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1. MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA 
 

 

Caro le�ore, 
Con questo rapporto sulla Responsabilità Sociale 
d'Impresa (RSI) vogliamo condividere il nostro 
modo di lavorare e il nostro impegno, con un 
modello di business incentrato sulla qualità, 
innovando le soluzioni, con un chiaro impegno 
per la sostenibilità ambientale e orientando 
l'azienda all'efficienza. 

 
 Questo noi raggiungiamo questo obie�vo me�endo  

  a  i  nostri  partner,  clien�  y  fornitori  al  centro.      
      Crediamo  che  il  nostro  principale valore aggiunto
  risiede  nelle  persone  che  ci accompagnano e con 
cui  lavoriamo,  e  sono loro  a  definirci meglio. Per 
questo  mo�vo,  in  ques�  40  anni  di  esperienza,  
valori  come  l'e�ca,  il  rispe�o, la collaborazione e 
l'impegno  si  sono  fusi  con  la  nostra vocazione al 
servizio    del    cliente   nella   ges�one   dei   nostri 
processi.

 

Con oltre 40 anni di esperienza internazionale, 
vogliamo accompagnare i nostri clien� nei 
principali merca� europei, me�endo a loro 
disposizione i nostri uffici commerciali in Italia, 
Francia, Regno Unito, Portogallo e Spagna, nonché 
i nostri centri logis�ci in Italia e Spagna, per un 
totale di oltre 32.000 m2, dota� di sistemi 
telema�ci avanza�, magazzini ver�cali automa�ci e 
sistemi innova�vi di ges�one degli ordini. 
A�ualmente espor�amo in oltre 50 Paesi. 

Sviluppiamo tu�e le nostre operazioni per portare 
vantaggi logis�ci ai nostri clien� e ai nostri 
commi�en�. Grazie all'ampio stock di ar�coli a 
catalogo, garan�amo tempi di consegna o�mali 
con i migliori livelli di servizio. 

 
In Emuca vogliamo diventare un punto di 
riferimento nei merca� in cui operiamo, con 
soluzioni funzionali per l'arredamento e gli 
accessori, essendo un'azienda compe��va. 

 
4



 
 

 
Proge�amo, produciamo e commercializziamo 

un'ampia gamma di prodo� per i se�ori 
dell'arredamento, della falegnameria, della 

ferramenta e del fai da te, offrendo soluzioni per la
 

 
 
 
 
 
 

e impegna� nei confron� dei nostri dipenden�, 
o�enendo dal 2006 il Cer�ficato di Azienda 
Responsabile per la Famiglia rilasciato dalla 
Fondazione Masfamilia. Con questo cer�ficato, 
la Fondazione riconosce l'impegno della nostra 
azienda verso poli�che e inizia�ve che 
assicurano l'equilibrio tra lavoro e vita privata e 
l'uguaglianza tra i suoi dipenden�. La nostra 
azienda è stata pioniera nell'o�enere la 
cer�ficazione EFR, essendo tra le prime 30 
aziende a o�enerla in Spagna e la prima nel 
se�ore del mobile. 

Negli ul�mi anni, Emuca ha assunto un impegno 
forte e determinato per lo sviluppo sostenibile di 
tu�e le sue a�vità. A tal fine, abbiamo integrato 
nella nostra strategia aziendale 6 dei 17 Obie�vi 
di Sviluppo Sostenibile individua� dalle Nazioni 
Unite, che rappresenta indicatori a il nostro sviluppo  

    organizza�vo e sostenibile (Kpi e gli OKR del team).

 
 

Siamo   consapevoli del numero di impa� posi�vi e 
nega�vi  che  possono  derivare dallo sviluppo della 
nostra  a�vità,  sia  dal  punto  di  vista  economico,
sociale e ambientale. Lo sviluppo dei nostri prodo� 
e   servizi   comporta  l’uso  di  risorse  naturali  e  la 
distribuzione  dei  nostri  prodo�  può generare un 
volume    significa�vo    di    emissioni.    Inoltre,    la 
sicurezza  dei  nostri  dipenden�  è  al  centro   della 
nostra  a�enzione.  Allo  stesso  tempo,  grazie   alla 
dimensioni della nostra azienda e al volume di affari,
la    nostra    a�vità    ha    un   significa�vo   impa�o 
economico posi�vo sulle località in cui operiamo.  

