECATHLON
+5 RISPETTO AL 2018

CONSUMO DI ENERGIA:

IL 2019 IN SINTESI
1. METTIAMO IN ATTO STRATEGIE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO
DI USARE SOLO ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTI
RINNOVABILI ENTRO IL 2026, GRAZIE SOPRATTUTTO ALLA
PRODUZIONE IN LOCO E ALL’ACQUISTO DI ENERGIE RINNOVABILI
ATTRAVERSO CONTRATTI DEDICATI E CERTIFICATI DI GARANZIA
D’ORIGINE.
2. DIAMO IL VIA A INIZIATIVE LOCALI PER RIDURRE I NOSTRI RIFIUTI
A TUTTI I LIVELLI, COME L’ELIMINAZIONE VOLONTARIA E GRADUALE
DEI SACCHETTI DI PLASTICA ALLE CASSE O LA RACCOLTA E IL
RIUTILIZZO DEGLI GRUCCE.
3. LA RETE MONDIALE DEGLI ENERGY LEADER CONTINUA A
CRESCERE E A SVILUPPARE STRATEGIE CAPACI DI VEICOLARE UN
SENSO, IN LINEA CON LE OPPORTUNITÀ E I LIMITI LOCALI.

111 kWh/m2

LOGISTICA E NEGOZI

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

INDICATORI E METODOLOGIE

UNA STRATEGIA PER IL CONSUMO ENERGETICO
COMPLETAMENTE INCENTRATA SUL RINNOVABILE
L’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili è la prima
soluzione a favore di un’economia a basse emissioni di
carbonio. Nel 2018, Decathlon ha aderito all’iniziativa mondiale
RE100, che la vede impegnata verso l’obiettivo di usare energia
elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili entro il
2026. Questo impegno interessa tutti i siti commerciali e
logistici (in locazione o di proprietà) su scala mondiale. La
strategia principale è di sviluppare soluzioni autonome per la
produzione di elettricità, direttamente presso i siti Decathlon:
negozi e depositi, ovunque ciò sia possibile. Quando invece le
condizioni vengono meno, si favorisce l’acquisto di energia
elettrica proveniente da fonti rinnovabili, in particolare
attraverso contratti che prevedono l’impiego di speciﬁche
apparecchiature. Questa procedura prende forma con
partnership di investimento congiunto tra venditore e
acquirente e può interessare altri soggetti. A ﬁne 2019, 68 tra
negozi e depositi sono provvisti di pannelli solari (di cui 20 in
Italia, per un totale di 1940 kWp registrati). La restante quota dei
consumi è coperta dall’acquisto di certiﬁcati di garanzia
d’origine. Oggi, Francia, Spagna, Italia, Germania, Belgio, India,
Regno Unito, Paesi Bassi e Cina si sono impegnati a produrre e
acquistare energie rinnovabili per raggiungere l’obiettivo del
2026. A ﬁne 2019, Belgio, Francia, Spagna, Regno Unito e India
consumano energia elettrica al 100% proveniente da fonti
rinnovabili, l’Italia si attesta al 97,3%, la Germania all’85,5% e i
Paesi Bassi all’84,5%. A ﬁne 2019, Decathlon registra un
consumo globale di energia elettrica da fonti rinnovabili del
58,9%, di cui il 2,8% di produzione propria e il 97,2% acquistata
tramite contratti. Il suo impegno nell’iniziativa RE100 offre a
Decathlon anche la possibilità di svolgere un ruolo
nell’organizzazione del mercato mondiale dell’energia e di
avere accesso a soluzioni concrete in tutti i Paesi, soprattutto

nei mercati di scambio europei (come RE-source Event2), che
mettono in relazione tra loro gli attori della domanda e
dell’offerta di energia. Nell’agosto 2019, Decathlon è entrata a
far parte del comitato direttivo dell’iniziativa RE-source in
qualità di rappresentante di piccola struttura nel quadro
dell’operazione Solar-As-A-Service (v. nel seguito), per
condividere l’esperienza di una strategia globale, alimentata da
esempi locali. Questo impegno permette di lavorare alla
deﬁnizione delle priorità con altre imprese.

L’ENERGIA SOLARE VENDUTA
“AS A SERVICE”
In Belgio, per accelerare sul tema delle energie rinnovabili, è
stata sviluppata una innovativa soluzione mirata a produrre
elettricità grazie a pannelli fotovoltaici installati direttamente
sui siti Decathlon. La società ha proposto a clienti e cittadini
belgi di partecipare investendo nell’acquisto delle
apparecchiature per trarre beneﬁcio a loro volta da questa
fonte di energia. Nel 2019, sono stati attrezzati 19 siti (negozi
e depositi). Il ﬁnanziamento, l’installazione, la locazione degli
spazi e la vendita dell’energia verde prodotta sono garantiti
per 10 anni da una società specializzata. La forma del
subappalto a terzi aiuta a contenere i costi di investimento,
condividere i beneﬁci della produzione di energie rinnovabili
con i cittadini e a realizzare economie capaci di arrivare ﬁno
al 5% grazie all’energia prodotta. Il prezzo è quindi inferiore
rispetto a quello pubblico ed è garantito per 10 anni.
Nel 2019, dei 4.491.596 kWh prodotti in totale nei 19 impianti
Decathlon Belgio, 582,157 kWh provengono dai pannelli
collegati al progetto Solar-As-A-Service.

PER I NEGOZI

-5,9% RISPETTO AL 2018

53 kWh/m2
PER I DEPOSITI

-8,6% RISPETTO AL 2018

79%

DELLE GRUCCE RACCOLTE
VENGONO RICICLATE
+238% RISPETTO AL 2018

EVOLUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI,
A LIVELLO MONDIALE IN UN ANNO, IN NEGOZI E DEPOSITI

IN KWH/M2, AL 31/12/2019

NEGOZI

127,2
2017

DEPOSITI

118
2018

111
2019

74
2017

58,1
2018

53
2019

2 http://resource-platform.eu/

1. A livello di attrezzature, questa cifra riguarda gli ediﬁci in locazione e di proprietà in tutto il mondo.
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UNA RETE MONDIALE
DEDICATA ALLA GESTIONE
DELL’ENERGIA
Per rispondere all’esigenza globale di
ridurre il consumo energetico, abbiamo
creato una rete di Energy Leader. Questi
attori animano il consumo energetico di
negozi e depositi nel proprio Paese,
raccolgono i dati ambientali (consumo
elettrico, energie rinnovabili, gas naturale,
produzione e raccolta differenziata dei
riﬁuti) e deﬁniscono la strategia da
adottare in locale, sulla base dei bisogni e
delle risorse del territorio, così come il
relativo piano d’azione. I dati raccolti
forniscono interessanti informazioni
sull’impatto ambientale dei siti che
permetteranno di misurare le fonti delle
emissioni più importanti allo scopo di
perfezionare i piani successivi. Grazie a
questa “rete”, possiamo agire in modo più
pertinente in locale tenendo conto delle
speciﬁcità di ogni territorio. Infatti, ogni
Paese, così come ogni centro urbano al
suo interno, ha bisogni e risorse diversi in

80.316

INDICATORI E METODOLOGIE

TIPI DI RIFIUTI GENERATI DAI NOSTRI SITI IN TUTTO IL MONDO

NEGOZI DECATHLON, SITI DELLE MARCHE, DEPOSITI IN PROPRIO

PLASTICHE

CARTA E CARTONE

2%

37%

IMBALLAGGI

5%

ALTRO (LEGNO, METALLI, TESSUTI, ECC.)

RIFIUTI VARI

3%

base al clima (riscaldamento o
climatizzazione,
più
o
meno
illuminazione, ecc.) ma anche alle risorse
disponibili
(irraggiamento
solare
sufﬁciente
per
produrre
energia
attraverso pannelli fotovoltaici, per
esempio).

Questo funzionamento offre la possibilità
di condividere con tutti buone prassi, ma
anche di sviluppare competenze in
materia per prendere decisioni in modo
flessibile e pertinente e per agire in tempi
rapidi in locale.

Attraverso il modulo di formazione allo
sviluppo sostenibile, abbiamo sottoposto
alla loro attenzione una serie di proposte
concrete, tra cui: raccolta selettiva di
qualità, gestione della ﬁliera dei riﬁuti
riciclabili, misure interne per facilitare la
gestione dei prodotti in seconda vita e
anche sempliﬁcazione della procedura di
donazione. Ogni Paese è autonomo nella
gestione dei riﬁuti: in alcuni casi, non è
presente una ﬁliera di valorizzazione di
pari livello né vi sono normative altrettanto
esigenti. L’animazione della rete dei
Leader Ambiente aiuta a condividere le
iniziative e a sviluppare le procedure al di là
del contesto puramente locale.

NON DISTRIBUIRE PIÙ
ALLE CASSE INUTILI SACCHETTI
DI PLASTICA, NEI PAESI IN CUI
LA LEGGE NON LO PREVEDE
In alcuni Paesi, la legge non prevede di
interrompere la distribuzione dei sacchetti
di plastica al momento dell’acquisto. In
Italia sono stati eliminati i sacchetti di
plastica dalle casse proponendo soluzioni
alternative: ogni negozio è libero di
scegliere
la
propria,
purché
sia
riutilizzabile. Spagna e Italia hanno scelto
di proporre sacche in tessuto, realizzate
con gli scarti di produzione, in
collaborazione con i relativi ufﬁci
Decathlon. Nel 2019, abbiamo così
risparmiato 338.000 kg di plastica. Nei
Paesi Bassi, è stato condotto uno studio
pilota per eliminare completamente la
plastica legata alle spedizioni e-commerce
grazie a un sistema di buste riutilizzabili,
rinviate gratuitamente dal cliente.

54%

PER LE GRUCCE, VALE LA STRATEGIA DELLE 3 R
(RIDURRE, RIUTILIZZARE, RIGENERARE)
Nel 2014, è stato avviato un progetto per
la sistemazione degli indumenti sulle
grucce presso l’impianto produttivo
anziché in negozio. Poiché dal 2015 tutti
gli indumenti arrivano in negozio già
piegati su grucce, abbiamo voluto creare
un circuito chiuso per recuperarle allo
scopo di ridurre i riﬁuti e le emissioni di
GES. Oggi, in 21 Paesi (sei in più rispetto
al 2018, compresa l’Italia), le grucce
vengono raccolte per essere rigenerate
(79,1%3) o riutilizzate. Nel 2019:

UNA POLITICA PER IL TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI PIÙ AMPIA
I riﬁuti rappresentano la parte concreta e
visibile del nostro impatto ambientale nel
quotidiano. Le diverse attività che
svolgiamo producono riﬁuti, trattati ogni
giorno dalle nostre squadre in negozi,
centri Marche Passione, servizi centrali e
depositi. Si tratta principalmente di carta,
cartone, plastica, metallo e legno. Questi
riﬁuti provengono dai nostri imballaggi,
difettosi, materiali di consumo quotidiano
ma anche dai nostri prodotti. La ricerca di
un rimedio a tutti questi riﬁuti interessa
l’azienda trasversalmente, dalla progettazione
(innovazione ed ecodesign) alla produzione
(impegno sul packaging) e alla vendita in
negozio (prolungamento della seconda
vita, rigenerazione degli appendini, raccolta
differenziata). I nostri collaboratori sono
seriamente impegnati a sviluppare
soluzioni concrete per ridurre l’impatto
quotidiano.

LOGISTICA E NEGOZI

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

una parte delle grucce raccolte viene
usata per produrre altre grucce per
Decathlon, in proporzione del 30,5%
(2019) rispetto a quelle nuove (ossia,
+50% rispetto al 2018)
in Italia, la raccolta delle grucce
raggiunge l’89%

TESTIMONIANZA

ROELAND VERVLOET,

LEADER HANGUP PROJECT,
LEADER SVILUPPO SOSTENIBILE
PAESI BASSI

“Invece di riciclare le grucce, concentriamo
le energie sul loro riutilizzo, per ridurre
signiﬁcativamente la nostra impronta di carbonio”.

il 44% delle grucce è stato raccolto
28,4 milioni di grucce sono state
riutilizzate, ossia il 238% in più
rispetto al 2018 (8,4 milioni di grucce
raccolti nel 2018)

IL NOSTRO OBIETTIVO

80%

DELLE GRUCCE RIUTILIZZATE NEL 2023

EVOLUZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE SQUADRE
NEGOZI

DEPOSITI

85%
2016

40%
2016

39%
2017

39%
2018

39%
2019

62%
2017

66%
2018

63%
2019

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE

OBIETTIVI & STRATEGIE

TONNELLATE DI RIFIUTI GENERATE DAI NOSTRI SITI
NEL 2019

94

3 Il totale del materiale riutilizzato nell’iniezione di nuove grucce è pari al 30,5%.
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UMANO E MENAGEMENT

PRODOTTI E SERVIZI

TRASPORTARE I NOSTRI
PRODOTTI, FAVORIRE
L’ECOMOBILITÀ

L’esperienza di una mobilità più rispettosa
per collaboratori e clienti inizia
dall’accesso al negozio. Decathlon è un
attore della mobilità sostenibile in quanto
designer e produttore di mezzi di trasporto
sostenibile, come biciclette e monopattini.
La società, che nel 2019 ha venduto circa
5 milioni di bici su scala mondiale (4
milioni nel 2017) di qualsiasi modello e per
qualsiasi età, sviluppa quindi l’accesso ai
mezzi di trasporto sostenibile e incentiva
l’uso regolare di queste soluzioni
garantendone la durata a vita attraverso i
servizi di manutenzione e riparazione.
Grazie alla nostra rete di laboratori (1.400
in tutto il mondo e 26 regionali), nel 2019
sono state riparate 1.547.000 bici su scala
mondiale (contro 1.335.000 [720.000] del
20184), pari a un aumento del 16%. Il
mercato dei pezzi di ricambio bici ha
conosciuto una crescita del 6% rispetto al

INIZIATIVA IN ITALIA

TRASPORTO E
MOBILITÀ
IN CIFRE

AL 31/12/2019

53,1m

3

VOLUME MEDIO
DI RIEMPIMENTO PER CAMION

1. STABILIZZIAMO L’USO DEL TRASPORTO AEREO DEI NOSTRI
PRODOTTI: IL 3,2% NEL 2019 E ANCHE NEL 2018.
2. RADDOPPIAMO L’USO DEL TRASPORTO FERROVIARIO DEI
NOSTRI PRODOTTI TRA IL 2018 E IL 2019: IL 4% NEL 2019, CONTRO
IL 2,1% NEL 2018.
3. INVITIAMO COLLABORATORI E CLIENTI A USARE MODALITÀ DI
TRASPORTO ALTERNATIVE.

TRA I DEPOSITI DI GRANDE
IMPORTAZIONE E I DEPOSITI
DI DISTRIBUZIONE
IN EUROPA

322 g eq. CO

2

EMESSI DAI PRODOTTI CONSEGNATI
IN EUROPA

11%

DEL TRASPORTO MULTIMODALE
POST-INOLTRO
IN EUROPA

96

1. https://www.eea.europa.eu/themes/air

2018. A livello locale, da settembre 2019,
Decathlon è partner di Veligo Location.
Questo dispositivo permette agli abitanti
dell’Île-de-France di noleggiare per sei
mesi, rinnovabili per tre mesi, biciclette a
pedalata
assistita
a
un
prezzo
competitivo, da ritirare presso i negozi
Decathlon. La collaborazione con le
associazioni locali è essenziale per lo
sviluppo della mobilità sostenibile; e
Decathlon, grazie alla sua diffusa
presenza nelle aree urbane, è un partner
perfetto per questo tipo di servizio.

4. Le squadre dedicate all’attività Laboratorio hanno modiﬁcato metodi e strumento di calcolo. La cifra del 2018 calcolata in precedenza era di 720.000 bici.
5. App Ciclogreen

Per quanto riguarda la nostra attività, Decathlon agisce su tre livelli:

IL 2019 IN SINTESI

INDICATORI E METODOLOGIE

INCENTIVARE L’ECOMOBILITÀ

Il 2019 è stato il secondo anno più caldo al mondo. L’inquinamento
dell’aria continua a essere il “problema di salute numero uno legato
all’ambiente” nell’Unione Europea1. Il riscaldamento della
superﬁcie terrestre, di cui constatiamo ogni anno effetti sempre
più crescenti, ci spinge a mobilitarci ed a intervenire per limitare la
nostra impronta carbonica. Il programma delle Nazioni per
l’ambiente è concorde nel dire che il settore del trasporto è in gran
parte responsabile dell’inquinamento dell’aria e che il 24% delle
emissioni di GES è riconducibile a esso. È quindi fondamentale
combattere le cause del cambiamento climatico controllando le
emissioni di gas a effetto serra del trasporto (ferroviario, aereo,
stradale, marittimo, ecc.). Decathlon è quindi impegnata a
sviluppare alternative per limitare il nostro impatto e favorire la
mobilità sostenibile.

trasporto e stoccaggio delle merci;
spostamenti di clienti e collaboratori da e verso i nostri negozi,
ufﬁci e piattaforme logistiche;
promozione della mobilità sostenibile degli utilizzatori nel loro
quotidiano.

LOGISTICA E NEGOZI

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

Nel 2019 è partito un importante accordo tra
Decathlon e Trenitalia:
l’obiettivo dichiarato della partnership è
promuovere il mezzo di trasporto treno +
bici come protagonista della mobilità
quotidiana, un toccasana per la sostenibilità
e la salvaguardia dell’ambiente. Il treno e la
bici, sono due mezzi di trasporto ecologici
per eccellenza, garantendo una mobilità
sostenibile, dolce e slow, in comodità e in
totale sicurezza. Per quanti desiderano
spostarsi sulle due ruote per motivi di lavoro,
studio, svago e turismo utilizzando il treno,
grazie alla partnership hanno un duplice
vantaggio:
- offerto da Decathlon: i viaggiatori Trenitalia
che acquistano una nuova bici pieghevole
B’twin (cinque modelli nella gamma attuale)
potranno usufruire di un’assicurazione
gratuita per danni accidentali e di un
bracciale catarifrangente
- offerto da Trenitalia: trasporto gratuito
della propria bici pieghevole ai titolari di
Carta Decathlon.
L’accordo conferma l’impegno di entrambe
le Aziende (il Gruppo FS Italiane e Decathlon
Italia) verso la sostenibilità ambientale
puntando su azioni volte a incrementare lo
shift modale e a favorire una mobilità
collettiva e condivisa.

