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L’Ikea sbarca a Parma. Il noto grup-
po svedese, nell’ambito della sua 
espansione in Italia, ha scelto la 

città ducale come sede di uno dei cinque 
nuovi punti vendita in apertura nel nostro 
Paese. Una scelta basata su studi terri-
toriali che vedono il centro emiliano col-
locarsi strategicamente nel mercato delle 
vendite dell’azienda. 
A confermarlo Sabrina Beleffi che, entrata 
nel gruppo Ikea nel 2001, dopo una lunga 
esperienza nel campo della grande distri-
buzione, come store manager a Roma e a 
Milano, oggi è la responsabile del nego-

Ikea a Parma è già una realtà. 
Inaugurato il nuovo impianto
Circa 300 posti di lavoro, un impianto geotermico per il risparmio energetico. 
Il centro commerciale ha aperto a fine estate in località Ugozzolo. La nuova 
sede rientra nel piano di espansione del gruppo scandinavo in Italia

ROSARIA FRISINA

zio di Parma. “E’ stata una mia scelta, ho 
chiesto io di poter venire in questa città, 
mi è sempre piaciuta, la mia richiesta è 
stata accettata – confessa soddisfatta e 
spiega -. Parma ha una posizione strate-
gica, tra Milano e Bologna, raccoglie un 
bacino di utenza ampio, sarà il secondo 
punto vendita presente in Emilia Roma-
gna, solo dopo seguirà l’apertura del ter-
zo negozio in regione, quello di Rimini, 
che verrà inaugurato a fine anno”.
La sede parmigiana dell’Ikea è stata inau-
gurata il 27 agosto 2008 in località Ugoz-
zolo, vicino all’autostrada, non lontano 

Alcune curiosità

Perché si chiama IKEA? 
Il nome IKEA è l’acronimo delle 
iniziali del fondatore (I.K.) e di El-
mtaryd e Agunnaryd, la fattoria e il 
villaggio dove Kamprad crebbe.

L’idea del self service
Nel 1956 IKEA inizia a progettare 
mobili da poter essere imballati in 
pacchi piatti e montati dai clienti, 
idea che nasce quando uno dei 
suoi primi collaboratori pensò di 
togliere le gambe al tavolo Lovet 
per riuscire a inserirlo in macchi-
na, senza danneggiarlo durante il 
trasporto.

Grazie ai collaboratori
Il 9 ottobre 1999, in occasione del 
nuovo millennio, Ingvar Kamprad 
decise ringraziare i collaboratori 
IKEA per aver contribuito con il 
loro lavoro al successo dell’azien-

da dividendo tra loro l’incasso 
dell’intera giornata di vendita nei 
negozi IKEA di tutto il mondo: in 
totale circa 84,85 milioni di euro. 
 
Il cliente italiano  
I visitatori di Ikea in Italia sono 
stati, nel 2007, 36.500.000. L’età 
media è 37 anni, il 69% ha una 
casa di proprietà, la superficie 
media della loro casa è di 108 
mq. Il 44% è costituito da uomini, 
il 36% è single, oltre il 40% laure-
ato, il 77% è collegato a internet 
da casa.

Un esempio di recruiting
Nella recente apertura di un ne-
gozio Ikea, quello di Bari, sono 
pervenuti 30.000 curricula, di cui 
il 25% di candidati laureati. Inter-
net è stato l’unico canale per la 
raccolta delle candidature. Sono 

60.000 le ore di formazione com-
plessive in fase di realizzazione di 
un nuovo negozio. 