        
 

 
   

Tu� i nostri risulta� non sarebbero sta� possibili 
senza l'impegno del miglior team di professionis�. 
Per questo crediamo fortemente nell'occupazione 
di qualità, investendo in programmi di formazione 
con�nua, affinché i nostri clien�  e le nostre clien� 
ci percepiscano come un fornitore decisivo, 
a ffi d a b i l e , proa�vo e digitale, che fornisce 
tecnologia e processi automa�zza� a�raverso una 
pia�aforma B2B, già u�lizzata dal 69% dei nostri 
clien�. 

EMUCA  ha mantenuto il suo  impegno nei confron� 
della  società,  aumentando  la  sua   forza  lavoro  e 
aggiungendo  valore  a�raendo   talen�   a�raverso 
accordi con rinomate scuole di business e università 
e  promuovendo  una  cultura  di  duro  lavoro  tra  i 
nostri dipenden�. 

 
I da� raccol� in questo rapporto confermano che 
la CSR è uno strumento efficace per migliorare la 
nostra compe��vità e la nostra ges�one, nonché 
per cogliere le opportunità di sviluppo di prodo� e 
servizi innova�vi che contribuiscono a rispondere 
alle sfide economiche, ambientali e sociali. 

 
In base alla nostra esperienza, abbiamo visto che 
le aziende che ges�scono la loro a�vità dal punto 
di vista dell'innovazione e della CSR sono meglio 
governate e meno esposte ai rischi, e quindi più 
compe��ve. A�raverso queste linee, non s�amo 
solo facendo una dichiarazione di inten� sulla CSR, 
ma s�amo anche stabilendo un solido impegno sui 
valori e sulle pra�che di ges�one. 

 

San�ago Palop // Presidente di Emuca 
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casa e l’ufficio.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MESSAGGIO DEL COMITATO DI COMPLIANCE 
 

 

 
CODICE DI CONDOTTA E PRATICHE RESPONSABILI (COMPLIANCE) 
Dal 2017 Emuca opera secondo i principi di un 
Codice di Condo�a e di Pra�che Responsabili 
nell'espletamento delle mansioni professionali di 
tu� i suoi dipenden�, impegnandosi per un 
comportamento professionale, e�co e 
responsabile in qualsiasi parte del mondo, come 
elemento base della cultura aziendale e 
professionale di ogni singolo componente 
dell'azienda, indipendentemente dalla posizione e 
dalla funzione svolta. 

 

Intendiamo il Codice di Condo�a come un 
impegno e�co tra l'azienda e le diverse par� 
interessate: dipenden�, clien�, azionis�, fornitori 
e società. 

 
Ai nostri dipenden�: 
Garan�re l'uguaglianza, senza discriminazioni di 
razza, sesso, religione, orientamento sessuale, età, 
opinione poli�ca, nazionalità o disabilità fisica; 
evitare qualsiasi forma di abuso fisico, psicologico 
o sessuale nei confron� dei propri dipenden�; 
generare un ambiente di lavoro piacevole e 
prote�o da tu� i diri� e gli obblighi garan�� dalla 
legge. 

Ai nostri clien�: 
Offrire un elevato standard di eccellenza, qualità e 
sicurezza dei nostri prodo� a�raverso una 
comunicazione chiara e trasparente. 

 
Ai nostri azionis�: 
Garan�re la sostenibilità, la reddi�vità e la 
massimizzazione del valore dell'azienda come 
sviluppo commerciale. 

 
Ai nostri fornitori: 
Invi�amo a condividere e ad aderire alle nostre 
pra�che responsabili, collaborando con aziende 
impegnate nel rispe�o dei diri� umani e del 
lavoro di tu� i dipenden� contra�ualizza�.  

 
Alla società: 
L'impegno alla collaborazione nei diversi Paesi in 
cui è presente, la tutela della proprietà 
intelle�uale e industriale, propria e altrui, la 
minimizzazione dell'impa�o ambientale lungo 
tu�o il ciclo di vita dei prodo�, lo sviluppo di 
a�vità di azione sociale svolte dall'organizzazione 
o veicolate a�raverso organizzazioni sociali. 
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3. CHI SIAMO 
 

 

3.1 Emuca 
Punto di riferimento nel se�ore dell'arredamento 
e degli accessori per la proge�azione, la 
produzione e la commercializzazione, dispone di 
un'ampia gamma di prodo� per i se�ori 
dell'arredamento, della falegnameria, della 
ferramenta e del fai-da-te, offrendo soluzioni per 
la casa e l'oficio, con  oltre   40  anni di esperienza,  
l'azienda è presente in  oltre 50 Paesi.