DPEF2019 VITALE & RESPONSABILE
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UMANO E MENAGEMENT
PEOPLE AND MANAGEMENT

PRODOTTI E SERVIZI
PRODUCTS AND SERVICES

INDICATORS AND
METHODOLOGY

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE
RESPONSIBILITY IN PRODUCTION

INDICATORI E METODOLOGIE
INDICATORS AND METHODOLOGY

LOGISTICA E NEGOZI
STORES AND TRANSPORT

OUR PERFORMANCE
INDICATORS
CHALLENGES AND STRATEGIES
COMPANY FACTS AND FIGURES

2018

2019

ӏ'NQQNTS

ӏ'NQQNTS

+4.6%

  3TYJ

340

400 3TYJ

Number of distribution countries

51

57 3TYJ

Number of cities where Decathlon distributes its products

869



Number of Decathlon retail stores in the world



 3TYJ

Number of new retail outlets Y/Y-1

+168

+165 3TYJ

Number of warehouses and logistics platforms

69

73

Number of Signed Sports (Decathlon brand products)

85



1.25



• with physical presence of Decathlon teams

24

24

• with no Decathlon teams physically present

23

23

2YQFIVSJ(IGEXLPSRTVSHYGXMSRSƾGIW

42

42





316

346

Number of teammates responsible for managing
and coordinating relations with suppliers





Number of Decathlon-owned production facilities

10

9

Decathlon turnover (excl. tax)
Growth in turnover Y/Y-1
Number of sports users (in millions)

Quantity of products sold (in billions)
Number of production countries:

ƍVEROWYTTPMIVW ƼRMWLIHTVSHYGXW GSQTSRIRXW
• rank 2 suppliers

'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV
3TYJ At constant exchange rates.
3TYJ There was a change in methodology in October 2019 for the “Number of sports users” indicator, with a restatement of the historical data for 2018.
3TYJ Excluding franchises, and excluding countries that only had e-commerce in 2019. Openings: Japan, Ukraine, Vietnam, Malta, Serbia and Algeria.
3TYJ Excluding franchises.
3TYJ The gross total of openings only; not taking closings into account.
It should be noted there was an error in the total number of stores stated for 2018:
WKLVͤJXUHKDVEHHQFRUUHFWHGWRIRULQVWHDGRIWKHVWRUHVVWDWHGLQWKH'3()
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Number of suppliers for Decathlon products:
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CLIMATE CHANGE
Greenhouse gas emissions in tonnes of C02 equivalent
emitted by scope (from 1/01 to 31/12)

PRODOTTIAND
E SERVIZI
PRODUCTS
SERVICES

2018

2019

9(42 eq.
3TYJ

9(42 JV
3TYJ

• Scope 1

VERIF IED INFOR MATIO N
M A Z A R S AUDIT

9(42 eq.

9(42 JV

• Scope 2 (Méthodologie Location based)

VERIF IED INFOR MATIO N
M A Z A R S AUDIT

9(42 eq.

9(42 JV

• Scope 2 (Méthodologie Market based)

VERIF IED INFOR MATIO N
M A Z A R S AUDIT

9(42 eq.

9(42 JV

9(42 eq.
3TYJ

9(42 JV

PL(42JVUWTIZHYXTQI
3TYJ

PL(42 JVUWTIZHYXTQI
3TYJ

  3TYJ

  3TYJ

• Scope 3
Intensity of C02 emissions in kg C02 eq. per product sold
Change in intensity of C02 emissions per product sold
in relation to 2016 (reference year)
Breakdown in % of greenhouse gas emissions by lifecycle stage:
• Raw materials extraction

19%

RESPONSABILITA’
RESPONSIBILITY EINPRODUZIONE
PRODUCTION

INDICATORI
E METODOLOGIE
INDICATORS
AND METHODOLOGY

LOGISTICA
E NEGOZI
STORES
AND
TRANSPORT

OUR PERFORMANCE
INDICATORS
PEOPLE AND MANAGEMENT
EMPLOI

2018

2019




3TYJ

• % Women

46.9%

46%

• % Men

53.1%

54%

• % under 20

4.6%



Total workforce (situation as of 31/12)

VERIF IED INFOR MATIO N
M A Z A R S AUDIT

Workforce by gender (situation as of 31/12):

19%
Workforce by age (situation as of 31/12):

• Product manufacturing

46%

46%

• Product transportation

4%

4%

• % 20 to 29

63.4%



• Product use

7%

7%

• % 30 to 39

23.1%



• Construction and operation of sites

4%

3%

• % 40 to 49

6.9%



• % 50 and over

2.1%



67.3%

67%

• Teammate and client travel

15%

16%

5%

5%

'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV
3TYJ The product impact data for 2016, 2017 and 2018 has been restated and updated in order to achieve comparable results.
,WVKRXOGEHQRWHGWKDWWKHVFRSHͤJXUHLVFDOFXODWHGDFFRUGLQJWRWKHUHFRPPHQGDWLRQVLQWKH*+*3URWRFROXVLQJ“market based” and “ location based” methods.
The total CO 2 emissions and CO 2 intensity are calculated using the “market based” method
Not all of our products are evaluated; however, the environmental evaluation of our products in increasing year on year.
To gain a comprehensive idea of impact, we extrapolate data by family types that extend to all products sold.
7KHHQYLURQPHQWDOHYDOXDWLRQRIRXUSURGXFWVLQLQFUHDVLQJ\HDUE\\HDU WKHͤJXUHKDVULVHQIURPRIVROGSURGXFWVLQWRLQ 
We recalculate the previous data to include these new evaluations.
In addition, the emission factors supplied by ADEME that we use to quantify the impact of products are increasingly comprehensive.
For example, in 2019 we were able to include the impact of industrial processes for “foam” materials.
It is therefore important to recalculate the previous data to ensure we achieve comparable results.
3TYJ The CO 2 emissions intensity in kg CO 2 eq./product sold in 2016 has been restated to make it comparable with the 2019 data.
,QZHͤ[HGDJOREDOREMHFWLYHRINJ&2 2 eq./product sold between 2016 and 2026..
We also set 3 objectives that have been validated by the Science Based Target initiative:
- To reduce our overall CO 2 emissions by 75% in scopes 1 and 2
- For 100% of our electricity consumption to come from renewable energy sources by 2026
7RPDNHRXUSULQFLSDOVXSSOLHUVFRPPLWWRGHͤQLQJWKHLURZQVFLHQFHEDVHGWDUJHWE\
We had planned a 3.8% reduction in the intensity between 2016 and 2019. Ultimately, we have recorded an increase of 1.2% over this same period.
We are aware that the 2019 results show we must react rapidly, particularly regarding our product impact.
The main reason for this deviation is that there are too few eco-designed products (4% in 2019) and the stagnation of this percentage.
For this reason, in 2019 we promote a percentage of the eco-designed products being sold every month, to raise the awareness of our inhouse teams about this
LQGLFDWRU 6LJQHG6SRUWV LQGXVWULDOSURFHVVWHDPVͤQDQFHWHDPV 
Our goal is for 100% of new products to be eco-designed from 2021, to attain 100% of eco-designed products by 2026.
We have also noticed an increase in the sale of some products that have a higher than average impact.
We have seen good results concerning:
- the energy consumption on our sites; with a reduction of 5% kWh/m2 in our stores and 8% in our warehouses
- a slight increase in our renewable energy consumption (59% in 2019).

104
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ƍ )YVSTI 6YWWME
• % Asia

25%



ƍ %JVMGE 1MHHPI)EWX

4.1%



• % Americas

3.3%



• % Oceania

0.3%



• % retail and services

76.7%



• % logistics

11.6%



• % design/production

5.2%

5%

• % support activities

6.5%

Workforce by activity (situation as of 31/12):



DPEF2019 INDICATORS AND METHODOLOGY

Workforce by geographic area (situation as of 31/12):
• Product end of life

'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV
3TYJ This indicator takes into account teammates on permanent contracts, non-permanent contracts and those on internships in the company as of 31.12.2019.
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PAY AND PAY TRENDS
World payroll (€) (from 1/01 to 31/12)

PRODOTTIAND
E SERVIZI
PRODUCTS
SERVICES

2018

2019
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EQUALITY OF TREATMENT
MEASURES IMPLEMENTED
TO PROMOTE GENDER EQUALITY

2018

2019

• % Women

46.9%

46%

• % Men

53.1%

54%

Breakdown of employees by gender (situation as of 31/12):

% of world payroll/turnover (from 1/01 to 31/12)

18.7%


Worldwide:

INFORMATION CONCERNING
THE EMPLOYEE SHAREHOLDING SCHEME
% of capital owned by shareholding employees (situation as of 31/12)

2018

11.96%

2019



)YVSTI 6YWWME
• % Women

48%



• % Men

52%



• % Women

45.2%



• % Men

54.8%



• % Women

42.2%



• % Men

57.8%



Asia:
VERIF IED INFOR MATIO N
M A Z A R S AUDIT

Number of shareholding employees (situation as of 31/12)
Number of countries involved in the employee
shareholding scheme (situation as of 31/12)

52.5%






3TYJ

38

41
3TYJ

'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV
3TYJ The decrease in the number of shareholders between 2018 and 2019 can be explained by the fact that the revaluation in 2019 was lower than local investments
(eg. China and India).
3TYJ The historical data for the number of countries involved in the shareholding scheme in 2018 has been restated in the DPEF 2019 regarding the information
communicated in the DPEF 2018, with the addition of Ireland.
In total, three new countries were included in the scheme in 2019: Chili, Canada and Ukraine.
The list of countries taking part in the employee shareholding scheme in 2019: France, Italy, India, Belgium, China, Germany, Hungary, Poland, Portugal, Russia, Spain,
Australia, Brazil, Bulgaria, Cambodia, Canada, Chili, Colombia, Korea, Croatia, Egypt, Hong Kong, Ireland, Japan, Malaysia, Morocco, Mexico, Netherlands, Philippines,
Czech Republic, Romania, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sri Lanka, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, UK, Ukraine.
Currently, the shareholding scheme is not available in Vietnam and Indonesia.
Instead, local teammates receive a bonus corresponding to the shareholding scheme, meaning that this is not strictly speaking a shareholding scheme; in this way,
Decathlon’s aim to share value is maintained.

ORGANISATION OF WORK
% of employees on permanent contracts
(situation as of 31/12)

VERIF IED INFOR MATIO N
M A Z A R S AUDIT

% of employees on non-permanent contracts (situation as of 31/12)
% of employees in other types of contracts (situation as of 31/12)

2018

2019

76.9%


3TYJ

21.6%
0.4%

%JVMGE 1MHHPI)EWX

Americas:
• % Women

43.4%



• % Men

56.6%



• % Women

47.8%



• % Men

52.2%



Oceania:

% of women leaders in the company (situation as of 31/12)
World:


i.e. 37.7%

)YVSTI 6YWWME


i.e. 35.7%


NJ

Asia:


i.e. 44%


NJ

%JVMGE 1MHHPI)EWX

184
i.e. 32%

263
NJ

Americas:

185
i.e. 36.6%

274
NJ

Oceania:

41
i.e. 50%

55
NJ


  3TYJ


NJ  3TYJ

'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV
3TYJ Female teammates with hierarchical responsibility for at least 1 person.

'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV
3TYJ Representing 76,980 teammates on permanent contracts and 15,519 teammates on non-permanent contracts worldwide as of 31.12.2019.
7KHͤJXUHVDQGSHUFHQWDJHVIOXFWXDWHDFFRUGLQJWRWKHOHJDODQGVRFLDOV\VWHPVLQWKHGLIIHUHQWFRXQWULHV,QGHHGWKHFRQWUDFWGXUDWLRQPD\YDU\ SHUPDQHQWQRQ
permanent).
3TYJ Student/trainee contracts are included in “other types of contracts”, but providers are excluded when calculating the indicator.
It should be noted that some countries do not distinguish between student/trainee contracts, which may be placed in the category of permanent or non-permanent
contracts.
In 2019, the dramatic increase can be explained by the student numbers in China that were reported as other types of contracts instead of non-permanent contracts.

EQUALITY OF TREATMENT
ANTI-DISCRIMINATION (WORLDWIDE)
% of seniors (people aged 55 and over) (situation as of 31/12)

2018

2019

0.79%


3TYJ

DPEF2019 INDICATORS AND METHODOLOGY

% of shareholding employees
(situation as of 31/12)

'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV
3TYJ Represented 855 teammates aged 55 and over in 2019 (756 in 2018).
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DECATHLON TEAM BAROMETER SURVEY FINDINGS (WORLDWIDE)
% of employees who participated in the Decathlon Team Barometer (DTB) survey
Number of employees who participated in the DTB survey
% of people who responded “Yes, absolutely”
or “Yes, rather” to the question:

PRODOTTIAND
E SERVIZI
PRODUCTS
SERVICES

2018

2019

82%


3TYJ
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In accordance with the action plan implemented in the 2017 Sustainable Development Report, we are including three additional
countries in the collection of data from payroll software this year in order to improve the representativeness and reliability of the
scope.
Therefore, Turkey, Brazil and the Czech Republic have joined the 11 previous countries (France, Spain, Italy, Belgium, China,
*HUPDQ\ 3RUWXJDO 3RODQG 5XVVLD ,QGLD DQG +XQJDU\  ZKLFK H[SDQGV WKH WRWDO VFRSH FRYHUHG WR  RI WKH JOREDO
workforce. The following indicators apply only to these 14 countries:
NUMBER OF TEAMMATE NATIONALITIES (14 COUNTRIES)

VERIF IED INFOR MATIO N
M A Z A R S AUDIT

2018

2019

Number of nationalities in France (as of 31/12)

SF

75
3TYJ

Number of nationalities in Spain (as of 31/12)

SF

41

• I can express my thoughts AND people listen

91%

93%

• I can decide my daily actions autonomously

92%

93%

• I am treated with respect

94%

94%

Number of nationalities in Belgium (as of 31/12)

SF



• I am proud and happy to work for Decathlon

93%

94%

Number of nationalities in Italy (as of 31/12)

SF

66

• I carry out our 2 values: Vitality and Responsibility

94%

96%

Number of nationalities in China (as of 31/12)

SF

15

• I am motivated and my daily actions are led by “Bringing lasting pleasure
and wellness from sports practice to the greatest number of people”

SF

91%
3TYJ

Number of nationalities in Portugal (as of 31/12)

SF

22

ƍ-LEZIEUYERXMƼEFPIQMWWMSR[MXLGPIEV/4-W

78%

79%

Number of nationalities in Poland (as of 31/12)

SF

9

• I make decisions on subjects I am involved in and I measure the consequences

92%

94%

Number of nationalities in Germany (as of 31/12)

SF

93

• I seek the views of other Decathlon employees before making my decision

96%

97%

Number of nationalities in Russia (as of 31/12)

SF



• At Decathlon, I am allowed to make mistakes: I can try, test, learn and correct

92%

95%

Number of nationalities in Hungary (as of 31/12)

SF

1

• I am supported in my skills

85%



Number of nationalities in India (as of 31/12)

SF

4

• I am supported in my personal development

81%



Number of nationalities in Brazil (as of 31/12)

SF



• I am supported with my performance

83%



Number of nationalities in the Czech Republic (as of 31/12)

SF

4

• I have an annual review to assess my performance, evaluate the progress
made in terms of development and discuss my future project

91%

92%

Number of nationalities in Turkey (as of 31/12)

SF

4

• We play sport and celebrate our victories together

71%



• I feel safe in my work environment

93%

94%

ƍ8LIGSQQYRMGEXMSR[MXLMRQ]XIEQMWIƾGMIRXERHXVERWTEVIRX

81%



• I create human, environmental and economic value for the company

92%

94%

• I am part of a team or group to which I regularly report my progress
on the commitments I have volunteered with them

82%



• My pay is consistent with my responsibilities and my performance

59%

62%

• I am partly responsible for Decathlon’s performance. We share created value

85%



• I feel I am a part owner of Decathlon via my shareholding

68%



• I am happy to come to work every morning to advance our goals,
my goals and our company values

89%

92%

'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV
3TYJ Result from the Decathlon Team Barometer survey carried out among Decathlon teammates in 2019; for a total of 67,575 respondents in 59 participating
FRXQWULHV 7KHVXUYH\ZDVFRQGXFWHGZLWKWHDPPDWHVUHVSRQGLQJ ,WVKRXOGEHQRWHGWKDWWKH'7%VXUYH\ZDVPRGLͤHGLQZLWKTXHVWLRQVDQG
topics being rewritten, created or replaced following collaborative work involving 200 teammates from 12 different countries.
3TYJ New question included in the Decathlon Team Barometer survey in 2019.
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'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV
3TYJ The number of nationalities is a new indicator in the DPEF 2019.

TEAMMATE RECRUITMENT AND REDUNDANCY (14 COUNTRIES)

2018

2019

Number of employees hired on permanent contracts (from 1/01 to 31/12)




3TYJ

Number of employees hired on non-permanent contracts (from 1/01 to 31/12)




3TYJ

Total number of employees hired on permanent and non-permanent contracts
(from 1/01 to 31/12)





Number of resignations (permanent contracts) (from 1/01 to 31/12)





Number of redundancies (permanent contracts) (from 1/01 to 31/12)





25

12

Other departures (permanent contracts) (from 1/01 to 31/12)




3TYJ

Total number of departures (permanent contracts) (from 1/01 to 31/12)





Number of retirements (permanent contracts) (from 1/01 to 31/12)

DPEF2019 INDICATORS AND METHODOLOGY

OBIETTIVI
& STRATEGIE
CHALLENGES
AND
STRATEGIES
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TEAMMATE RECRUITMENT AND REDUNDANCY (14 COUNTRIES)

PRODOTTIAND
E SERVIZI
PRODUCTS
SERVICES

2018

2019

Rate of turnover for permanent employees (from 1/01 to 31/12):
• France

LOGISTICA
E NEGOZI
STORES
AND
TRANSPORT

ABSENTÉEISM (14 COUNTRIES)

INDICATORI
E METODOLOGIE
INDICATORS
AND METHODOLOGY

2018

2019

• France

4.4%


3TYJ

• Spain

2.1%

• Belgium

4.6%

SF

• China

SF

SF

• Portugal

SF



6.2%



Rate of absenteeism for employees on permanent contracts (from 1/01 to 31/12):
32.1%

• Italy

RESPONSABILITA’
RESPONSIBILITY EINPRODUZIONE
PRODUCTION

6%


3TYJ


• China

42.2%



• Poland

20.5%



• Poland
• Germany

28.3%



• Russia

30.7%



• Hungary

32%



• India

SF

SF



• Germany

SF

SF

• Russia

SF

SF

• Hungary

4.8%



• India

SF

SF

• Czech Republic

SF

SF

'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV
'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV
3TYJ,WVKRXOGEHQRWHGWKDWWKH&]HFK5HSXEOLFGDWDLVQRWVWDWHGIRUWKH̸1XPEHURIHPSOR\HHVKLUHGRQSHUPDQHQWFRQWUDFWV̹LQGLFDWRUDVWKHͤJXUHIRUWKLV
country was not collected.
3TYJ The number of employees hired on non-permanent contracts can be explained both by the highly seasonal nature of our activities and our readiness to allow
VWXGHQWVWRͤQDQFHWKHLUVWXGLHVE\ZRUNLQJIRU'HFDWKORQ
3TYJ The “Other departures” category takes into account termination by agreement, expiration of probationary periods, etc.
3TYJ The turnover indicator is calculated on the basis of an annual average number of employees on permanent contracts.
,WVKRXOGEHQRWHGWKDWWKHGDWDIRU,QGLDLVQRWLQFOXGHGLQWKLVUHSRUWDVWKHͤJXUHIRUWKLVFRXQWU\ZDVQRWFROOHFWHG
For Spain, Belgium, Portugal, Brazil, Czech Republic and Turkey: the Turnover indicator does not appear in this table due to the unreliability of data, noticed when the
audit was carried out by Mazars.