Chi lavora a Ikea
Per la prima volta il report IKEA 
Italia 2007 dedica un capitolo 
alle risorse umane. Secondo i 
dati:  il 49,01% dei collaborato-
ri ha un’età compresa tra i 25 e 
i 34 anni, il 34,19% tra i 35 e i 
44 anni; le donne rappresentano il 
57,76% dei collaboratori, mentre 
gli uomini sono il 42,24%; le don-
ne manager sono il 43,42%, gli 
uomini il 56,58%; i collaboratori di 
IKEA Italia sono passati da 4.113 
del 2005 agli attuali 6.140; i con-
tratti a tempo indeterminato sono 
l’85,85% quelli a tempo determi-
nato il 14,15%; il part-time occupa 
il 69,42% dei collaboratori, mentre 
il 30,58% lavora full time.
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dalla città, e occupa 28.800 mq di super-
ficie totale, 18.000 interamente dedicati 
alla vendita e all’esposizione di mobili, con 
un ristorante da 500 posti a sedere e con 
un parcheggio di 1700 posti auto. 
“Avvertiamo che c’è molta attesa da parte 
della gente, il brand Ikea è molto accatti-
vante, è un’azienda che piace - afferma la 
Beleffi -. Lo conferma anche l’alto nume-
ro di curricula che abbiamo ricevuto, non 
ci aspettavamo tanto successo perchè, 
rispetto ad altre sedi, Parma non ha un 
tasso di disoccupazione elevato -  conti-
nua -,  abbiamo comunque archiviato tutte 
le richieste pervenute, per eventuali collo-
qui futuri, per questa fase, intanto, le se-
lezioni sono ultimate – dichiara - abbiamo 
previsto stage e assunzioni, a seconda 
dei casi, sono iniziati i percorsi formativi 
che solitamente Ikea prevede per il per-
sonale e sono partiti i primi inserimenti 
lavorativi, saranno circa 300 le persone 
impiegate”.  Una procedura di recruiting, 
durata qualche mese, affidata inizialmente 
a internet come unico canale di raccolta 
delle candidature. “I colloqui duravano 
diverse ore, perché rappresentavano per 
noi anche un’occasione di incontro con le 

persone, lavorare a Ikea è anche aderire 
ad una filosofia aziendale, che ci teniamo 
a comunicare – spiega la responsabile -. 
Per noi la motivazione nel lavoro è un valo-
re, per questa ragione, vengono fatte pe-
riodicamente delle indagini per misurare il 
livello di soddisfazione lavorativo interno, 
un buon clima aziendale consente di ave-
re collaboratori ben disposti al contatto 
col pubblico e in grado di accontentare 
il cliente”.  
Strategie aziendali in stile ikea, quindi, 
accompagnate dai prezzi bassi e dal-
la gamma di prodotti che in questi anni 
hanno avuto tanto successo. Ma il centro 
commerciale di Parma, rispetto agli altri 
presenti in Italia,  avrà una particolarità 
in più. Sarà infatti il secondo negozio ita-
liano, dopo lo store rinnovato di Milano 
Corsico, ad essere dotato di un impianto 
geotermico che, sfruttando l’inerzia termi-
ca del terreno, contribuirà a riscaldare e a 
raffredare il negozio in base alle necessità 
climatiche, con l’abbattimento dei consu-
mi e una riduzione dell’impatto ambientale 
delle attività aziendali. 
“L’intenzione di Ikea è di adottare siste-
mi di risparmio energetico e di rispetto 

L’IKEA a Parma
Inaugurazione: 
27 agosto 2008
Dove: via Burla, 
Ugozzolo
Superficie totale: 
28.800 mq
Posti auto: 1700
Lavoratori: 300
Particolarità: 
il negozio di Parma 
è il 14° punto ven-
dita Ikea in Italia, il 
secondo ad aprire in 
Emilia Romagna dopo 
Bologna, il secondo 
store Ikea italiano 
ad essere dotato 
di un impianto 
di geoscambio.
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ambientale in altri punti vendita - sotto-
linea la Beleffi – anche se per quelli già 
esistenti è più difficile intervenire a poste-
riori”. La strategia ambientale di IKEA ha 
come obiettivo la riduzione del 25% dei 
consumi energetici rapportati alle ven-
dite, prevedendo che entro il 2009 tutti 
i negozi dovranno consumare energia 
per almeno il 60% da fonti rinnovabili e 
ridurre i propri consumi del 15%. Per 
quanto riguarda l’investimento sul nego-
zio di Parma, l’estensione del campo di 
geoscambio a Ugozzolo sarà di 9000 mq, 
ma si svilupperà in profondità tramite un 
sistema composto da un numero elevato 
di geosonde abbinate a pompe di calore. 
Una compensazione ambientale che do-
vrebbe aggiungersi alle modifiche della 
viabilità intorno al centro commerciale, 
una variante già approvata dal consiglio 
comunale, per rendere il traffico veicola-
re meno impattante e consentire di rag-
giungere il negozio senza attraversare la 
città. Intanto, i preparativi per l’apertura 
del 14° punto vendita italiano del gruppo 
svedese (il tredicesimo negozio aperto nel 
2007 è stato quello di Bari) sono stati ul-
timati. “Ci siamo – conferma la Beleffi -, 
siamo partiti con offerte promozionali nel 
periodo iniziale di avvio – afferma – per 
il giorno dell’inaugurazione, abbiamo se-
guito la tradizione scandinava, con un rito 