3TYJ This corresponds to the number of hours not worked because of absenteeism/number of hours worked in theory. The reasons for absenteeism taken into
DFFRXQWWRFDOFXODWHWKHLQGLFDWRUDUHRUGLQDU\VLFNOHDYHRFFXSDWLRQDOVLFNOHDYHDVDUHVXOWRIZRUNUHVWULFWLRQVZRUNDFFLGHQWVXQMXVWLͤHGDEVHQFHV
It should be noted that the absenteeism indicator is not tracked by all the countries as part of their scope, hence the lack of data.
For Italy, Brazil and Turkey, the Absenteeism indicator does not appear in this table due to the unreliability of data, noticed when the audit was carried out by Mazars.

WORKPLACE ACCIDENTS (14 COUNTRIES)

2018

2019

• France

991


3TYJ

• Spain

441



• Belgium

147



• Italy

51

104

• China

35

34

• Portugal

82

65

• Poland

61

72

• Germany

25

57

• Russia

SF

SF

• Hungary

56

30

• India

SF

SF

• Brazil

SF



• Czech Republic

SF

5

• Turkey

SF



ORGANISING WORK TIME (14 COUNTRIES)

% of employees on permanent full-time contracts (situation as of 31/12)

% of employees on permanent part-time contracts (situation as of 31/12)

% of employees on non-permanent full-time contracts (situation as of 31/12)

% of employees on non-permanent part-time contracts (situation as of 31/12)

2018

2019

61.2%


3TYJ

38.9%



18.1%



81.9%



'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV
3TYJ Representing 62,668 on permanent contracts in the 14 countries considered for these indicators and 13,219 on non-permanent contracts (13 countries,
excluding India, as the breakdown was not available).

DPEF2019 INDICATORS AND METHODOLOGY

Number of accidents at work leading to stoppage (from 1/01 to 31/12):

'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV
3TYJ$PRUHGHWDLOHGGHͤQLWLRQRIWKH̸:RUNSODFH$FFLGHQW̹LQGLFDWRULVLQSURJUHVVVRLWFDQEHEHWWHUXQGHUVWRRGE\FRXQWULHVHVSHFLDOO\RXWVLGHWKH(8
Note that some countries do not yet collect this data.
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EQUALITY OF TREATMENT (14 COUNTRIES)
MEASURES IMPLEMENTED TO PROMOTE THE EMPLOYMENT
AND INTEGRATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES (11 COUNTRIES)

2018

2019

• France

3.4%


3TYJ

• Spain

2.5%

2%

SF

SF

Percentage of teammates with recognised disabilities (situation as of 31/12):

• Belgium
• Italy

3.5%



• China

SF



• Portugal

0.1%



• Poland

0.9%



• Germany

0.8%



• Russia

SF

• Hungary

0.5%

SF


• India

SF

SF

• Brazil

SF

SF

• Czech Republic

SF



• Turkey

SF



'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV
3TYJ It was not possible to collect all data on Disability from every country in 2019 due to a lack of national legislation, limits on the right to obtain this information,
etc. For the disability rate in France: the calculation discrepancy between the indicator reported for France in the DPEF 2019 and the DOETH should be noted.
The DOETH 2019 France states 4.32% ETC on a prorata basis of the time worked.
7KH ̴'«FODUDWLRQ $QQXHOOH 2EOLJDWRLUH G̵(PSORL GHV 7UDYDLOOHXUV +DQGLFDS«V̵ '2(7+ ̰ 0DQGDWRU\ $QQXDO 'HFODUDWLRQ IRU +DQGLFDSSHG :RUNHUV  LV UHTXLUHG E\
French labour law.

FIGHT AGAINST CORRUPTION
Percentage of Compliance advisers trained in the Sapin 2 law (as of 31/12)

2018

2019

SF


3TYJ

'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV
3TYJ 15 advisers received face-to-face training in 2019 out of a total of 31 people who signed the local Compliance advisers engagement letter. The target set for
this indicator was to train 70% of local Compliance advisers by 31.12.2019.
As a result of the national strike on 5 December 2019, the set training objectives could not be attained as most of the local advisers in the various countries were not
able to travel to the training session in Lille.

PARTNERSHIPS AND SPONSORSHIPS
Number of projects validated by the Decathlon Foundation (from 1/01 to 31/12)
2YQFIVSJFIRIƼGMEVMIWSJ(IGEXLPSR*SYRHEXMSRTVSNIGXW JVSQXS
Number of countries concerned by Decathlon Foundation projects (from 1/01 to 31/12)

2018

2019

38






3TYJ

8

12 3TYJ

1RWHVP«WKRGRORJLTXHV'3()
3TYJ7KHUHDUHWZRFDWHJRULHVRIEHQHͤFLDU\IRUWKH'HFDWKORQ)RXQGDWLRQ
EHQHͤFLDULHVPD\EHSHRSOHLQDYXOQHUDEOHVLWXDWLRQZKRKDYHKDGUHJXODUDFFHVVWRVSRUWWKURXJKDSURMHFWVXSSRUWHGE\WKH'HFDWKORQ)RXQGDWLRQ
EHQHͤFLDULHVPD\EHSHRSOHZKRKDYHKDGDFFHVVWRDZRUNH[SHULHQFHZLWKLQRXUWHDPV LQVWRUHVZDUHKRXVHVRUVLWHV RURXWVLGHWKHFRPSDQ\
3TYJ,Q&DQDGD.HQ\DDQG6UL/DQNDVXSSRUWHGD)RXQGDWLRQSURMHFWIRUWKHͤUVWWLPH
7KH)RXQGDWLRQVXSSRUWVVPDOOVFDOHSURMHFWV EHQHͤFLDULHV DVZHOODVSURMHFWVZLWKWKRXVDQGVRIEHQHͤFLDULHV
7KHQXPEHURIYDOLGDWHGSURMHFWVLVQRWLQLWVHOID.3,IRUWKH)RXQGDWLRQWHDPVDQGQHLWKHULVWKHHPSOR\DELOLW\UDWHRIEHQHͤFLDULHV7KHPRVWLPSRUWDQWDVSHFWIRU
WKH)RXQGDWLRQLVWKHQXPEHURIEHQHͤFLDULHVZKRZHUHDEOHWRDFFHVVVSRUWRQDUHJXODUEDVLVDVDUHVXOWRIDSURMHFWͤQDQFHGE\WKH)RXQGDWLRQ
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OUR PERFORMANCE
INDICATORS
PRODUCTS AND SERVICES
CONSUMPTION OF RAW MATERIALS
AND MEASURES TO USE THEM MORE EFFICIENTLY

% of Decathlon products with ABCDE
environmental labelling available on the Internet
or in stores (from 1/01 to 31/12)
VERIF IED INFOR MATIO N
M A Z A R S AUDIT

2018

2019

88XJFXTS

NJUWTIZHYXTZYTK
UWTIZHYXIJXNLSJI

&<XJFXTS

NJUWTIZHYXTZYTK
UWTIZHYXIJXNLSJI



NJUWTIZHYXTZYTK
UWTIZHYXIJXNLSJI

3TYJ

% of cotton used for Decathlon products that is derived
from more sustainable sources (from 1/01 to 31/12):

76%

95%

• % of BCI cotton

69%

  3TYJ

• % of organically grown cotton

6%

11%

• % of recycled cotton

1%

2%





• % Tonnage of BCI cotton

єYTSSJX

YTSSJX

• % Tonnage of organically grown cotton

єYTSSJX

єYTSSJX

YTSSJX

665 tonnes

17.2%

  3TYJ

Tonnage of polyester used for Decathlon products that is
derived from more sustainable sources (from 1/01 to 31/12)

YTSSJX

єYTSSJX

% of materials used for packaging that is derived from more
sustainable sources (from 1/01 to 31/12)

85.5%

  3TYJ

% of paper pulp used in packaging that is FSC
SV4)*'GIVXMƼIH JVSQXS

5.6%

14% 3TYJ

є

 3TYJ

є



Tonnage of cotton used for Decathlon products that is derived
from more sustainable sources (from 1/01 to 31/12):

• % Tonnage of recycled cotton
% of polyester used for Decathlon products that is derived
from more sustainable sources (from 1/01 to 31/12)

Quantity of hangers collected (from 1/01 to 31/12)
Quantity of hangers reused (from 1/01 to 31/12)
% of materials recycled to make hangers (from 1/01 to 31/12)

22.4%

DPEF2019 INDICATORS AND METHODOLOGY
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CHALLENGES
AND
STRATEGIES
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'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV

'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV

3TYJ This environmental labelling indicator focuses on Decathlon products concerned by the industrial processes used to manufacture clothing, backpacks and
footwear. Currently excluded from the scope are: products where less than 1,500 items are sold per annum, as well as any other industrial process (metal, cycles,
welded products, balls, electronic products, nutrition and chemicals).
The industrial process teams were reorganised this year. Given that the scope in question is based on the number of products managed by certain processes, it is
necessary to clarify which “new” processes were covered in the scope of the ‘labelling’ project this year.
It should be noted that in steering this environmental labelling indicator, the teams have passed from seasonal coordination (spring-summer, autumn-winter), to
annual coordination. The targets set for this indicator are: 50% by the end of 2019, 70% by the end of 2020 and 90% by the end of 2021.
In 2019: the onsite teams were supported in training and environmental evaluation. The teams targeted scopes for which environmental evaluations could be carried
out easily and proceeded with the evaluation rate of these scopes.
The 2 major challenges for 2020 will be:
7RIRFXVVWURQJO\RQWKHTXDOLW\RIQRPHQFODWXUHVRIͤQLVKHGSURGXFWVIRUDOOLWHPV 7KHTXDOLW\RIWKHVHLPSDFWVWKHTXDOLW\RIHYDOXDWLRQVDQGPD\VORZGRZQ
the rate of labelling).
2. To develop the calculation and database tool so the environmental evaluations comply with the European methodological framework.

3TYJ This indicator is based on the percentage of delighted sports users having given a 5/5 rating in their product review. Following the audit carried out by
Mazars, as an independent third-party body, in March 2019 on this indicator, the calculation method for the overall rate of delighted sports users was changed to
include the rate of delighted sports users in the different countries. This change aims to obtain a more traceable and reliable consolidation method over time. The
historical data has been recalculated with the following results: 2017: 62% / 2018: 65% / 2019: 68%.
The 2019 result is based on 1,611,056 reviews collected for Decathlon products in 2019 (excluding Other International Brand products). The indicator related to
967,928 reviews collected in 2018 (i.e. 66.4% increase in 2019). These are the “pushed” reviews of our customers on Decathlon products (Pushed reviews = reviews
submitted following a customer solicitation). The target set for 2020 is 70%.

3TYJ This indicator is calculated using the tonnage of organic cotton, BCI cotton and recycled cotton. The proportion of cotton from more sustainable sources
KDVULVHQE\FRPSDUHGWRZLWK%&,FRWWRQUHSUHVHQWLQJDJURZLQJDQGVLJQLͤFDQWVKDUH
Moreover, the parallel increase in the amount of organic and recycled cotton should also be noted. These encouraging results are leading Decathlon towards the
target set for 2020 (i.e. 100% of cotton used in Decathlon products from more sustainable sources).
3TYJ This indicator was calculated using the tonnage of polyester thread from the following sources: dope-dyed ‘traditional’ virgin polyester, recycled polyester
and dope-dyed recycled polyester. The target set for this indicator is for all polyester thread used in Decathlon products to be derived from more sustainable
resources by 2022. It should be noted that there is greater accuracy in the indicator calculation methodology regarding Decathlon’s polyester requirements this year.
7KHUHVXOWVIRUTXDQWLWLHVLQDUHORZHUWKDQDQWLFLSDWHGGXHWRDVLJQLͤFDQWVWRFNRIFRPSRQHQWVUHPDLQLQJIURPWKHGLVDSSRLQWLQJSHUIRUPDQFHLQLQWHUPV
of volumes sold.
However, the transition from using virgin threads to more sustainable threads has been launched: each industrial process team is monitoring the correct evolution
of their polyester components (fabrics) towards more sustainable versions. The “Threads & Synthetic Fibres” team are involved in these industrial processes when
required for the developments and supply of a more sustainable polyester (dope-dyed and recycled).
In order to achieve the 2022 target, it will be necessary to accelerate the transition to more sustainable threads and the conversion to more sustainable versions of
components (fabrics).
3TYJ The scope includes:
- sales packaging for customers*, shelf-ready packaging for presentation in store, hangers, transport boxes, plastic transportation bags, e-commerce packaging
(plastic bags and cardboard boxes).

3TYJ The RPM indicator does not include returns from Internet sales when these products are returned to warehouses, consumer product recalls, non-Decathlon
SURGXFWVOLYHͤVKLQJEDLWGHIHFWLYHSURGXFWVUHFODVVLͤHGDVVHFRQGKDQGLWHPVDIWHUDQDO\VLV
7KHRYHUDOOͤJXUHVDUHSRVLWLYHIRU QRWDEO\UHJDUGLQJWKHLQFUHDVHIRUWKHGHOLJKWHGVSRUWVXVHULQGLFDWRU 7KHUHZHUHPRUHFDVHVEXWLPSDFWLQJIHZHUSURGXFWV
indicating our ability to detect quality issues sooner.
The slight degradation in the overall RPM can be partly explained by a rise in RPM in some important processes (such as textiles and footwear), and in some countries
such as China.
This degradation in the indicators for some countries has prompted us to redouble our support in these countries.
It should be noted that the target for this RPM indicator is to meet ISO 2019 standards in 2020.
3TYJ This indicator concerns quantities of defective products or components shipped to the Signed Sports design teams or the teammates in our production
RIͤFHVWRDQDO\VHWKHURRWFDXVHV
3TYJ  This indicator has been included in the DPEF since 2018 and until now, has only covered the France scope with a survey involving 10,427 Decathlon
teammate respondents.
In 2019, 12 countries took part (Germany, Belgium, Chili, China, Colombia, Spain, India, Italy, France, Poland, Czech Republic, Singapore), for 101 sports, which means
the data for 2018 and 2019 is not comparable. The 2019 survey received 42,879 answers.
The Net Promoter Score (NPS) measures the level of recommendation by the company’s team members (all lines of business) for Decathlon products.
> The NPS 2019 result for all Signed Sports is 35 (50% promotors - 15% critics).
7KH 136 UHVXOW DORQH LV QRW HQRXJK D VHFRQG LPSRUWDQW LQGLFDWRU KDV EHHQ DGGHG LQ FRQMXQFWLRQ WKH LQIOXHQFH FRHIͤFLHQW FDOFXODWHG E\ GLYLGLQJ WKH QXPEHU
of promotors by the number of critics). Considering that a promotor influences 3 people and a critic influences 10, we can thus measure the influential power of
teammates on their acquaintances.
The target set for this indicator is 4 over the next 2 years (2020-2021).
Not also that this survey raises our awareness of the proportion of employees who use or do not use our sports products. This indicator genuinely signals a
FRQͤGHQFHLQRUPLVWUXVWRIRXUSURGXFWV

*excluding foodstuff, cosmetics and cleaning products

3TYJ The calculation for the percentage of ‘more sustainable materials’ used in packaging currently includes hangers in its scope, which are made from material
classed as ‘non-sustainable’ (polypropylene). However, our hangers are collected to be reused or even recycled, and the number collected increased considerably in
2019 (173M/295M = 46% increase). We do not currently plan to change the material used for our hangers, but rather to extend their life by increasing the rate of reuse/
UHF\FOLQJ7KHSHUFHQWDJHRIVXVWDLQDEOHPDWHULDOVZRXOGEHVLJQLͤFDQWO\JUHDWHULIKDQJHUVZHUHQRWLQFOXGHGZKHQFDOFXODWLQJWKHVFRSH

MEASURES TAKEN TO ENHANCE CONSUMER HEALTH
AND SAFETY / USER SATISFACTION

2019

% of sports users delighted
with Decathlon products (from 1/01 to 31/12)

VERIF IED INFOR MATIO N
M A Z A R S AUDIT

65%

  3TYJ

Number of returns for quality issues per million
Decathlon products sold (from 1/01 to 31/12)

VERIF IED INFOR MATIO N
M A Z A R S AUDIT



 3TYJ

325

347

RNQQNTSUWTIZHYX

RNQQNTSUWTIZHYX



 3TYJ

SF

 3TYJ

 +WFSHJXHTUJ

35 (12 countries scope)
3TYJ

Number of corrective quality actions for Decathlon
and other international brand products (from 1/01 to 31/12)
Number of Decathlon and other international brand products
concerned by these corrective quality actions (from 1/01 to 31/12)
Number of defective products sent to design teams
for root cause analysis (from 1/01 to 31/12)
-RƽYIRGIGSIƾGMIRXSRXLIUYEPMX]SJVIGSQQIRHEXMSRWSJ(IGEXLPSR
products by Decathlon employees (from 1/01 to 31/12)
NPS score on the quality of Decathlon product recommendations
by Decathlon employees (from 1/01 to 31/12)
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CHEMICALS MANAGEMENT

2018

2019

% of suppliers having signed the latest version of Decathlon’s RSL
WTIGMƼGEXMSRWGSRGIVRMRKGLIQMGEPWYFWXERGIW JVSQXS

71%

  3TYJ

% of test reports that comply with Decathlon’s toxicology standards
(from 1/01 to 31/12)

89.7%

  3TYJ

Number of suppliers having received onsite training on chemicals
management in production (from 1/01 to 31/12)

69

66 3TYJ

%ZIVEKIXMQIXSQEOIƼVWXGSRXEGXEJXIVYWIVJIIHFEGO
(from 1/01 to 31/12)

IF^X

1 day 3TYJ

Time to react to user queries concerning chemical substances
or adverse skin reactions (from 1/01 to 31/12)

IF^X

IF^X 3TYJ

'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV
3TYJ The indicator has to be analysed relatively in the absence of a new RSL this year, the K version of the RSL dating from January 2018.
In 2019, the indicator used information extracted from the Supplier Data Base (SDB) tool, as well as feedback from teams in the countries (India, Sri Lanka, Taiwan and
China); the results meet the target or are even over target (100% for most countries).
3TYJ&RQFHUQLQJWKHUHVXOWIRUWKH̴RIWHVWUHSRUWVWKDWFRPSO\ZLWK'HFDWKORQ̵VWR[LFRORJ\VWDQGDUGV̵LQGLFDWRUZHKDYHUHWXUQHGWRͤJXUHVFORVHUWRWKRVH
in 2018 and 2016. According to our analyses, it appears that many requests do not go through the Starlims tool (speed of the tool, team training), and are included in
WKHVHͤJXUHV
(Note: Starlims is the international laboratory information management tool used by Decathlon to manage a request for a test to be carried out by an internal or
external laboratory, as well as recording the associated data and reports).
There was a slight degradation that can be explained mainly by the addition of non-regulated substances in the control plan (TPP/DMF).
Concerning the number of Decathlon products tested for toxicology compliance (5,544 in 2019), this indicator is directly extracted from the Starlims tool, showing
the number of different product codes tested in the requests for tests with reports. A change in the calculation method should be noted, which means the data is not
comparable (2018: number of test requests/2019: number of tested products).
3TYJ Training suppliers on chemicals management is one of the strategic priorities for Decathlon’s Chemical Risk team. As a result, more than 20 instructors
were approved to provide this training, which should have accelerated the countries’ move towards autonomy and made it possible to roll out this strategy much more
quickly in each region in 2019. The result is unsatisfactory, with only 66 trained suppliers.
In 2019, local instructors took the lead in training suppliers. In total, 22 different people trained suppliers in 2019, i.e. 3 suppliers per person. 4 instructors have since
left the company. This will require new instructors to be trained and a minimum period before they are able to operate. A total of 181 suppliers have been trained since
2016, i.e. 13% of the portfolio (rank 1 and rank 2 suppliers registered in the Supplier Data Base tool).
3TYJ7KHLQGLFDWRUIRUDYHUDJHWLPHWRPDNHͤUVWFRQWDFWZLWKFXVWRPHUVKDVLPSURYHG
The 2017 target of less than two days has been achieved and we would like to maintain this 2019 result.

DPEF2019 INDICATORS AND METHODOLOGY

Excluded are the bags in store (reusable shopping bags, paper bags), gift wrap and packaging from other international brands (not Decathlon).
- As the measurement methodology for these different indicators (percentage of materials used in packaging that are derived from more sustainable sources,
SHUFHQWDJHRISDSHUSXOSXVHGLQ)6&RU3()&FHUWLͤHGSDFNDJLQJLQGLFDWRUVIRUKDQJHUV LVEDVHGRQQXPHURXVH[WUDSRODWLRQVDQGDVVXPSWLRQVWKHͤJXUHVVWDWHG
VKRXOGEHDQDO\VHGLQUHODWLYHWHUPV7KH3DFNDJLQJWHDPVWDNHDFWLRQ\HDUO\WRUHͤQHWKHTXDOLW\RIWKHLUGDWDDQGSURYLGHWKHPRVWULJRURXVUHSRUWLQJUHIHUHQFH
- The more sustainable source currently being considered is paper pulp. The 2019 tonnage of materials used for packaging derived from this more sustainable source
amounts to 97,361 tonnes.
The targets that have been set for these indicators are:
> 95% of materials used for packaging to be derived from more sustainable sources by 2025
!RIWKHSDSHUSXOSXVHGLQSDFNDJLQJWREH)6&RU3()&FHUWLͤHGE\
- Various commitments undertaken by the Decathlon Packaging teams (eg. Fashion Pact) and the regulations adopted in our different distribution countries (eg.
India) have strengthened the focus of the Packaging engineers on the transition to more sustainable packaging. Each packaging engineer now has a guidance tool to
measure environmental performance (CO 2 , plastic, FSC).
3DUWLFXODUDWWHQWLRQKDVEHHQSDLGWRSDFNDJLQJVXSSOLHUVLQRUGHUIRUWKHPWRREWDLQ)6&3()&FHUWLͤFDWLRQZKLFKUHLQIRUFHVWKHWUDFHDELOLW\RIVXSSOLHV
- The withdrawal of single-use plastic packaging is seen as a priority and will be at the centre of our 2020 action plan.

3TYJ Our target of less than 45 days was attained regarding the time it takes to respond to customers. European regulations require us to answer questions about
the chemical composition of products within 45 days, which we achieved in 2019, mainly due to improved organisation in France (involvement of the sports teams
and Customer Relations Centre).
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3TYJ Nine Decathlon-owned production sites following the closure of the Tunisian site: 3 sites in France (AML, ACL, Simond), 1 production site in Morocco (DFM),
1 production site in Thailand (NTF) and 4 production sites in China (Nanjing factory, TEC, CMW and Xinwei).
3TYJ Concerning the evolution in the number of partnerships, the Buying teams saw 5 partnership projects terminated in 2019: 4 because of project misalignment
+ 1 that is postponed. Inversely, 3 new projects began in 2019 and will continue in 2020. The Buying teams manage the partnership strategy qualitatively (rather than
TXDQWLWDWLYHO\ WKHGHFLVLRQVWRHQGRUSDXVHSURMHFWVDUHMXVWLͤDEOHLQVWULYLQJWRZDUGVWKHLQGLVSHQVDEOHUHTXLUHPHQWVLQKHUHQWLQWKLVVWUDWHJ\
3TYJ Decathlon has worked with over 90% of its top 100 suppliers in terms of purchase volumes for at least 5 years.

SUPPLIERS AND SUBCONTRACTORS
2019

Number of production countries (situation as of 31/12):
24

24 3TYJ

• Number of production countries with no Decathlon teams
physically present

23

23 3TYJ

2YQFIVSJ(IGEXLPSRTVSHYGXMSRSƾGIW WMXYEXMSREWSJ

42

42 3TYJ

Number of teammates responsible for managing and
coordinating relations with suppliers (situation as of 31/12)





Number of suppliers for Decathlon products
(situation as of 31/12)

• Number of rank 2 suppliers



є 3TYJ

316

346 3TYJ

Number of Decathlon-owned production facilities
(situation as of 31/12)

2018

2019

• North Asia

47.3%



• Europe

18.1%



• South-East Asia

17.5%



• South-West Asia

14.3%



• Africa

2.5%



0%



• CIS (Commonwealth of Independent States)

0.3%



% of amounts purchased from Decathlon partner suppliers (from 1/01 to 31/12)

28%

10

Number of ‘partner’ suppliers (situation as of 31/12)

45

• Americas

29% 3TYJ

Breakdown of volumes purchased by Decathlon per production process (from 1/01 to 31/12):
• Nutrition products (sport supplements and food)

1.1%



9 3TYJ

• Chemical and cosmetic products

0.4%



43 3TYJ

• Electronic products

1.5%



• Footwear products

14.5%



• Glove products

1.5%



• Heavy stitching products (tents, backpacks, sleeping bags, balls, etc)

10.5%



• Pyrotechnic products (Solognac hunting equipment)

0.2%



ƍ&SRHIHMRƽEXEFPITVSHYGXW EMVFIHWVMRKWEVQFERHWIXG

1.8%

2%

1%

1%

Average length of service for suppliers
> top 100 suppliers in terms of volumes purchased
by Decathlon) (situation as of 31/12)
• < 1 year

1%

0%

• 1-3 years

5%

7%

• 3-5 years

21%

3%

• 5-10 years

36%



• 10-20 years

33%

• > 20 years

4%

• Helmet products
• Optical products (sunglasses, swimming goggles, ski goggles, diving masks, etc.)

1.6%



44%

• Bikes/cycle products

11.8%





• Plastic and composite products

6.8%



• Wedze composite products (ski equipment)

0.3%



ƍ1IXEPQIXEPPMGTVSHYGXW WGSSXIVWƼXRIWWTVSHYGXWFEWOIXFEPPRIXWJSSXFEPPRIXWIXG

6.2%



3TYJ3URGXFWLRQFRXQWULHVZLWKDWHDPWKHFRXQWULHVKDYHD'HFDWKORQSURGXFWLRQRIͤFH%DQJODGHVK%UD]LO&DPERGLD&KLQD(J\SW(WKLRSLD)UDQFH,QGLD
Indonesia, Italy, Mexico, Morocco, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Russia, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, Vietnam.

• Simond products (climbing equipment)

0.1%



3TYJ3URGXFWLRQFRXQWULHVZLWKRXWDWHDPSURGXFWLRQFRXQWULHVZKHUHVXSSOLHUVDUHPDQDJHGE\'HFDWKORQWHDPVLQDQRWKHUFRXQWU\WKHUHLVQR'HFDWKORQRIͤFH
in these countries. Austria, Albania, Belgium, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Finland, Georgia, Germany, Hungary, Japan, Lithuania, Madagascar, Malaysia,
Myanmar, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Netherlands, United Kingdom.

ƍ8I\XMPITVSHYGXW REXYVEPƼFVIWW]RXLIXMGJEFVMGW[SZIRJEFVMGWXLVIEHXSƼRMWLIHTVSHYGX

40.7%



• Average

^JFWX

^JFWX 3TYJ

'3()PHWKRGRORJLFDOQRWHV
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IMPORTANCE OF SUBCONTRACTORS
Breakdown of volumes purchased by Decathlon per production area (from 1/01 to 31/12):

• Number of production countries with physical presence
of Decathlon teams

ƍ2YQFIVSJVEROWYTTPMIVW ƼRMWLIHTVSHYGXW
and components)

INDICATORI E METODOLOGIE
INDICATORS AND METHODOLOGY

3TYJ We pursued our strategies to consolidate our portfolio of suppliers and industrial partnerships in 2019. The fact that our purchasing activities increased
by 2% while our portfolio was consolidated to a total of 1,007 suppliers (compared with 1,031 in 2018), is an indication of our efforts to focus on a limited number of
suppliers.
 5DQN  VXSSOLHU $ VXSSOLHU ZKR KDV VLJQHG DQ DJUHHPHQW ZLWK D 'HFDWKORQ JURXS FRPSDQ\ WR SURGXFH RU DVVHPEOH ͤQLVKHG RU VHPLͤQLVKHG SURGXFWV YLD D
manufacturing contract) or to supply raw materials or components (via a purchasing contract), receiving purchase orders and invoicing the said company directly.
- Rank 2 supplier: A supplier contributing to the Decathlon product value chain, with direct commercial relations with a rank 1 supplier, with whom they organise the
management of purchase orders and invoicing. The Decathlon group retains the option to become involved in choosing or approving this rank 2 supplier, though not
intervening in the commercial and legal relationship between these rank 1 and rank 2 suppliers.

RESPONSIBILITY IN PRODUCTION
2018

LOGISTICA E NEGOZI
STORES AND TRANSPORT

3TYJ/LVWRI'HFDWKORQSURGXFWLRQRIͤFHV
DP Bangladesh (x2: DP Dhaka, DP Chittagong), DP Brazil, DP Cambodia, DP CIS, DP China (x10: DP Guangzhou, DP Nanjing, DP Ningbo, DP Qingdao, DP Shanghai,
DP Shenzhen, DP Suzhou, DP Tianjin, DP Wuhan, DP Xiamen), DP Egypt, DP Ethiopia, DP France, DP India (x7: DP Chennai, DP Coimbatore, DP Mysuru, DP Surat,
DP Kanpur, DP Delhi, DP Ludhiana), DP Indonesia, DP Italy (x2: DP Desio, DP Padova), DP Mexico, DP Morocco, DP Pakistan, DP Poland, DP Portugal, DP Romania,
DP Sri Lanka, DP Taiwan, DP Thailand, DP Tunisia, DP Turkey, DP Ukraine, DP Vietnam (x2: DP Ho Chi Minh, DP Hanoi).

OUR PERFORMANCE
INDICATORS
IMPORTANCE OF SUBCONTRACTORS

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE
RESPONSIBILITY IN PRODUCTION

DPEF2019 INDICATORS AND METHODOLOGY

OBIETTIVI & STRATEGIE
CHALLENGES AND STRATEGIES

3TYJ Target of 80% of the quantities of Decathlon products made to 150 industrial partners by 2026.

117
113

UMANOAND
E MENAGEMENT
PEOPLE
MANAGEMENT

IMPORTANCE OF SUBCONTRACTORS

PRODOTTIAND
E SERVIZI
PRODUCTS
SERVICES

2018

2019

% of turnover resulting from Decathlon products manufactured locally (from 1/01 to
31/12):
• China

91.5%



• Europe

22.7%



• Russia

9.9%



• India

40.4%



• Brazil

SF

SF 3TYJ

3TYJ,QWKHVDPHSHULRGZHRSHQHGDQHZSURGXFWLRQRIͤFHLQ(XURSH '38NUDLQH WRVHUYHRXUORFDOORFDOVWUDWHJ\:HDUHPDNLQJSURJUHVVLQWKLVVHFWRULQRXU
main sales zones (China, Europe, India and Russia).
It should be noted that purchases made by Brazil in Brazil no longer go back into the IT systems of our purchasing teams.

TAKING INTO ACCOUNT SUPPLIERS’ AND SUBCONTRACTORS’ CSR
AS PART OF THE RELATIONS MANAGEMENT PROCESS

2018

2019

RESPONSABILITA’
RESPONSIBILITY EINPRODUZIONE
PRODUCTION

LOGISTICA
E NEGOZI
STORES
AND
TRANSPORT

3TYJ In 2019, we carried out 1,025 HRP audits and 689 were undertaken by internal local HRP auditors; the percentage is 67%.
3TYJ In 2019, the target was 80% ABC for sustainable development in production (HRP & ENV assessments combined).
The main reasons for this level of rank 1 ABC% performance in 2019 are:
- the high involvement of the various players (SD OPM per process. SD representatives per process, process owners, country leaders), and regular monitoring with
the production teams.
- monitoring management procedures for point E ratings on site.
- the number of audits carried out by the inhouse team increased from 57% to 67% in 2019.
- regarding training, the skills matrix is fully integrated and focuses on skills improvement by SD OPM. The SD in production skills increased from 62% to 72% in 2019.
7KHWDUJHWVHWIRULV$%&̰+53IRUUDQN
3TYJ In 2019, the scope of the percentage of ABC partners indicator covered 104 production sites belonging to Decathlon partner suppliers.

TAKING INTO ACCOUNT SUPPLIERS’ AND SUBCONTRACTORS’ CSR
AS PART OF THE RELATIONS MANAGEMENT PROCESS

2018

2019

• Number of rank 1 production sites concerned

180

 3TYJ

• Number of rank 2 production sites concerned

48

63 3TYJ

Number of environmental assessments conducted (from 1/01 to 31/12)

93

110 3TYJ

24

24 3TYJ

69%

  3TYJ

Number of production sites concerned by environmental assessments
(situation as of 31/12):

% of sustainable development skills acquisition for production teams
(situation as of 31/12)

62%

72% 3TYJ

Number of environmental assessments conducted by internal assessors
(from 1/01 to 31/12)

% of sustainable development skills acquisition for buying teams (situation as of 31/12)

SF

12% 3TYJ

Focus on environmental results (situation as of 31/12)
% of rank 1 and rank 2 production sites rated A, B or C
following environmental assessment

Number of production sites concerned by HRP assessments (situation as of 31/12):
• Number of rank 1 production sites concerned



995 3TYJ

• Number of rank 2 production sites concerned

338

369

Number of HRP assessments conducted (from 1/01 to 31/12)





% of HRP assessments conducted internally (from 1/01 to 31/12)

57%

67% 3TYJ

• % of rank 1 production sites rated A, B or C

86%

  3TYJ

• % of rank 2 production sites rated A, B or C

66%

76% 3TYJ

VERIF IED INFOR MATIO N
M A Z A R S AUDIT

Results of the environmental assessments of partners
and company-owned production sites (situation as of 31/12):
93.5%

100%

& ' 
(є

& ' 
(

UWTIZHYNTS
XNYJXTKUFWYSJW
XZUUQNJWXWFYJI
&'TW(

22 production
sites of partner
suppliers rated
&'TW(

Number of production sites monitoring their C02 performances monthly
(situation as of 31/12):

96

279 3TYJ

Number of suppliers having set their C02 targets in line with SBTi guidelines
(situation as of 31/12)

SF

0 3TYJ

% of electricity originating from renewable sources used
by the production sites of partner suppliers (from 01/01 to 31/12)

SF

  3TYJ

• % of production sites of partner suppliers rated A, B or C

Focus on HRP results
% of production sites rated A, B or C
following HRP assessment:

VERIF IED INFOR MATIO N
M A Z A R S AUDIT

Results of HRP assessments of partners and company-owned production sites:
• % of company-owned production sites rated A, B or C