che accompagna ogni lancio di una nuova 
sede Ikea - conclude -. La chiamiamo la 
“colazione impossibile”, a base di vodka e 
aringhe, si è tenuta alle 7 del mattino,sono 
stati invitati i media, le autorità e il ministro 
dell’Ambasciata Svedese Jonas Laven”. Il 
tutto si è concluso col taglio del tronco, 
una tradizione portafortuna, che in Svezia 
sostituisce il nostro taglio del nastro. 

L’impianto geotermico
Riduzione dei consumi energetici del 
13,1% , ottimizzazione degli impianti at-
traverso software di gestione e approv-
vigionamento da fonti rinnovabili pari al 
85,17%, 83,7% di rifiuti recuperati. Que-
sti alcuni dati del report ambientale 2007 
Ikea che vede l’azienda particolarmente 
attenta ai temi della sostenibilità. Nella 
sede di Parma,  una delle più grandi no-
vità è legata proprio all’ambiente. Il nuovo 
negozio emiliano sarà alimentato, infatti, 
da un impianto geotermico costituito da 
272 sonde che arriveranno a 150 metri di 
profondità nel suolo. “E’ un impianto inno-
vativo per le dimensioni, il primo di questo 
tipo ad essere realizzato in Italia e tra i più 
grandi in Europa  – spiega Paolo Possanza 
coordinatore ambientale di Ikea Italia - , è 
un intervento che è stato studiato in base 
alle esigenze dell’edificio e alle caratteri-
stiche del sottosuolo della città – continua 

La storia: dai fiammiferi ai mobili di successo

Mobili belli a prezzi bassi. Questa 
idea commerciale che ha fatto 
il successo di Ikea è parte della 
sua storia che comincia nel 1926, 
anno di nascita del suo fondatore, 
Ingvar Kamprad, originario dello 
Småland, nel sud della Svezia. 
Ingvar, a cinque anni, iniziò a ven-
dere fiammiferi ai vicini. Capì che 
acquistandoli in grandi quantità a 
Stoccolma, a un buon prezzo, po-
teva rivenderli sempre a un prezzo 
basso, ma realizzare comunque 
un buon profitto. Il successo con 
i fiammiferi lo portò ad allargare il 
suo impegno. Nel 1943, quando 
Ingvar aveva 17 anni, ricevette un 
premio dal padre per il suo impe-
gno nello studio e lo usò per dar 
vita alla sua attività. Inizialmente 
Ikea vendeva penne, portafogli, 

cornici, orologi, gioielli, calze di 
nylon,  tutto ciò di cui la gente 
aveva bisogno e che Ingvar riusci-
va a procurare a un prezzo ridot-
to. Quando il numero dei clienti 
aumentò e Ingvar Kamprad non 
riuscì più a recarsi personalmente 
da loro, iniziò a fare pubblicità sui 
giornali locali, improvvisò un ser-
vizio di vendita per corrisponden-
za, usando il furgoncino del latte 
per trasportare i prodotti fino alla 
stazione ferroviaria più vicina fin-
chè vide l’opportunità di vendere 
mobili su vasta scala, con l’aiuto 
di un catalogo. Nel 1958 apre in 
Svezia il primo negozio Ikea, la più 
grande esposizione di mobili della 
Scandinavia dell’epoca. Seguo-
no aperture in tutto il mondo, nel 
1989 Ikea arriva anche in Italia, 