• % of production sites of partner suppliers rated A, B or C

90%

100%

96%

93%

& ' 
(

& ' 
C: 47%

UWTIZHYNTS
XNYJXTKUFWYSJW
XZUUQNJWXWFYJI
&'TW(

97 production
sites of partner
suppliers rated
&'TW( 3TYJ

3TYJ In 2019, the sustainable development skills of teammates in production were monitored using the Skill Matrix tool, which manages teammate skill sets
rather than training. The result for the level of autonomy was 72% in 2019, compared to 62% in 2018: there is a trend increase regarding autonomy on the fundamental
aspects of sustainable development.
3TYJ7KLVLQGLFDWRUZDVLQFOXGHGIRUWKHͤUVWWLPHLQWKH'3()1RSUHYLRXVGDWDLVDYDLODEOH
3TYJ The 995 rank 1 sites correspond to 833 suppliers in the Supplier Data Base (SDB) tool on the data retrieval date of 06/01/2020.
A control was set up in January 2019. It consists in periodically cross-referencing the list of suppliers provided by the purchasing department with the turnover
realised by the list of suppliers affected by HRP. This control is carried out twice a year and highlights suppliers who do not appear in SDB extractions, which may be
explained by different technical reasons.
As of 14/01/2020, there were still 174 suppliers for whom we did not have a precise explanation or for whom the corrections had not been made.
The work on analysis and control is ongoing. The 369 rank 2 production sites correspond to 346 suppliers in the SDB tool.
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3TYJ  The regulations that dictate if a supplier is concerned in an environmental audit have changed as regards the management of industrial sewage and
hazardous waste, as well as reducing air pollution, if and only if, the supplier discharges a volume of industrial water needing treatment that is greater than 50m3
per day. The number of rank 1 suppliers affected by environmental audits is 168 and the number of rank 2 suppliers affected by environmental audits is 63 (as of
 1RWH'HFDWKORQGRHVQRWRZQDQ\VLWHVDIIHFWHGE\WKLVHQYLURQPHQWDOHYDOXDWLRQGHͤQHGDV“over 50m3/day of industrial water needing treatment”.
3TYJ,QWKH6*6DXGLWRUVFDUULHGRXWHQYLURQPHQWDODXGLWV7KHUHDUHLQWHUQDODXGLWRUVTXDOLͤHGWRXQGHUWDNHHQYLURQPHQWDODXGLWVDWWKHVLWHVRI
Decathlon industrial suppliers, working in 8 different countries (France, Turkey, China, Bangladesh, Thailand, Vietnam, Sri Lanka and India).
3TYJ7KHWDUJHWGHͤQHGIRUZDVWRUHDFKRI$%&(19IRUDOORXUDIIHFWHGVXSSOLHUV !P3/day of wastewater needing treatment).
This target was reached in the fourth quarter reporting, which was published in the second week in January 2020, notably as the suppliers were supported by our local
teams (SD OPM/environmental auditor). Their technical tools for ENV topics, together with their knowledge of production and suppliers, enabled CAPs (Corrective
$FWLRQ3ODQV WREHVHWXSTXLFNO\7KHJRDOIRULVWRFRQVROLGDWHWKHDFKLHYHGSHUIRUPDQFHVWRDWWDLQRI$%&̰(19 UDQNDQGUDQN 
3TYJ To involve more suppliers in order to monitor their CO 2 emissions in 2019, we have committed to and shared our strategy more extensively to include our
SURGXFWLRQRIͤFHVDQGRXU%X\LQJWHDP7KHUHVXOWLVKLJKHUWKDQODVW\HDUDQGZHDUHUHDFKLQJPRUHVXSSOLHUVZKLFKLVHQFRXUDJLQJ2XUREMHFWLYHLVWRPRQLWRUWKH
CO 2 emissions of all our strategic suppliers.
3TYJ We included this new indicator at the end of 2019 as a result of our commitment to the climate through the Science Based Target initiative, which involves
inciting our principal suppliers to set their own Science Based Targets for Scopes 1 and 2. This indicator is at 0 for the moment, as our commitment is still recent in
2019 and we have only just started to roll out this project. In 2020, we plan to organise training and methodologies that will be rolled out in our supply chain to support
our suppliers and ensure draw up their own climate objectives based on the SBT initiative. The 2019 performances for monitoring CO 2 emissions and the percentage
of renewable energy consumed by our partners are encouraging. Integrating these indicators into the company’s global strategy and better management of the
subject by the buying and production teams has meant the project could be deployed more strongly in 2019.
3TYJ  This indicator includes renewable energy produced on site, off site or purchased from a renewable source for consumption at the partner supplier’s
production site. Our target is for 100% of the electricity used by our partner suppliers to originate from renewable sources by 2026. In 2020, we plan to launch a quality
DVVHVVPHQWRIWKHSHUFHQWDJHRIUHQHZDEOHHQHUJ\ZLWKRXUSDUWQHUVVHWWLQJDTXDQWLͤHGWDUJHWIRURIRIWKHHOHFWULFLW\FRQVXPHGE\RXUSDUWQHUVWREH
from renewable sources.

DPEF2019 INDICATORS AND METHODOLOGY
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MEASURES FOR PREVENTING, RECYCLING
AND ELIMINATING WASTE
Quantités de déchets générés par les sites (magasins
Decathlon, sites de Marques, entrepôts en propre)
(du 1/01 au 31/12)

STORES AND TRANSPORT

INDICATORI E METODOLOGIE
INDICATORS AND METHODOLOGY

2018

2019

YTSSJX

YTSSJX 3TYJ

3TYJ Total waste volumes generated by our sites per type: sorted paper/cardboard, sorted plastic, unsorted mixed ordinary industrial waste, other waste (sorted
metal, sorted organic waste, sorted wood, sorted textiles, sorted glass, sorted electrical and electronic devices, sorted hazardous waste, sorted batteries, sorted bulbs,
VRUWHGSDFNDJLQJDQGVRUWHGUXEEHU 7KHLQGLFDWRUGRHVQRWLQFOXGHVLWHVWKDWKDYHEHHQLQRSHUDWLRQIRUOHVVWKDQPRQWKVSURGXFWLRQRIͤFHVFRPSDQ\RZQHG
SURGXFWLRQSODQWVDQGFRXQWULHVWKDWKDGIHZHUWKDQͤYHVLWHVLQ7KHDPRXQWRIZDVWHKDVGHFUHDVHGVOLJKWO\GXHWRDFWLRQVWRUHGXFHSURGXFWSDFNDJLQJDQG
actions to reuse products returned by customers.

GENERAL ENVIRONMENTAL POLICY
COMPANY ORGANISATION FOR HANDLING
ENVIRONMENTAL ISSUES AND ANY
REQUIRED ENVIRONMENTAL ASSESSMENTS
OR CERTIFICATION PROCEDURES

2018

2019

2YQFIVSJ(IGEXLPSRWXSVIW[MXLIRZMVSRQIRXEPGIVXMƼGEXMSR
(situation as of 31/12)

83

 3TYJ

Number of Decathlon stores opened over the year
XLEXLEZIFIIRE[EVHIHERIRZMVSRQIRXEPGIVXMƼGEXMSR
(from 1/01 to 31/12)

4

3

SJWXSVIWEPIWEVIEW[MXLIRZMVSRQIRXEPGIVXMƼGEXMSR
(situation as of 31/12)

20%

8

LOGISTICA E NEGOZI
STORES AND TRANSPORT

POLLUTION AND WASTE MANAGEMENT

OUR PERFORMANCE
INDICATORS

Number of Decathlon warehouses with environmental
GIVXMƼGEXMSR WMXYEXMSREWSJ

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE
RESPONSIBILITY IN PRODUCTION





MEASURES FOR PREVENTING, RECYCLING
AND ELIMINATING WASTE

2018

2019

  

YTSSJX  
3TYJ

• Sorted packaging

  

YTSSJX  

• Sorted plastics

  

YTSSJX  

• Other materials (wood, metals, textiles, etc.)

  

YTSSJX  

  

YTSSJX  

• Sorting rates in stores

39%
 FYF
HTRUFWFGQJXHTUJ

39% 3TYJ

• Sorting rates in warehouses

66%
є FYF
HTRUFWFGQJXHTUJ

63%

• Sorted paper and cardboard

3TYJ$FFRUGLQJWRWKH/(('%5(($0DQG'*1%UHFRJQLVHGVWDQGDUGVRILQWHUQDWLRQDOFHUWLͤFDWLRQV

• Mixed waste

Total number of sporting events organised in France
for customers and users (from 1/01 to 31/12)
Number of stores in France concerned
by these sporting events (from 1/01 to 31/12)
Number of events related to Sustainable Development
organised by French stores (from 1/01 to 31/12)

2018

2019
Waste sorting rates by activity (from 1/01 to 31/12):



226

180

 3TYJ

259

240 3TYJ

3TYJ  We had a very good year in 2019, with a constant increase in the mobilisation and involvement of our French stores regarding their sports initiatives.
(Decathlon France represented 27% of Decathlon turnover at the end of 2019).
This year, 14% more stores throughout France offered an additional 22% of sporting events.
Concerning Vitalsport, we saw a good rise in the number of organising stores (19% increase, with 136 stores participating in 2019 compared with 114 stores in 2018).
The organising teams rallied over 2,700 partner clubs and we welcomed more than 600,000 visitors during the various weekends of the event.
3TYJ We also noticed a good increase for events in France relating to sustainable development (up by 33%), with 240 events organised. These covered the scope
of our stores, warehouses and brand sites. 5,160 people participated in the events in 2019, enabling 18.4 tonnes of waste to be collected.
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3TYJ The scope regarding the percentage of sorted waste has widened as new countries have communicated their data: Brazil, Russia and Croatia. The indicator
is therefore more representative. Some countries are excluded as no data was communicated, these are Bulgaria, Mexico and Slovakia.
All the countries are taken into account for the total tonnage of waste, with estimations for any country where data was unavailable.
This year, the teams are upgrading their reporting to promote and monitor a new indicator: “percentage of waste recovery”. A target of 100% of recovered waste by
2026 has been set.
3TYJ The proportion of sorted waste in stores has stagnated. On a like-for-like basis with 2018, it has risen slightly to attain 41%.
In the European countries that drive this issue, we have noticed an increase in the sorting rate, but we are opening a lot of stores in countries where waste management
is inexistent.
The proportion of waste sorted in warehouses has decreased overall. In the same way as for the stores, this percentage is improving in European countries, but waste
management is inexistent in some countries outside Europe where we are present.

DPEF2019 INDICATORS AND METHODOLOGY

THE GEOGRAPHICAL, ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT
OF THE COMPANY’S BUSINESS ACTIVITY
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SUSTAINABLE USE OF RESOURCES
ENERGY CONSUMPTION, MEASURES
UNDERTAKEN TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY
AND THE USE OF RENEWABLE ENERGY

2018

TRANSPORT AND LOGISTICS
2019

Overall consumption by energy type at our sites
(Decathlon stores, brand sites and company-owned
warehouses) (from 1/01 to 31/12):
• Electricity consumption in kWh

2019

• % Air

3.2%



• % Rail

2.1%

4%

• % Sea

84.7%



10%



Distribution of product volumes transported worldwide
per mode of transport (from 1/01 to 31/12):



• Gas consumption in kWh





• % Road

• Overall energy consumption in kWh




3TYJ

C02 emissions worldwide per mode of transport
(from 1/01 to 31/12):

Energy consumption in kWh/m2 in the stores
(from 1/01 to 31/12)

P<MRt

P<MRt

Energy consumption in kWh/m2 in the warehouses
(from 1/01 to 31/12)

P<MRt

P<MRt

Consumption of electricity from renewable sources
(in kWh) by stores and warehouses (from 1/01 to 31/12)





55.6%


3TYJ

3TYJ7KHLQGLFDWRUGRHVQRWWDNHLQWRDFFRXQWVLWHVWKDWKDYHEHHQRSHUDWLQJIRUOHVVWKDQPRQWKVSURGXFWLRQRIͤFHVFRPSDQ\RZQHGSURGXFWLRQSODQWV
and data centres. The energy reduction in kWh/m2 seen at the end of 2019 is a positive step. This was notably due to equipment using LED technology and lamp
replacement operations in many countries. The decrease will now be slower as the main phase of LED installations has ended. The increase in the percentage of
renewable energy is also positive. We have included Germany and India in the countries committing to renewable energy in 2019.
3TYJ The indicator takes into account the Decathlon sites (stores and warehouses) that self-produce renewable energy for their own consumption and those that
purchase electricity from renewable sources for their own use (eg: solar panels, wind turbines, etc.). In 2019, several countries were assessed by Schneider Electric,
a third-party external agency, to validate the rates of electricity from renewable sources consumed by Decathlon sites: Belgium (100%), France (100%), Germany
(85.5%), Italy (97.3%), the Netherlands (84.5%), Spain (100%), the United Kingdom (100%) and India (100%). A target was set for this indicator in 2018: 100% of electricity
from renewable sources by 2026.

LAND USE
Number of articles shipped per m2 in Europe
(from 1/01 to 31/12)

2018

2019

FWYNHQJXRt

FWYNHQJXRt
3TYJ

3TYJ A regional warehouse opened in Switzerland and an additional continental warehouse in Antwerp in a full year.
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% of electricity from renewable sources consumed
by stores and warehouses (from 1/01 to 31/12)
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• C02 emissions by air





• C02 emissions by rail





• C02 emissions by sea





• C02 emissions by road





L(42 eq./article

322g CO2JVFWYNHQJ
3TYJ

• From production countries to Europe

172.2


3TYJ

• From key import warehouses to distribution platforms

82.7



• From distribution platforms to stores

55.7



16.2%

11%

R3
FWYNHQJXUJWQTWW^

R3
FWYNHQJXUJWQTWW^

C02 impact of transporting Decathlon products
for delivery in Europe (from 1/01 to 31/12)

% of post shipment multimodal transport in Europe
(from 1/01 to 31/12)
Average per lorry load rate between key import warehouses
and distribution platforms in Europe (from 1/01 to 31/12)

3TYJ Transportation of Decathlon products delivered in Europe:
Although traction transport (from continental warehouses to regional warehouses) and distribution transport (from regional warehouses to stores) show indicators
are improving compared with 2018 (4% less and 7% less respectively), the overall indicator reflects a slight increase of 3.5% (322 vs 311) due to the transportation
between the production countries and Europe.
Even though the percentage of products transported by air was stable in 2019 compared with 2018, the average weight of articles transported by plane was higher
and impacted the g C0 2 eq./article between production countries and Europe by 11%.
This shows once again, the extent to which air transport impacts our main indicator.
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3TYJ 11% increase due to a greater average weight/article transported by air in 2018.
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CORRELATION
OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OBJECTIVES
OBJECTIVES
OBJECTIVE 1 - ERADICATE POVERTY:
END POVERTY IN ALL ITS FORMS
EVERYWHERE IN THE WORLD
OBJECTIVE 2 - ZERO HUNGER
AND SUSTAINABLE AGRICULTURE:
END HUNGER, ACHIEVE FOOD SECURITY,
IMPROVE NUTRITION AND PROMOTE
SUSTAINABLE AGRICULTURE

3&.)'8-:)+33(,)%08, ;)00&)-2+
ENSURE HEALTHY LIVES AND PROMOTE
WELL-BEING FOR ALL AT EVERY AGE

OBJECTIVE 4 - QUALITY EDUCATION:
ENSURE INCLUSIVE, FAIR AND QUALITY
EDUCATION, PROMOTE LIFELONG LEARNING
OPPORTUNITIES FOR ALL

OBJECTIVE 5 - GENDER EQUALITY:
ACHIEVE GENDER EQUALITY AND
EMPOWER ALL WOMEN AND GIRLS

OBJECTIVE 6 - CLEAN WATER
AND SANITATION:
ENSURE THE AVAILABILITY
AND SUSTAINABLE MANAGEMENT
OF WATER AND SANITATION FOR ALL
OBJECTIVE 7 - CLEAN
AND AFFORDABLE ENERGY:
ENSURE ACCESS TO AFFORDABLE, RELIABLE,
SUSTAINABLE AND MODERN ENERGY FOR ALL

OBJECTIVE 8 - DECENT WORK
AND ECONOMIC GROWTH:
PROMOTE LASTING, INCLUSIVE
AND SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH,
FULL AND PRODUCTIVE EMPLOYMENT
AND DECENT WORK FOR ALL
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> DECATHLON INITIATIVES TO SUPPORT THIS OBJECTIVE

PAGE

> Providing a living wage at production sites for Decathlon products

p. 76

> Compensating teammates fairly

p. 45

> Promoting the use of cotton from sustainable sources
(organically grown cotton, BCI cotton, etc.)

p. 56

> Making sports articles accessible to as many people as possible

p. 61

> Delivering health and safety for our teammates

p. 41

> Keeping users safe

p. 43

> Holding sporting events near our sites

p. 93

> Providing in-person and digital training for all on a continuous basis,
throughout the careers of our teammates and across all business lines

p. 38

> Sharing the principles and values of sustainable development
and the tools to make a difference every day in each Decathlon store
through dedicated training available to all teammates

p. 87

> Supporting supplier skill-building and autonomy

p. 83

> Ensuring that everyone has the chance to live up to their potential
and achieve their goals by combating sexism in the workplace

p. 28

> Conducting environmental audits at production sites
that process more than 50 m3 of water per day

p. 82

> Using technologies that help reduce water usage

p. 59

> Committing to the RE100 initiative so that all electricity consumed
by Decathlon will come from renewable sources by 2026

p. 96

> Developing a purchasing strategy for Decathlon products
with privileged industrial partners and eco-constructing
sustainable growth strategies with their input

p. 73

> Ensuring decent work at sites that produce Decathlon products through human
responsibility in production audits and support for the teams on the ground

p. 77

> Analysing the annual responses from teammates about their workplace
well-being through the DTB tool and deploying appropriate action plans

p. 35

OBJECTIVE 9 - INNOVATION
AND RESILIENT INFRASTRUCTURE:
BUILD RESILIENT INFRASTRUCTURE,
PROMOTE INCLUSIVE AND
SUSTAINABLE INDUSTRIALIZATION
AND FOSTER INNOVATION
OBJECTIVE 10 - REDUCE INEQUALITY:
REDUCE INEQUALITY WITHIN
AND BETWEEN COUNTRIES

OBJECTIVE 11 - SUSTAINABLE
CITIES AND COMMUNITIES:
MAKE CITIES AND HUMAN
SETTLEMENTS INCLUSIVE, SAFE,
RESILIENT AND SUSTAINABLE

OBJECTIVE 12 - RESPONSIBLE
CONSUMPTION AND PRODUCTION:
ENSURE SUSTAINABLE CONSUMPTION
AND PRODUCTION PATTERNS

OBJECTIVE 13 - FIGHT AGAINST
CLIMATE CHANGE:
TAKE URGENT ACTION TO COMBA
CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACTS

OBJECTIVE 14 - MARINE LIFE:
CONSERVE AND SUSTAINABLY USE THE
OCEANS, SEAS AND MARINE RESOURCES
TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

OBJECTIVE 15 - LIFE ON LAND:
PROTECT, RESTORE AND PROMOTE
THE SUSTAINABLE USE OF LAND
ECOSYSTEMS, SUSTAINABLY MANAGE
FORESTS, COMBAT DESERTIFICATION,
HALT AND REVERSE LAND DEGRADATION
AND HALT BIODIVERSITY LOSS

OBJECTIVE 16 - PEACE, JUSTICE
AND STRONG INSTITUTIONS:
PROMOTE PEACEFUL AND INCLUSIVE
SOCIETIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT,
PROVIDE ACCESS TO JUSTICE FOR ALL
AND BUILD EFFECTIVE, ACCOUNTABLE AND
INCLUSIVE INSTITUTIONS AT ALL LEVELS

OBJECTIVE 17 - PARTNERSHIPS
TO AHIEVE GOALS:
STRENGTHEN THE MEANS TO IMPLEMENT
GLOBAL PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT AND REGENERATION
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AND
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"'SQTPIXMRKIGSGIVXMƼGEXMSRWJSVRI[GSQTER]S[RIHWMXIW
in line with the most stringent international standards

p. 85

> Optimising waste and energy management at Decathlon sites

p. 95

> Helping suppliers to continually assess and reduce
the environmental impact of their industrial sites

p. 82

> Ensuring that everyone is treated fairly at every level
of the value chain by implementing the Duty of Vigilance

p. 36

> Taking part in community life, engaging in dialogue
with neighbours and all stakeholders

p. 92

> Calculating and writing action plans to improve the regional impact of our sites

p. 90

",IPTMRKXSWYTTSVXTISTPIMRHMƾGYPX]XLVSYKLXLI[SVO
of the Decathlon Foundation

p. 47

> Expanding eco-design and environmental labelling for Decathlon products

p. 56

> Reducing the impact of the use of raw materials

p. 56

> Offering environmentally friendly products and services

p. 62

> Training the Decathlon product design teams
on the notion of the circular economy

p. 58

> Calculating the carbon footprint of Decathlon business activities
and implementing action plans to reduce it

p. 22

> Eco-designing and extending the service life of Decathlon products

p. 55

> Reducing the impact of the use of raw materials

p. 57

> Performing environmental audits to help suppliers
continuously reduce their environmental impact

p. 82

> Consuming only renewably-sourced electricity by 2026

p. 96

> Reducing the use of air travel to transport products

p. 99

> Incentivising and participating in the emergence of new forms of mobility

p. 101

> Helping suppliers with wastewater treatment
and chemicals management to prevent water pollution

p. 82

> Expanding the use of raw materials from more sustainable sources

p. 58

> Working to protect the biodiversity present around our sites

p. 87

> Performing environmental audits to continuously reduce
the environmental impact of Decathlon product suppliers

p. 82

> Ensuring that we work fairly and equitably with our partners
by combating corruption, p 74, and by enforcing our Code of Conduct
at sites that produce Decathlon products

p. 76

> Joining forces with external stakeholders to develop and implement
sustainable development goals: RE100, Fashion Pact, UNFCCC, SBTi,
Stronger Together, ADEME, etc.

p. 18

DPEF2019 INDICATORS AND METHODOLOGY

OBIETTIVI
& STRATEGIE
CHALLENGES
AND
STRATEGIES

> Performing a materiality analysis with a survey of over 4,400 stakeholders
Available at: http://sustainability.decathlon.com/
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ORGANISATION OF REPORTING AND CONSTANT IMPROVEMENT
This Declaration of Extra-Financial Performance illustrates Decathlon’s commitments, achievements and projects in terms of
FRUSRUDWHVRFLDOUHVSRQVLELOLW\ &65 IRUWKHͤQDQFLDO\HDU

GENERAL ORGANISATION OF REPORTS

To create this document, we implemented the following organization:

REGULATORY FRAMEWORK

ƍżA network of contributors covering the various activities of the business (design, production, distribution, logistics, real estate,
legal, etc.)

ƍż$ SURMHFW RIͤFHU UHVSRQVLEOH IRU &65 UHSRUWLQJ  D FKLHI HGLWRU  D UHSRUWLQJ DQG DXGLW SURFHVV SURMHFW PDQDJHU  D UHSRUWLQJ
tool manager - a team responsible for the following components: writing and communications, technical aspects and project
management, internal reporting protocols - and the implementation and roll-out of the reporting tool (PURE)

'HFDWKORQLVERXQGE\WKHH[WUDͤQDQFLDOUHSRUWLQJREOLJDWLRQVUHODWLQJWRRUGLQDQFHQrRI-XO\DQGWKHGHFUHH
pursuant to French ordinance n° 2017-1265 of 9 August 2017. The Declaration of Extra-Financial Performance (DPEF) meets these
obligations, which have changed following the Grenelle II Act.

Decathlon vigilance plan:
With regard to the publication of a vigilance plan following law no. 2017-399 of 27 March 2017 concerning the duty of vigilance, we
have made a special document available online.
It should be noted that the content of the Decathlon vigilance plan is to be read in conjunction with the annual DPEF: both teams
in charge of these approaches have worked together throughout the year to ensure synergy and synchronisation between the two
documents. The vigilance plan includes a correlation table that explains the responses in the DPEF and the vigilance plan.

ƍżStrategic committees (advice process) with different participants (CEO of Decathlon, sustainable development director, industrial
performance director, communications and HR team representatives, etc.) to advise the DPEF team on the direction and decisions
SHUWDLQLQJWRWKHH[WUDͤQDQFLDOUHSRUWLQJDVSHFW
7KHLQGLFDWRUVDQGTXDOLWDWLYHLQIRUPDWLRQDUHFROOHFWHGYHULͤHGDQGSURYLGHGE\WKHFRQWULEXWRUVIURPWKHUHOHYDQWRSHUDWLRQDO
DFWLYLWLHV7KHͤJXUHVWKXVXQGHUJRFRQVLVWHQF\DQGSODXVLELOLW\FKHFNVE\WKHFRQWULEXWRUVZKRDUHUHVSRQVLEOHIRUWKHUHOLDELOLW\
of the information they convey withing the context of this reporting period.
All this information is then consolidated by the report project leaders and presented in the annual DPEF.
6RPHRIWKHH[WUDͤQDQFLDOLQGLFDWRUVDUHGUDZQIURPLQIRUPDWLRQWKDWKDVEHHQUHJXODUO\UHSRUWHGDQGFRRUGLQDWHGLQWHUQDOO\E\
the business’s teammates.

> http://developpement-durable.decathlon.com/documents-et-rapports/documents/

$UHSRUWLQJSURWRFROLQFOXGLQJWKHLQGLFDWRUGHͤQLWLRQVDQGWKHYDULRXVSURFHGXUHVIRUFROOHFWLQJDQGFRQVROLGDWLQJGDWDLVXSGDWHG
and shared with the relevant contributors each year. The 2019 data was consolidated using a dedicated computing tool (the PURE
UHSRUWLQJWRRO ZKLFKKHOSVPDNHLQIRUPDWLRQSURFHVVLQJPRUHHIͤFLHQWIRU'HFDWKORQ

Decathlon SE1 is not listed on the stock exchange. However, in light of their materiality, we took into account the following criteria:
promoting and respecting the eight fundamental conventions of the ILO2 and information about efforts to promote human rights.

Each year since 2013, we have undertaken to organise the work and improve the collection, consolidation and reliability of data so
it is in line with any changes in regulatory requirements and the comments made by the independent third-part body; and likewise
to take account of evolutions in Decathlon internal projects on sustainable development. The work we have carried out in recent
years has enabled us to observe the relative reliability of some of the data. We have been dedicated to a strategy of progress and
continuous improvement over several years in order to strengthen the internal reporting process and reliability of the data we
FRPPXQLFDWHLQRXUH[WUDͤQDQFLDOUHSRUWV

In terms of the fundamental conventions of the ILO, Decathlon applies the same standards across the 9 production sites we own
as those required of our suppliers.
Moreover, since 2018 Decathlon has begun the transition from article 225 of the Grenelle for Environment Act and the new regulatory
obligations relative to the Declaration of Extra-Financial Performance, notably:

The DPEF published every year enables Decathlon to measure and be aware of its level of corporate, environmental and societal
performance in order to make judicious decisions.

IRUPDOLVLQJ'HFDWKORQ̵VYDOXHFUHDWLRQPRGHO the business model was created with the involvement of different representatives
IURPWKHFRPSDQ\̵VͤQDQFLDOWHDPVDQGE\UHO\LQJRQLQWHUQDOFRPSDQ\GRFXPHQWVH[WHUQDOPHJDWUHQGVDQGVWXGLHVDVZHOO
DV GUDZLQJ RQ WKH (XURSHDQ &RPPLVVLRQ̵V JXLGHOLQH UHFRPPHQGDWLRQV IRU QRQͤQDQFLDO LQIRUPDWLRQ &   DQG WKH
international reference framework on the integrated reporting of the IIRC (International Integrated Reporting Council) in December
2013.

VERIFIED INFORMATION

SUHVHQWLQJ'HFDWKORQ̵VPDLQH[WUDͤQDQFLDOULVNV the internal auditing and risk management teams worked in collaboration so
WKDWWKH'3()WHDPFRXOGXVHWKHLUZRUNWRLGHQWLI\SULRULWLVHDQGGHOLYHURQWKHOLVWRIWKHPDLQH[WUDͤQDQFLDOULVNV
 D UHYLHZ RI WKH PRVW VWUDWHJLF LVVXHV IRU 'HFDWKORQ by updating a materiality analysis based on a survey conducted in 7
countries (France, Spain, Italy, China, India, Vietnam and Bangladesh). This involved 2,100 teammates, 2,200 customer users and
60 suppliers who answered an online questionnaire; and 45 representatives of civil society who were interviewed to learn about
stakeholder expectations.
Workshops were also held to identify the most important challenges for Decathlon’s business, with approximately 30 internal
experts and about twenty of the company’s leaders and shareholders. (Decathlon materiality analysis conducted from September
2017 to October 2018: available at http://developpement-durable.decathlon.com/documents-et-rapports/documents/ or page 12
and 13 of the DPEF 2018).
a new VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWSROLF\HQWLWOHG̸7UDQVLWLRQ3ODQ̹ partly as a result of a materiality study and partly
GXH WR DQDO\VLV RI WKH PDLQ H[WUDͤQDQFLDO ULVNV ,W ZDV ͤQDOLVHG LQ 0DUFK  DQG VKDUHG ZLWK 'HFDWKORQ WHDPPDWHV E\ WKH
sustainable development manager and the Human resources manager.
A realignment in the structure and content of the next DPEF in 2020 is being envisaged as part of the 2020-2026 Transition Plan.

The information in the DPEF and the conclusions of the audit conducted by the independent third-part body are also used by the
Decathlon Treasury teams in the case of impact loan projects with banks and are also communicated to independent experts who
assess the company’s annual share value.

)RUWKHͤQDQFLDO\HDUWKHTXDQWLWDWLYHGDWDDQGLQGLFDWRUVDXGLWHGE\0D]DUVDUH
•̭&RPSDQ\LQIRUPDWLRQ Total headcount as of 31/12/2019 - percentage of permanent employees - percentage of shareholding
WHDPPDWHV'HFDWKORQ7HDPPDWHV%DURPHWHUUHVXOWV̰3HUFHQWDJHRISHRSOHKDYLQJUHFHLYHGDWOHDVWRQHWUDLQLQJSURJUDPPH
within the last two years.
ƍżEnvironmental information: Percentage of products with an eco-label - energy consumption per square meter - waste sorting
rates at sites - percentage of ABC Supplier Environmental Management - C02 emissions for Scopes 1 and 2.
ƍżSocietal information: Percentage of HRP ABC ratings - returns rate per million - percentage of sports users delighted with
Decathlon products.
Qualitative information (notably policies) has also been reviewed by the independent third-party body Mazars, with the relevant
teammates responsible for the following areas in the company:
- Sustainable development and people policy for 2020-2026
- Training
- Employee health and safety
- Environmental product labelling
- Energy and waste management
- Duty of Vigilance
- Customer health and safety

___
1. Decathlon has been a European company since 26 September 2019.
2. ILO: International Labour Organisation: https://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm.
The 8 fundamental conventions of ILO are: the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining - the elimination of
all forms of forced or compulsory labour - the effective abolition of child labour - the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.
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- Fight against corruption
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Note: WKH ̸QXPEHU RI DFFLGHQWV OHDGLQJ WR VWRSSDJH̹ GDWD XQGHUZHQW D PRFN DXGLW IRU WKH ͤUVW WLPH WKLV \HDU DV SDUW RI RXU
FRQWLQXDOLPSURYHPHQWSURFHVVZLWKRXWWKHͤJXUHVEHLQJSXEOLVKHGLQWKH'3()
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Aptonia brand name, Decathlon sells sports nutrition products and diet supplements, which do not come under the category of
foodstuffs. On this basis, Decathlon is not considered to be a distributor for the food retail sector.

In line with GRI (Global Reporting Initiative) G4 sustainability reporting guidelines, Decathlon applies the following principles when
ZULWLQJLWV'HFODUDWLRQRIH[WUDͤQDQFLDO3HUIRUPDQFH '3() 
•̭&RPSOHWHQHVV to be as exhaustive as possible on relevant topics to enable readers of the report to assess the business’s CSR
performance
•̭5HOHYDQFH topics deemed relevant are those that we feel are most important for our own activities and governance

Given the above, Decathlon has decided not to discuss actions to combat food waste. Furthermore, these sports nutrition and food
supplement products have a long use-by date, as they are not particularly perishable.
,WZDVDOVRGHFLGHGQRWWRWUHDWWKHIROORZLQJWRSLFVLQWKH'3()WKHͤJKWDJDLQVWIRRGLQVHFXULW\DQGUHVSRQVLEOHVXVWDLQDEOH
DQGIDLUWUDGHIRRGFKRLFHV7KHVHDUHQRWVLJQLͤFDQWZLWKUHJDUGWRWKHFRPSDQ\̵VPDLQDFWLYLWLHVDQGWKHVXEMHFWVLWKDVLGHQWLͤHG
as CSR material issues.
)RUWKHVRFLDOGLPHQVLRQ
This year, in accordance with the action plan implemented by the 2016 Sustainable Development Report, the HR reporting project
manager appointed in October 2018 decided to include three additional countries when gathering social data sourced from payroll
software in order to improve the representativeness and reliability of the scope.

•̭&ODULW\ to be universally understood
•̭3XQFWXDOLW\ to deliver the report on the same dates every year

Turkey, Brazil and the Czech Republic were thus integrated alongside the 11 previous countries (France, Spain, Italy, Belgium, China,
Poland, Germany, Portugal, Russia, India and Hungary), which increased the scope of social data sourced from payroll software to
a total of 84.65% of the global workforce.

•̭%DODQFH to present a fair idea of the business’s overall performance by reflecting both positive and negative aspects
•̭$FFXUDF\ to give accurate, detailed information to enable readers to gain a better understanding

Most of the quantitative data published for these countries are thus produced from each country’s own payroll software.

REPORTING SCOPE
Decathlon had a presence in 57 distribution countries, with 102,307 teammates and a turnover of €12.4 billion excl. VAT in 2019.

The quantitative data published for the remaining 15.35% were calculated using data reported in the “Identity Access” tool, whose
reliability is uncertain.
Note that certain indicators are calculated solely on the basis of the “Identity Access” tool (% of female managers, % of seniors,
breakdown by activity and breakdown by geographic region)..

As of 31/12/2019, the Decathlon group scope numbered:
- 1,647 stores (all sales forms combined)3

$GDWDJDWKHULQJIUDPHZRUNKDVEHHQHVWDEOLVKHGZLWKDVWDQGDUGGHͤQLWLRQIRUHDFKLQGLFDWRUFROOHFWHG

- 73 warehouses and logistics platforms
7RHVWDEOLVKWKH&65WDUJHWUHSRUWLQJVFRSHIRUWKHͤQDQFLDO\HDULWZDVDJUHHGWRXVHWKHͤQDQFLDOFRQVROLGDWLRQVFRSHZKLFK
comprises all subsidiaries from the Decathlon group, closed on 31 December of the reporting year and from which restatements
have been made.
7KHVHUHVWDWHPHQWVFRUUHVSRQGWRVXEVLGLDU\H[FOXVLRQVIURPWKHͤQDQFLDOFRQVROLGDWLRQVFRSH
Exclusions are operated on the basis of the:
̭FRUSRUDWHSXUSRVH FRPSDQLHVZKRVHVROHSXUSRVHLVDFTXLULQJVKDUHVVXEVLGLDULHVZKRVHVROHSXUSRVHLVUHDOHVWDWHRZQHUVKLS 
- controls (art. L. 233-3 of the Commercial Code)
- ongoing transactions
- turnover (threshold of 0.01% of total turnover for Decathlon group subsidiaries) of the subsidiary being considered
Regarding the latter, we consider that the cost of obtaining environmental, social and societal data is disproportionate to the
LPSRUWDQFHWKH\UHSUHVHQW([FOXGLQJWKHVHFRPSDQLHVKDVQRVLJQLͤFDQWHIIHFWRQWKHUHSUHVHQWDWLYHQHVVRIRXUGDWD
However,
̭DQ\VXEVLGLDU\ZLWKPRUHWKDQVWRUHVPXVWEHLQFOXGHGLQWKH&65WDUJHWUHSRUWLQJVFRSHJLYHQWKHLULPSDFWRQWKH̸*URXS̹GDWD
point. In other words, the inclusion rule for the CSR target reporting scope with regard to the number of stores takes precedence
over the exclusion rule for the CSR target reporting scope with regard to turnover.
̭DQ\VXEVLGLDU\UHJLVWHUHGZLWKWKH5%8 5HSRUWLQJ%XVLQHVV8QLW ZKLFKFRUUHVSRQGVWRWKHWXUQRYHUUHODWLQJVROHO\WRDSURGXFWLRQ
activity for Decathlon products, regardless of the total turnover, must participate in the CSR target reporting scope with regard
WR WKH GXW\ RI FDUH H[SUHVVHG E\ WKH +XPDQ 5HVSRQVLELOLW\ LQ 3URGXFWLRQ +53  LQGLFDWRU HYHQ LI ̰ E\ YLUWXH RI WKH WXUQRYHU
WKUHVKROG̰LWZRXOGEHH[FOXGHGIURPWKH&65WDUJHWUHSRUWLQJVFRSH
̭IRU &KLQD LQOLJKWRI ORFDO OHJDO VWUXFWXUHV ZHGHFLGHGWRLQVWLWXWHDVSHFLDO UXOH FRQVLVWLQJRI LQWHJUDWLQJDOO VXEVLGLDULHV WKDW
engage in retail and logistics activities.
The CSR target reporting scope coverage rate for 2019 was 99.9% of the total turnover for Decathlon group subsidiaries. Any
restrictions on scope are set out for each indicator when required.

At the same time, remaining countries will be contacted over time, to test the data gathering framework using their payroll extracts
in order to make data more than 93% reliable for the DPEF 2022:
- 2020: 3 additional countries (Romania, Great Britain and Morocco)
- 2021: 3 additional countries (Netherlands, Mexico and Taiwan)
- 2022: 3 additional countries (Switzerland, Singapore and Canada)
A network of contributors for social data has been gradually implemented in our various countries by the HR reporting project
manager in an effort to expand the scope for the qualitative HR information shared in our upcoming DEFP (primarily for France at
WKLVWLPH DQGDOVRLQWKHDLPRILPSURYLQJWKHFRRUGLQDWLRQRISHUIRUPDQFHͤJXUHVE\WKHWHDPV
)RUORJLVWLFVUHODWHGͤJXUHV
In 2019 the majority of the logistics data was calculated by the contributors in charge of the data for Europe, due to the unavailability
and lack of consolidation for the logistics data at the global level. Europe accounts for 71% of article volumes shipped from
production countries in 2019.
)RUWKHJUHHQKRXVHJDVHPLVVLRQVDVVHVVPHQW *+* 
The CO2 emissions were calculated using the GHG Protocol method4, which divides emissions into three categories (scopes 1, 2
and 3). We use the operational control approach.
Scope 1 groups refrigerant leakage emissions (HFC 410a and HFC 407c) and natural gas consumption.
Data was estimated when accurate data was not available. Most of the data for refrigerants are estimated on the basis of a kg/m2
ratio, except for accurate data from Spain and the Netherlands.
The ratio was calculated on the basis of the average cooling capacity and the m2 in stores and warehouses.
When accurate data is unavailable for natural gas, values are estimated on the basis of the kWh/m2 ratio from the previous year.
Scope 2 groups emissions associated with purchasing electricity.
We calculate our scope 2 emissions using the “market-based” and “location-based” methods. We primarily use the market-based
method for performance-tracking purposes.
Scope 3 groups the indirect emissions associated with our activities.

METHODOLOGICAL CLARIFICATIONS
 Note that the “Signed Sports” term refers to company-owned Decathlon brands (examples of Signed Sports include: Forclaz for
WUHNNLQJDFWLYLWLHV2ODLDQIRUVXUͤQJ7ULERUGIRUVDLOLQJHWF 
 The suppliers we refer to are those with whom we have direct or indirect commercial relations in the context of the production
of our company-owned products and their components. The product development approach (eco-design, quality, human
responsibility in production, etc.) presented here concerns only products manufactured for our company-owned brands.
7KHH[WUDͤQDQFLDOLQIRUPDWLRQIRU'HFDWKORQDFWLYLWLHVWKDWFRPHXQGHU)DFLOLWLHV/LVWHGLQ(QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQ5HJXODWLRQV
(ICPE) in France are consolidated at Group level by the CSR lawyer.
 Decathlon’s core business activities are, among others, the design, manufacture, wholesale, semi-wholesale and retail trade
of all its products and services destined for sports enthusiasts and their families, as well as personal goods generally. Under its
___
3. Excluded are franchised stores whose turnover is not consolidated in the balance sheet.
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bZLWKUHJDUGWRRXUVLWHVEXLOGLQJRXUVLWHVZDVWHJHQHUDWLRQEX\LQJͤWWLQJHTXLSPHQWDQGFKHFNRXWEDJVLQGLUHFWHPLVVLRQV
associated with purchasing electricity
bWUDQVSRUWLQJRXUSURGXFWVHPSOR\HHVDQGFOLHQWV
*+*HPLVVLRQVDUHFDOFXODWHGE\PXOWLSO\LQJDFWLYLW\GDWDE\DQHPLVVLRQIDFWRU$FWLYLW\GDWDZDVJDWKHUHGIURPWKHGHͤQHGDUHD
If data was unavailable or showed errors, it was used to make assumptions or was extrapolated using accurate data.
Excluding calculations concerning our product impact, most emission factors come from the Carbon database managed by ADEME
KWWSZZZELODQVJHVDGHPHIU 3URGXFWLPSDFWPRGHOOLQJLVSHUIRUPHGXVLQJVLPSOLͤHGOLIHF\FOHDVVHVVPHQWV&DOFXODWLRQV
are performed using an eco-design module integrated into our in-house design tool. Product impact data comes from the ADEME
Base Impact database.
The scope taken into account for the GHG assessment consists of company-owned Decathlon sites that were trading on 1
December 2019, i.e. 1,483 Decathlon stores and 47 warehouses.

DPEF2019 INDICATORS AND METHODOLOGY

bZLWKUHJDUGWRSURGXFWVVROGH[WUDFWLQJUDZPDWHULDOVSURFHVVLQJWKHVHPDWHULDOVLQSODQWVWKHXVHDQGHQGOLIHRISURGXFWVVROG

___
4. http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
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We use a software solution to gather and consolidate the data from our sites.
In 2020, we plan to roll out a new data collection tool for our sites, in order to facilitate this with automated loading systems and a
more user-friendly interface.
Compared with the CSR reporting scope:
bHQHUJ\GDWDIRURXUVLWHVZDVFDOFXODWHGXVLQJDFWXDOHQHUJ\FRQVXPSWLRQIURPVWRUHVRXWRI  DQGZDUHKRXVHV
out of 73 (62%) as of 31/12/2019. Concerning natural gas, when accurate data is unavailable, this data is estimated on the basis
of an average kWh/m2 ratio calculated using accurate Group data from the previous year.
bZDWHUFRQVXPSWLRQLQRXUVWRUHVDQGZDUHKRXVHVLVQRWFRQVLGHUHGVLJQLͤFDQWDVLWLVOLPLWHGWRVDQLWDWLRQIDFLOLWLHVVWDIIURRPV
watering green spaces and automatic extinguisher tests. The average consumption for 2016 was calculated based on actual data
REWDLQHGIURPDVDPSOHRIVWRUHVDQGRQHZDUHKRXVHDQGLWFRQͤUPHGWKDWZHGLGQRWQHHGDQH[KDXVWLYHUHSRUWJLYHQWKH
low consumption.
bZDVWHGDWDZDVFDOFXODWHGEDVHGRQZDVWHSURGXFWLRQDWRI'HFDWKORQVWRUHV VLWHV DQGRIZDUHKRXVHV VLWHV 
When accurate waste data is unavailable, this data is estimated on the basis of a kg/quantity sold ratio. In 2017, this ratio was
calculated using the available accurate data. The quantity of waste calculated using this ratio was considered as not sorted. We
thus consider the sorting rate to be 0% in the countries for which we do not have accurate data. In 2019, 61% of the consolidated
quantities of waste were reported as accurate.
5HVWDWHPHQWRISUHYLRXVGDWDDQGHUURUFRUUHFWLRQ
6RPHRIWKHGDWDFDOFXODWHGLQSUHYLRXVͤQDQFLDO\HDUVPD\GLIIHUIURPWKDWSXEOLVKHGLQRXU'HFODUDWLRQRI([WUD)LQDQFLDO
3HUIRUPDQFHHVSHFLDOO\VLQFHFDOFXODWLRQDQGLQSXWWLQJHUURUVZHUHGHWHFWHG7KHVHPRGLͤFDWLRQVDUHQRWVLJQLͤFDQWLQDQ\ZD\,I
method changes were introduced between 2018 and 2019, this is mentioned in a footnote for the indicator concerned.

PÉRIODE DE REPORTING
7KH UHSRUWLQJ SHULRG IRU H[WUDͤQDQFLDO GDWD LV EDVHG RQ WKH FDOHQGDU \HDU  -DQXDU\ WR  'HFHPEHU   VR DV WR HQVXUH
consistency with the trading year of Decathlon’s companies as well as the business’s existing reports. In cases where data refers
WRDUHSRUWLQJSHULRGGLIIHUHQWWRWKHFDOHQGDU\HDUWKLVLVVSHFLͤHGLQWKHERG\RIWKHUHSRUW
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AND
TRANSPORT
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DPEF
CORRELATION TABLE
7KLV WDEOH LQGLFDWHV ZKHUH WR ͤQG WKH LQIRUPDWLRQ UHTXLUHG E\ WKH UHJXODWRU\ REOLJDWLRQV RI WKH 'HFODUDWLRQ RI ([WUD)LQDQFLDO
Performance within this publication:

CORRELATION TABLE
FOR REGULATORY OBLIGATIONS

WHERE TO FIND THIS INFORMATION

Climate change

CHALLENGES AND STRATEGIES / p. 22

Societal commitments in favour
of sustainable development

RESPONSIBILITY IN PRODUCTION / p. 76

A circular economy

PRODUCTS AND SERVICES / p. 55

8LIƼKLXEKEMRWXJSSH[EWXIERHJSSHMRWIGYVMX]

Not treated, see note p. 129

Responsible, sustainable and fair-trade food choices

Not treated, see note p. 129

Animal welfare

PRODUCTS AND SERVICES / p. 57

Collective agreements

PEOPLE AND MANAGEMENT / p. 36

Measures in favour of people with disabilities

PEOPLE AND MANAGEMENT / p. 29

8LIƼKLXEKEMRWXHMWGVMQMREXMSR
promoting diversity

PEOPLE AND MANAGEMENT / p. 28

Business model

CHALLENGES AND STRATEGIES / p. 10

1EMRI\XVEƼRERGMEPVMWOW

CHALLENGES AND STRATEGIES / p. 14

Policies

CHALLENGES AND STRATEGIES / p. 16

Results and key performance indicators

INDICATORS AND METHODOLOGY / p. 102

METHODOLOGICAL LIMITS OF THE INDICATORS
7KLVLV'HFDWKORQ̵VVHYHQWKH[WUDͤQDQFLDOUHSRUWDQGLWIRUPVSDUWRIDFRQWLQXRXVLPSURYHPHQWGULYHLPSOHPHQWHGRYHUVHYHUDO
years, with the aim of structuring and reinforcing the process internally.
Environmental, social and societal indicators can present methodological limits caused by:
bQRQKDUPRQLVHGGHͤQLWLRQVQDWLRQDOLQWHUQDWLRQDOOHJLVODWLRQDQGORFDOSUDFWLFHV
bSUREOHPVLQFROOHFWLQJFHUWDLQGDWDZLWKRXWGDWDFROOHFWLRQVRIWZDUHVROXWLRQV
bPDQXDOGDWDHQWU\LQWKH385(UHSRUWLQJWRROUHOLDELOLW\GHSHQGVRQWKHTXDOLW\
of the information collectionperformed by the teams
bWKHDYDLODELOLW\RIFHUWDLQGDWDZLWKLQDOLPLWHGͤHOG
bWKHJUDGXDOGHSOR\PHQWRIRXULQWHUQDOUHSRUWLQJSURWRFROWRFRYHUWKHFROOHFWLRQFRQVROLGDWLRQDQGPDQDJHPHQWRILQGLFDWRUV
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bH[WUDSRODWLQJDQGHVWLPDWLQJFHUWDLQGDWDLQVLWXDWLRQVZKHUHDFWXDOGDWDLVQRWDYDLODEOH
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OUR MAIN
EXTRA-FINANCIAL RISKS
7KLVWDEOHEHORZDOVRVKRZVWKHFRUUHODWLRQVEHWZHHQWKHOLVWRIPDLQH[WUDͤQDQFLDOULVNVDQGWKHNH\SHUIRUPDQFHLQGLFDWRUV

CATEGORY

> SUB-CATEGORY

DESCRIPTION OF OPPORTUNITIES [+]; RISKS [-]

KEY PERFORMANCE INDICATORS

PAGE

> MEANING AND VALUE

Teammate commitment, cohesion [+]; Loss of a sense of value [-]

DTB 2019 (Decathlon Teammate Barometer) survey

p. 108

> EMPLOYMENT SKILLS
AND MANAGEMENT

Skills availability and quality, talent development [+];
0SWWSJWOMPPWMRGPYHMRKI\TIVXMWIMRWYƾGMIRXEXXVEGXMZIRIWW
disemployability, non-response to development needs,
failure to anticipate job evolutions [-]

DTB 2019 (Decathlon Teammate Barometer) survey

p. 108

Percentage of people having received at least one training course in the last two years

n/a

> SHARING VALUE

Sharing value, participating in company development,
project involvement [+], Pay cut [-]

Number of shareholding employees

p. 106

> HEALTH AND SAFETY

Teammate health and safety, quality of work life [+];
Accident, illness, occupational stress [-]

DTB 2019 (Decathlon Teammate Barometer) survey

p. 108

Frequency rate for workplace accidents

p. 111

Number of quality returns per million of Decathlon products sold

p. 114

Customer satisfaction, recommendation, loyalty, shopping cart amount,
product innovation [+]; Negative image, dissatisfaction, loss of turnover [-]

Percentage of sports users delighted with Decathlon products

p. 114

> BASIC HUMAN RIGHTS

Opportunities [+]; Serious infringement of human rights,
fundamental freedoms and the health and safety of people [-]

Percentage of suppliers rated A, B or C for Human Responsibility in Production

p. 118

> CORRUPTION

Integrity, loyalty, trust in business relations [+];
Internal and external acts of fraud/corruption [-]

Percentage of local Compliance advisers trained in the Sapin II law

p. 112

Scope 1 & Scope 2 C02 emissions

p. 104

Energy consumption per m²

p. 122

Rate of waste sorting on sites

p. 121

Percentage of products with environmental labelling

p. 113

Percentage of suppliers rated A, B or C for Environmental Management

p. 119

TEAMMATES

CUSTOMERS
> HEALTH AND SAFETY

Customer/sports user health and safety, product safety
(harmlessness, strength, etc.) [+]; Danger for health during use [-]
Customer safety in store [+]; Accidents [-]

> CUSTOMER
SATISFACTION

ENVIRONMENT
> CLIMATE CHANGE

> ENVIRONMENTAL
IMPACTS
132
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Energy savings, resource availability [+];
Physical and transition hazards [-]
Management of emissions and pollution, protection
and optimisation of resources in the value chain [+];
Pollution, loss of resources in availability and quality [-]

DPEF2019 INDICATORS AND METHODOLOGY

ETHICS

133
129

UMANO E MENAGEMENT

PRODOTTI E SERVIZI

LIST OF 2019 STAKEHOLDERS

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

INDICATORI E METODOLOGIE

E N V IRONME NTA L M A N AG E ME NT
RE100 is a global initiative created by The Climate Group and launched at the UN Climate Summit in New York in 2014. This
initiative aims to involve, support and promote companies that are committed to 100% use of renewable energy (including biomass,
geothermal, solar, wind and tidal energy): http://there100.org/companies
Press information: https://www.decathlon.media/shared/dossiers-presse/pdfs/cp_re100_decathlon_media_energie_renouvelable_
zlzmzuqq.pdf

INS TIT U TION A L RE L ATIONS
Sits on the Environment Committee for the FCD (Federation for Commerce and Distribution) that works to promote Sustainable
Development: http://www.fcd.fr/qui-sommes-nous/actualites-de-la-fcd/detail/decouvrez-la-video-de-presentation-de-la-fcd/

7KH6FLHQFH%DVHG7DUJHWLQLWLDWLYHEULQJVEXVLQHVVHVWRJHWKHUWRKHOSWKHPVFLHQWLͤFDOO\UHLQIRUFHWKHLUHIIRUWVWRUHGXFHJUHHQKRXVH
gas emissions and accelerate the transition to a low-carbon economy. The Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact,
World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) and players from the We Mean Coalition are all part of this
DSSURDFK7KH6%7LQLWLDWLYHLGHQWLͤHVDQGKLJKOLJKWVJRRGSUDFWLFHVIRUVHWWLQJRXWVWHSVWRUHGXFH&2 2 , it provides the means to
FDUU\RXWWKLVJRDODQGVFLHQWLͤFDOO\DQGLQGHSHQGHQWO\DSSURYHVWKHEXVLQHVVWUDMHFWRULHVhttps://sciencebasedtargets.org/

On the CSR Commission since 2014 (including working on updating the code of conduct and on an event linking CSR and sport):
http://www.entreprisesdusport.com/fr/infos-conso/developpement-durable/ et http://www.unionsportcycle.com/

Press information: https://www.decathlon.media/fr_FR/dossiers-communiques/our-only-future

Since 2015, follow-up of work monitored by the CSR Commission of the WFSGI (sharing intelligence information, CSR practice
benchmarking, participation in webinars, etc.): http://www.wfsgi.org/

Initiated by the UN Climate Change in 2018, the Fashion Industry Charter for Climate Change is attracting a growing number of major
SOD\HUVLQIDVKLRQDQGWH[WLOH7KHUHDUHFXUUHQWO\VLJQDWRULHVZKRKDYHFRPPLWWHGWRGHͤQLQJDQREMHFWLYHWRUHGXFHWKHLU&2 2
emissions and work collaboratively to deliver the set goals set out in the Paris agreements in order for the whole industry to move
forward.

Member of the Eurocommerce Environment Committee, so as to monitor and anticipate any future strategic and legislative
developments for the European Union in terms of the environment: http://www.eurocommerce.eu/

Read the charter: unfccc.int
https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/global-climate-action-in-fashion/about-the-fashion-industry-charter-forclimate-action

A member of the ORSE for several years. This organisation provides continuous monitoring of social and environmental responsibility
in businesses across France, Europe and the world. Decathlon joined the governing board of the ORSE in June 2019:
http://www.orse.org/

Press information: https://www.decathlon.media/fr_FR/dossiers-communiques/engagements-climat
The Fashion Pact is a global coalition of companies in the fashion and textile industry (ready-to-wear, sport, lifestyle and luxury)
including their suppliers and distributors, all committed to a common core of key environmental goals in three areas: to stop global
warming, restore biodiversity and protect the oceans. Launched as a mission given to François-Henri Pinault, the Kering CEO, by
French President Emmanuel Macron, the Fashion Pact was presented to heads of state at the G7 summit in Biarritz on 26 August
2019.