a Milano. Il successo dell’azien-
da è, oggi, secondo i dati, legato 
all’unione di diversi fattori, quali la 
funzionalità, l’ergonomia, il design 
innovativo, l’uso originale di mate-
riali come il truciolare o il denim, 
scelte creative come la fodera dei 
divani asportabile e lavabile in la-
vatrice o gli elementi modulari che 
permettono di arredare una cu-
cina intera o di completarne una 
esistente usando solo qualche 
modulo. Formule vincenti anche il 
self service nel trasporto e mon-
taggio che insieme ad un sistema 
organizzato di stretta collaborazio-
ne tra designers, sviluppatori di 
prodotti e fornitori, consentono di 
ottenere i prezzi vantaggiosi che 
rendono famosa l’Ikea.   
(Fonte www.ikea.com)

Entro il 2009 tutti 
i negozi dovranno 
consumare 
energia per 
almeno il 60% da 
fonti rinnovabili 
e ridurre i propri 
consumi del 15%
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-, al momento non possiamo avere dati 
precisi sui risultati del funzionamento sia 
in termini di risparmio energetico sia per 
quanto riguarda i tempi di recupero dell’in-
vestimento”.  Secondo le prime stime ipo-
tizzate, il sistema dovrebbe portare ad un 
risparmio di energia annuale di 450 TEP 
e ad una riduzione di emissioni di anidride 
carbonica di 1287 tonnellate. L’impianto, 
infatti, sfrutterà l’inerzia termica del terre-
no consentendo una riduzione dei consu-
mi energetici per riscaldare e raffreddare 
il grande magazzino in funzione delle dif-
ferenti necessità climatiche. ”Il meccani-
smo di geoscambio che verrà realizzato 
a Parma è a ciclo chiuso, sarà realizzato 
accoppiando direttamente al terreno un 
sistema di tubazioni in polietilene – affer-
ma Possanza-. Il funzionamento, basato 
sullo scambio di energia termica tra il ter-
reno e un fluido termovettore circolante 
all’interno delle tubazioni, sarà assicurato 
dalla capacità termica del sottosuolo che, 
negli strati più profondi, è indipendente 

dalle variazioni termiche stagionali del-
la superficie – continua -, una pompa di 
calore reversibile, che opererà secondo 
la stagione come unità riscaldante o raf-
freddante, veicolerà lo scambio di energia 
tra suolo e fluido termovettore”. Scopo 
dell’impianto sarà produrre acqua fredda 
e acqua calda durante tutto l’anno solare 
per soddisfare esigenze quali il raffresca-
mento degli ambienti  nel periodo estivo, il 
riscaldamento dell’edificio nel periodo in-
vernale, la produzione di acqua calda per 
scopi sanitari.
Tra le tipologie di meccanismi geotermici, 
il sistema studiato per Parma sarà verti-
cale, anziché orizzontale, sviluppandosi 
quindi in profondità, e a bassa entalpia, 
secondo il principio dello sfruttamento del 
sottosuolo come serbatoio termico dal 
quale estrarre calore durante la stagione 
invernale (fase di riscaldamento) e al qua-
le cederne durante la stagione estiva (fase 
di raffrescamento). Ma su questa catego-
ria di fonte rinnovabile, tra le meno diffuse 

L’ IKEA 
nel mondo
Il Gruppo IKEA 
a livello mondiale 
chiude l’esercizio 
2007 con un fatturato 
di 19,8 miliardi di euro 
(+14% sul 2006). 
Il Gruppo è presente 
con 260 negozi in 
36 Paesi e occupa 
118.000 collaboratori. 
I visitatori nei negozi 
sono stati nel corso 
dell’anno 522 milioni, 
mentre le persone che 
hanno navigato sui siti 
IKEA 450 milioni.
I primi sei Paesi nella 
classifica delle vendite 
sono: Germania, USA, 
Gran Bretagna, Fran-
cia, Svezia e Italia. 
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in Italia, Ikea ha già una prima esperienza. 
Un altro esempio di utilizzo di pompe di ca-
lore geotermiche è stato, infatti, realizzato 
nel negozio di Milano Corsico, dove, sotto 
una parte del parcheggio, è stato proget-
tato un impianto che climatizza gli ambienti 
in base alle esigenze stagionali. “L’impian-
to di geoscambio di Parma avrà le stesse 
caratteristiche e lo stesso principio di fun-
zionamento di quello di Corsico, l’unica 
differenza è che sarà di dimensioni mag-