EC O-DESIG N
Part of the eco-labelling pre-roll-out project with ADEME and the French Ministry for the Environment. Leads the project committee
(COPROJ) for textile eco-labelling:

Read the Pact: https://thefashionpact.org/?lang=fr

http://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-lenvironnement/
ITXXNJWQFKܪHMFLJJS[NWTSSJRJSYFQQFKܪHMFLJJS[NWTSSJRJSYFQFZOTZWIMZNIJRFNSGNQFSJ]UJWNRJSYFYNTSXUJWXUJHYN[JX
6LWVRQWKH%RDUGRI'LUHFWRUVDQGWKH6FLHQWLͤF&RPPLWWHHRI(FR7/&http://www.ecotlc.fr/page-53-gouvernance.html

LOGISTICA E NEGOZI

Press information: http://developpement-durable.decathlon.com/documents-et-rapports/documents/

RESPONSIBILIT Y IN PRODUC TION

3() 3URGXFW (QYLURQPHQWDO )RRWSULQW  3DUWLFLSDWLRQ LQ D (XURSHDQ H[SHULPHQW WR GHͤQH D FRPPRQ PXOWLFULWHULD PHWKRG IRU
calculating products’ environmental footprint (T-shirts). Member of the technical secretariat with different stakeholders, including
ADEME (French environment and energy management agency), the French Ministry for the Environment, the OFEV5*, brands
(Promod, Pimkie, Okaïdi, etc.) and manufacturers (Les Tissages de Charlieu, TAD): http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/

Technical support for Decathlon’s Human Responsibility in Production and Supplier Environmental Management assessments
(conducting of audits, wastewater samples and analyses).

4+*;8\NXXKJIJWFQTKܪHJTKYMJJS[NWTSRJSY

Member of an advisory committee (with representatives from national contact points, businesses, the European Commission, multistakeholder initiatives, NGOs and unions) to draft a guide on due diligence in the textile and footwear industries:

http://www.sgs.com/

'HFDWKORQ MRLQHG WKH %&, %HWWHU &RWWRQ ,QLWLDWLYH  LQ -DQXDU\  7KLV QRQSURͤWPDNLQJ DVVRFLDWLRQ VHHNV WR SURPRWH WKH
development of better cotton throughout the world, to create a sustainable commodity that is better for those producing it, better for
the environment it is grown in, and better for the future of the sector as a whole: http://bettercotton.org/

https://mneguidelines.oecd.org/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm
Stronger Together is a multi-stakeholder business-led initiative that aims to reduce modern slavery and provide evaluation tools.
Co-creation of the digital training “Tackle Forced Labour in Supply Chain1” for our suppliers and the teams of our industrial division
(production and purchasing: https://www.stronger2gether.org/

Decathlon participates in the “2020 Commitment” initiative of the Global Fashion Agenda, which brings together companies that
have committed themselves to taking concrete measures for the circular economy. Decathlon has made the following commitment:
“By 2020, all of our engineers and designers will be trained on circular design principles to improve recyclability, repairability and reuse”:

$VSHFLDOL]HGDQGUHIHUHQW1*2LQWKHͤJKWDJDLQVWIRUFHGODERXUDQGKXPDQWUDIͤFNLQJ9HULW«SURYLGHVWRROVDQGPHWKRGRORJLHVWR
detect and eliminate forced labour and human rights abuses in supply chains:

https://www.globalfashionagenda.com/logo/decathlon/
Since March 2019, Decathlon has sat on the Board of Directors of “Pôle Eco-conception”, the French national centre for eco-design
and performance through the life cycle. Founded in 2008, this centre aims to support the development of sustainable consumption
and production patterns. “Pôle Eco-conception assists Decathlon in the eco-design of its products and implementation strategies:
https://www.eco-conception.fr/
7KH3ODVWLF/HDN3URMHFW 3/3 GHDOVLQSODVWLFOHDNDJHVDQGZDVODXQFKHGE\WKHVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWFRQVXOWLQJͤUP4XDQWLV
and EA, the centre of environmental management & CSR. It aims to contribute to global efforts to combat plastic pollution. The
multi-stakeholder initiative plans to draw up methodology and metrics guidebooks to locate, measure and map out plastic and
Le projet Plastic Leak PLFURSODVWLFSROOXWLRQLQWKHYDOXHFKDLQLQRUGHUWRGHͤQHHIIHFWLYHDFWLRQWRͤQGDVROXWLRQWRSODVWLFOHDNDJHVLQWRWKHHQYLURQPHQW
https://quantis-intl.com/global-plastic-leak-project-kicks-off-to-tackle-plastic-and-microplastic-leakage/

https://www.verite.org/

DU T Y OF CA RE
9HULVN0DSOH&URIWLVD%ULWLVKFRQVXOWLQJͤUPVSHFLDOLVLQJLQWKHDQDO\VLVRISROLWLFDOHFRQRPLFVRFLDODQGHQYLURQPHQWDOULVNVRQDQ
international scale. Thanks to the associated data and analyses on these subjects, it enables companies to better anticipate, identify
and manage the risks they face in their activities: https://www.maplecroft.com/

PRODUC T QUA LIT Y A ND SA FE T Y
6KDULQJVFLHQWLͤFNQRZOHGJHDERXWFKHPLFDOVXVHGLQSURGXFWLRQSURFHVVHVDQGDERXWHPHUJLQJULVNVLQRUGHUWRGHͤQH'HFDWKORQ̵V
future areas of work: https://www.anses.fr/fr

G RE E N IT
The Club Green IT brings together French-speaking Green IT project leaders from private and public organisations. Beyond
the services provided to its members, Club Green IT represents user organisations and enlightens the market on the subject of
UHVSRQVLEOHGLJLWDOWHFKQRORJ\,Q'HFDWKORQ̵V*UHHQ,7OHDGHUIROORZHGDQGREWDLQHGWKH̸UHVSRQVLEOHGLJLWDO̹FHUWLͤFDWLRQRI
the Green IT Club, which attests to the level of mastery of the methodology, good practices, vocabulary and fundamental knowledge
associated with this practice: https://club.greenit.fr/

The AFIRM group is an international working group composed of leading brands in the textile, footwear and sports goods industry
that works to harmonize the chemical requirements of products. Decathlon is participating in the development of a common list of
prohibited substances that can be used by all these brands: MYYUX\\\FܪWRLWTZUHTR
The course of the “Groupe d’Etude et de recherche en Dermato-Allergo” (GERDA) is the annual meeting of dermato-allergology in
)UDQFH'HFDWKORQSDUWLFLSDWHVLQRUGHUWRVKDUHVFLHQWLͤFNQRZOHGJHRQWKHFKHPLFDOVXVHGLQSURGXFWLRQSURFHVVHVDQGWRUHGXFH
the risk of allergy among users to Decathlon products:

The INR (Responsible Digital Institute) is a place to reflect on the issues surrounding the digital world: footprint calculation (economic,
social and environmental), impact reduction and the creation of social value to successfully manage everyone’s e-inclusion.

DECLARATION OF EXTRA-FINANCIAL PERFORMANCE 2019

OBIETTIVI & STRATEGIE

http://www.gerda2018.com/EventPortal/Information/GERDA18/HOME2.aspx
___

134
130

1.Ѧ9MJܪLMYFLFNSXYKTWHJIQFGTZWNSYMJXZUUQ^HMFNSѧ

135
131

OBIETTIVI & STRATEGIE
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RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

CONFIRMATION OF PARTICIPATION
AND REPORT ON THE FAIRNESS
OF THE INFORMATION
DECATHLON

FINANCIAL YEAR ENDED
̭' ( & ( 0 % ( 5̭ 

INDICATORI E METODOLOGIE

LOGISTICA E NEGOZI

We feel that the work we have performed exercising our professional judgement has enabled us to formulate a conclusion providing reasonable assurance;
JUHDWHUDVVXUDQFHZRXOGKDYHUHTXLUHGPRUHH[WHQVLYHYHULͤFDWLRQSURFHGXUHV

METHODS AND RESOURCES
For this work we enlisted the expertise of seven individuals; it was carried out between September 2019 and May 2020, lasting a total of seven weeks.
We conducted some ten reviews with those responsible for preparing the Declaration, who work in the departments of sustainable development, internal
audit and risks, human resources, health and safety, environment and compliance.

CONCLUSION
&RQFHUQLQJWKH(PSOR\PHQWDQG6NLOOV0DQDJHPHQWULVNWKH*URXSLGHQWLͤHGDQHZNH\SHUIRUPDQFHLQGLFDWRU(Percentage of people having received at
least one training course in the last two years). However, the 2019 data is not published due to the unreliability of the data in the reporting tools and the lack
RIWUDFHDELOLW\RIWKHVXSSRUWLQJGRFXPHQWVWKDWZRXOGFRQͤUPLIWUDLQLQJKDGEHHQUHFHLYHG

Report by an independent third-party body, relating
WRWKHFRQVROLGDWHGGHFODUDWLRQRIH[WUDͤQDQFLDOSHUIRUPDQFH
contained in the management report

2QWKHEDVLVRIRXUZRUNZLWKWKHH[FHSWLRQRIWKHHOHPHQWVPHQWLRQHGDERYHZHIRXQGQRVLJQLͤFDQWLUUHJXODULW\WKDWZRXOGFDOOLQWRTXHVWLRQWKHIDFWWKDW
the Declaration of Extra-Financial Performance complies with the applicable regulatory provisions and that the Information, taken as a whole, is presented
in a sincere manner, according to the Guidelines.

To the shareholders,

COMMENTS

In our capacity as an independent third-party body, member of Mazars’ network, statutory auditor of DECATHLON, whose accreditation was accepted by
COFRAC under the number 3-1058 (scope of accreditation available at www.cofrac.fr), we have drawn up this report on the consolidated declaration of
H[WUDͤQDQFLDOSHUIRUPDQFHIRUWKH\HDUHQGHG'HFHPEHU KHUHLQDIWHUQDPHGWKH̸'HFODUDWLRQ̹ LQFOXGHGLQWKHPDQDJHPHQWUHSRUWSXUVXDQWWR
the legal and regulatory provisions of articles L. 225 102-1, R. 225-105 and R. 225-105-1 of the French Commercial Code (Code de commerce).

Without undermining the conclusion above and in accordance with the provisions of article A. 225-3 of the French Code of Commerce, we offer the
following comments:

COMPANY RESPONSIBILITY

• Some of the policies have been rolled out within a limited scope. Regarding HR and the health & safety of teammates, a Human Resources Policy was
GHͤQHG LQ  LQ WKH *URXS VFRSH EXW LW ZLOO HIIHFWLYHO\ EH UROOHG RXW LQ DOO WKH HQWLWLHV LQ  7KH SROLFLHV DVVRFLDWHG ZLWK WUDQVSRUW DQG ORJLVWLFV
FXUUHQWO\RQO\SHUWDLQWRWKH(XURSHDQJHRJUDSKLFDUHDLHRIDUWLFOHYROXPHVVKLSSHGGXULQJWKHͤQDQFLDO\HDU

The Board of Directors of Decathlon is responsible for preparing a Declaration in accordance with legal and regulatory provisions, including a presentation
RIWKHEXVLQHVVPRGHODGHVFULSWLRQRIWKHPDLQH[WUDͤQDQFLDOULVNVDSUHVHQWDWLRQRIWKHSROLFLHVLPSOHPHQWHGZLWKUHJDUGWRWKHVHULVNVDQGWKHUHVXOWV
of said policies, including key performance indicators.
The Declaration was produced according to company procedures (hereinafter named the “Guidelines”), the salient elements of which are presented in the
'HFODUDWLRQDQGDYDLODEOHRQUHTXHVWIURPWKHFRPSDQ\̵VKHDGRIͤFH

INDEPENDENCE AND QUALITY CONTROL
2XULQGHSHQGHQFHLVGHͤQHGE\WKHSURYLVLRQVRIDUWLFOH/RIWKH)UHQFK&RPPHUFLDO&RGHDQGWKH)UHQFK&RGHRI(WKLFV(Code de Déontologie)
of our profession. In addition, we have implemented a system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with
the applicable legal and regulatory requirements, ethical requirements and French professional standards.

̽7KHPDLQH[WUDͤQDQFLDOULVNVSUHVHQWHGLQWKH'()3ZHUHGHͤQHGE\HDFKULVNFDUULHUZLWKWKHVXSSRUWRIWKH6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQWDQG,QWHUQDO$XGLW
and Risk department, but they have not been validated by a governing body of the Group.

• The scope of publication is not exhaustive or consistent over all the key performance indicators. In the HR section, the scope covers between 41% and 85%
of the Group workforce as of 31 December 2019, due to the failure of some countries to report and the exclusion of certain data deemed to be unreliable.
In the environmental section, the scope covers between 87% and 90% of the stores and between 52% and 64% of the warehouses in the Group as of 31
December 2019, due to the failure of some countries to report. The countries concerned by these exclusions or rate of coverage are stated indicator by
indicator in the methodological notes.
• In the face of the Teammate health and safety risk, the Group has begun monitoring the frequency rate for accidents but has not published the data for
2019, in context of this initial consolidating period.

RESPONSIBILITY OF THE INDEPENDENT THIRD-PARTY BODY
On the basis of our work, our responsibility is to formulate a reasoned opinion expressing a conclusion of reasonable assurance relating to:
• the compliance of the Declaration with the provisions of article R. 225-105 of the French Commercial Code
• the fairness of the information provided pursuant to section one and section two, paragraph three of article R. 225-105 of the French Commercial Code, namely
the results of the policies, including any key performance indicators, and the actions taken with respect to the main risks, hereinafter named the “Information”.
It is not within our purview, however, to comment on the company’s compliance with other applicable legal and regulatory provisions, particularly with regard
to the vigilance plan and efforts to combat corruption and tax evasion; nor on the compliance of the products and services with applicable regulations.

NATURE AND SCOPE OF THE WORK
Our work described below was performed in accordance with the provisions of articles A. 225-1 et seq. of the French Code of Commerce, professional
guidance issued by the national auditing body relating to this work and with the international standard ISAE 30001:
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• We obtained an understanding of the business activities of all entities included within the consolidation scope and the exposure to the main risks
• We gained an understanding of the appropriateness of the Guidelines in terms of their relevance, their exhaustiveness, their reliability, their neutrality and
their comprehensibility, taking into consideration good practices used within the sector, if applicable
• We checked that the Declaration covers each category of social and environmental information provided in section three of article L. 225-102-1

• We checked that the Declaration presents the business model and a description of the main risks associated with the business activities of all entities
included in the consolidation scope, including, when relevant and proportionate, the risks resulting from their business relations, their products or their
services, as well as the policies, actions and results, including key performance indicators pertinent to the main risks

ANNEX 1: LIST OF QUALITATIVE
AND QUANTITATIVE INFORMATION,
INCLUDING KEY PERFORMANCE
INDICATORS

Quantitative indicators including key performance indicators:
QUANTITATIVE COMPANY INFORMATION

ENTITIES AUDITED

Workforce as of 31/12/2019

France – Poland – Turkey

Percentage of teammates with permanent contracts

France – Poland – Turkey

Percentage of shareholding employees

France – Poland – Turkey

Results of the Decathlon Teammates Barometer

France – Poland – Turkey

Number of work accidents leading to stoppage (mock audit)

France – Poland – Turkey

• Employment and skills management

QUANTITATIVE ENVIRONMENTAL INFORMATION

ENTITIES AUDITED

• We have studied the inhouse control and risk management procedures implemented by the body and have assessed the collection process that aims to
provide sincere and exhaustive information

• Value sharing

Percentage of products with environmental labelling

France

Energy consumption per m2

France – Poland – Turkey

• For the key performance indicators and the other quantitative results presented in Annex 1 we considered most important, we introduced:

• Customer satisfaction

• We consulted documentary sources and conducted reviews:
- to gain an understanding of the selection and validation process for the main risks, as well as la consistency of the results, including the key performance
indicators, with regard to the main risks and policies presented, and
- to corroborate the qualitative information (actions and results) we considered the most important presented in Annex 1. For the corruption risk, our work
was carried out with the consolidating entity, for the other risks, the work was undertaken with the consolidating entity and with a selection of entities2
• We checked that the Declaration covers the consolidation scope, namely all the companies included in the consolidation scope in accordance with article
/ZLWKWKHVFRSHOLPLWVVSHFLͤHGLQWKH'HFODUDWLRQ

• Meaning and Value

• Teammate and customer health and safety
• Fundamental human rights

- analytical procedures, work that involved checking that the collected data was correctly consolidated and that changes in this data were consistent
GHWDLOHGWHVWVSHUIRUPHGXVLQJVXUYH\VZRUNWKDWLQYROYHGYHULI\LQJWKHFRUUHFWDSSOLFDWLRQRIGHͤQLWLRQVDQGSURFHGXUHVDQGUHFRQFLOLQJGDWDIURP
documentary evidence. This work was conducted with a select group of contributing entities2 and covers between 21% and 100% of the consolidated
data selected for these tests
• We evaluated the overall consistency of the Declaration in light of our knowledge of all the entities included in the consolidation scope.
___
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Qualitative information
(actions and results) relating
to the main risks:

1. ISAE 3000 - Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information.
2. France, Poland, Turkey, Germany on CO2 emissions.

• Corruption
• Climate change
• Environmental impacts

Waste sorting rate

France – Poland – Turkey

CO 2 emissions, scopes 1 and 2

France – Poland – Turkey – Germany

QUANTITATIVE SOCIETAL INFORMATION

ENTITIES AUDITED

% ABC Human Responsibility in Production

France – Poland – Turkey

% ABC Environmental Responsibility in Production

France – Turkey

% of sports users delighted with Decathlon products

France – Poland – Turkey

Rate of returns per million

France

% of local Compliance advisers having been trained

Group

DECLARATION OF EXTRA-FINANCIAL PERFORMANCE 2019

• We checked that the Declaration presents the information as set out in section two of article R. 225-105 when this is pertinent with regard to the main risks
and that it includes an explanation, if necessary, justifying the absence of any information required by section three, paragraph two of article L. 225-102-1
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OBIETTIVI & STRATEGIE

UMANO E MENAGEMENT

PRODOTTI E SERVIZI

RESPONSABILITA’ E PRODUZIONE

LOGISTICA E NEGOZI

INDICATORI E METODOLOGIE
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