giori – conclude Possanza che, in attesa 
dell’ultimazione del sistema, prevista per 
l’autunno prossimo, aggiunge – “Ikea Par-
ma sarà il primo negozio in Italia che, sin 
dall’apertura, utilizza un nuovo tipo di illumi-
nazione commerciale grazie all’installazio-
ne di nuovi faretti HID, a basso consumo, 
in sostituzione dei vecchi faretti alogeni, 
che consentiranno un risparmio energetico 
annuale di circa 300.000 kWh”. 

L’ IKEA in Italia 
IKEA Italia ha rea-
lizzato nell’esercizio 
2007 un fatturato di 
1,2 miliardi di Euro, 
con un incremento di 
14,7% di fatturato e 
di 18,5% dei volumi 
di vendita.

Attualmente IKEA in 
Italia ha 14 negozi 
(due a Milano e a 
Roma, uno a Torino, 
Brescia, Padova, Bolo-
gna, Parma, Genova, 
Firenze, Ancona, Bari 
e Napoli) e occupa 
oltre 6.000 addetti. 

Nell’anno commercia-
le 2007, 36,5 milioni 
di persone hanno 
visitato i negozi IKEA 
in Italia, il 24% in 
più rispetto all’anno 
precedente. Gli utenti 
del sito ikea.it sono 
stati 7,8 milioni. 

I lavoratori IKEA in 
Italia sono attual-
mente 6.140, con la 
previsione per il 2009 
di arrivare a 8.457 
dipendenti.

Per il decimo anno 
consecutivo, IKEA 
Italia ha attuato una 
riduzione dei prezzi 
sull’anno commercia-
le precedente. La ma-
novra corrisponde ad 
una riduzione media 
del 1,3% dei prezzi 
dei prodotti a cata-
logo. L’investimento 
nel ribasso dei prezzi 
ammonta a circa 23 
milioni di euro.

Per gli acquisti di 
IKEA nel mondo, 
l’Italia è il 3° Paese 
fornitore di mobili 
e complementi di 
arredo, dopo Cina e 
Polonia. IKEA compra 
in Italia più di quan-
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Geotermico, un impianto all’avanguardia per Parma

Un impianto che funziona ad ener-
gia geotermica è composto da una 
sonda geotermica, inserita in pro-
fondità per scambiare calore con 
il terreno, una pompa di calore, 
installata in centrale termica e un 
sistema di distribuzione del calore 
a “bassa temperatura” all’interno 
dell’ambiente.
Lo scambio di calore con il terreno 
avviene tramite la sonda di capta-
zione, installata con una perforazio-
ne del diametro di pochi centimetri, 
in un foro scavato accanto all’edifi-
cio, invisibile dopo la costruzione. 
Il numero delle sonde geotermiche 
e la profondità di installazione (da 
50 a 150 metri) variano in funzione 
dell’energia termica richiesta. Ogni 
sonda è formata da due moduli cia-
scuno dei quali costituito da una 
coppia di tubi in polietilene all’inter-
no dei quali circola un fluido glico-
lato. I tubi delle sonde sono colle-
gati in superficie con un apposito 
collettore connesso alla pompa di 
calore. Durante l’inverno il terreno 
ha una temperatura generalmente 
superiore a quella esterna, il fluido 
glicolato scendendo in profondità 
attraverso le sonde sottrae energia 

termica al terreno. Tornato in su-
perficie ad una temperatura mag-
giore, provoca l’evaporazione del 
refrigerante che circola nel sistema 
della pompa di calore, il liquido si 
espande ed assorbe calore dalla 
sorgente esterna, ovvero, tramite 
le sonde geotermiche, dal terreno. 
All’uscita dell’evaporatore il fluido, 
ora allo stato gassoso, viene aspira-
to all’interno del compressore che, 
azionato da un motore elettrico, 
fornisce l’energia meccanica ne-
cessaria per comprimere il fluido, 
determinandone così un aumento 
di pressione e conseguentemen-
te di temperatura. Il ciclo termina 
con la sua ultima fase dove il liqui-
do passa attraverso una valvola di 
espansione trasformandosi parzial-
mente in vapore e raffreddandosi, 
riportandosi così alle condizioni 
iniziali del ciclo.
Lo stesso identico sistema, con 
opportuni accorgimenti impianti-
stici provvede anche al condizio-
namento estivo, in questo caso il 
ciclo viene invertito ed il sistema 
cede al terreno il calore estratto 
dall’ambiente interno raffrescan-
dolo. Con le pompe di calore si ha 

quindi il vantaggio di sfruttare una 
sola macchina che, grazie ad una 
valvola, diventa reversibile poiché 
presenta la possibilità di invertire le 
funzioni dell’evaporatore e del con-
densatore, fornendo così aria fred-
da in estate e aria calda in inverno. 
L’inversione tra i due sistemi, riscal-
damento e raffrescamento, può av-
venire o con una inversione sul ciclo 
o con una inversione sull’impianto. 
La tecnica di prelevare calore con 
una sonda geotermica è altamente 
affidabile e fa ormai parte dei modi 
convenzionali di climatizzazione, 
ben conosciuta e sfruttata in tutto il 
Nord Europa e nel Nord America.

to vende: l’8% del 
volume degli acquisti 
del Gruppo IKEA nel 
mondo vengono effet-
tuati in Italia, mentre 
il mercato italiano 
copre il 6,5% del 
volume delle vendite 
di IKEA nel mondo.

Nel 2008 è previ-
sta l’espansione 
dell’IKEA in Italia 
con l’apertura, dopo 
Parma, dei negozi di 
Rimini, Salerno Baro-
nissi, Trieste Villesse 
e Torino Collegno con 
una ricaduta occupa-
zionale di circa 2.500 
nuovi posti di lavoro e 
un investimento pari a 
300 milioni di euro. 

La viabilità modificata
L’arrivo di un nuovo centro commerciale in 
città non è sempre cosa facile. Da un lato 
gli ambientalisti, che lamentano il consumo 
di suolo mettendo in discussione le scelte 
urbanistiche, dall’altro le problematiche le-
gate a ridurre il più possibile l’impatto am-
bientale delle costruzioni. Di traffico, Ikea, 
di fatto, ne porterà, essendo un negozio 
sicuramente di grande appeal che coinvol-
gerà un’utenza vasta e proveniente anche 
da fuori Parma. Una delle prime questioni, 
quindi, connesse al nuovo arrivo del colos-
so svedese in città è stata proprio quella 
di trovare una soluzione per modificare la 
viabilità della rete stradale che conduce ad 
Ugozzolo, anche in vista delle richieste de-
gli abitanti delle zone circostanti. Nel mese 
di luglio scorso, l’iter urbanistico è arrivato 
alla sua conclusione con l’approvazione in 
consiglio comunale della variante che con-
sentirà di dotare il nuovo centro commer-
ciale di una viabilità propria. Una viabilità, 
secondo quanto comunicato dal Comune, 

“non impattante con quella della città, in-
teramente finanziata da Ikea e che sfrutta 
lo stradello del cantiere Alta velocità, che 
invece di essere dismesso viene opportu-
namente risezionato e quindi reso agibile 
per il traffico veicolare”. Dopo il secondo 
passaggio, quello dell’approvazione del 
progetto definitivo, la fase esecutiva, se-
condo le previsioni, dovrebbe realizzare, 
quindi, un’organizzazione del traffico che 
consentirebbe a tutti coloro che arrivano 
dall’Asolana e dall’autostrada di raggiun-
gere direttamente l’Ikea senza passare dal-
la città. L’idea è che la strada rappresenti, 
dopo la complanare, un secondo tratto 
dell’anello allargato e alternativo alla tan-
genziale nord, che in futuro collegherà via 
Cremonese a via Mantova, con l’obiettivo 
dell’amministrazione di liberare dal traffico 
una parte della nord e limitare gli accessi 
sulle strade cittadine, via Mantova, via Cre-
monese, via Baganzola, via San Leonardo 
e via Rastelli, tutte strade che si immettono 
sulla tangenziale.