 

 
 

Supporto  con  di  più  di  3.000  referenze,  prodo�       
innova�vi   e   una   stre�a   relazione   con  i  nostri  
interlocutori,   suppor�amo   i   nostri    clien�    nei  
principali   merca�    europei,    me�endo    a     loro 
disposizione   le   nostre   sedi  commerciali in Italia,

 
 
Francia, Regno Unito, Portogallo e Spagna, nonché i
nostri     centri    logis�ci    in   Italia   e   Spagna, che 
complessivamente rappresentano oltre

  a�rezza�  di  sistemi  telema�ci,  magazzini ver�cali    
 

 32.000 m2 

 
    

  

automa�ci   e   sistemi   innova�vi di ges�one degli 
ordini. 
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Nome della società: EMUCA S.A.U. 
 

Tipo di azienda: Grande azienda 
 

Indirizzo: Polígono Industrial El Oliveral c/ H, 4 
 

Località: Riba-Roja del Túria 
 

Provincia: Valencia 
 

Comunità autonoma: Comunidad Valenciana 
 

Indirizzo web: www.emuca.es 
 

Amministratore delegato: San�ago Palop 

Referente: Amparo Andrés 

Numero di  dipenden� dire�: 125 

 
 
 
 
 
 
 

Italia 
Padova 
Francia 
Nantes 
Regno Unito 
Chelmsford 
Portogallo 
Lisbona 
Spagna 
Valencia 
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3.2 Missione, visione e valori 
 

I nostri principi. 
Emuca è governata da valori tra� dalla sua 
missione e dalla sua visione, che vengono applica� 
in tu�a l'azienda ed esternano le basi su cui si 
svolge l'a�vità di Emuca. Valori che definiscono 
l'azienda e la rappresentano. 

 
 

Sviluppiamo tu�e le nostre operazioni per portare 
vantaggi logis�ci ai nostri clien�. Grazie all'ampio 
stock di ar�coli a catalogo, garan�amo tempi di 
consegna o�mali con i migliori livelli di servizio. 
In Emuca vogliamo diventare un punto di 
riferimento nei merca� in cui operiamo, con 
soluzioni funzionali per l'arredamento e gli 
accessori, essendo un'azienda compe��va e 
impegnata nei confron� dei nostri dipenden�. 
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Missione 
Offrire il massimo equilibrio tra qualità, servizio e 
prezzo, nella produzione distribuita di soluzioni di 
ferramenta e complemen� per mobili. 

 
Visione 
Essere il marchio di soluzioni globali per gli 
accessori e i complemen� d'arredo. Offrendo 
un'ampia gamma di prodo� innova�vi, u�li e 
compe��vi. 

Strategia sostenibile 
Siamo consapevoli degli impa� posi�vi e nega�vi 
che lo sviluppo della nostra a�vità può avere a 
livello economico, sociale e ambientale. Per questo 
mo�vo, negli ul�mi anni abbiamo assunto un 
impegno sempre più forte per lo sviluppo 
sostenibile di tu�e le nostre a�vità. Questo 
impegno ha portato all'integrazione dell'Agenda 
2030. 
La strategia dell'azienda si basa sugli Obie�vi di 
Sviluppo Sostenibile (SDGs) e sui 17 Obie�vi di 
Sviluppo Sostenibile (SDGs) in essi indica�. 

 
Tale strategia ado�a una visione aziendale 
condivisa con nuovi percorsi di trasformazione, 
affidandosi alla leadership per la trasformazione. 

 
I  nuovi  percorsi di trasformazione saranno i seguen� 
  (Visione 2050,   Foré�ca):    (1) energia,   (2) trasporto,   
(3) spazi abita�vi, (4) prodo� e materiali, (5) prodo�  
e    servizi   finanziari       (6) conne�vità,   (7) salute   e

 benessere, (8) acqua e servizi igienici e (9) cibo. 
 

 

Impegno per gli SDGs 
 

La strategia sostenibile di Emuca è allineata agli 
Obie�vi     di     Sviluppo    Sostenibile    (SDGs), 
concentrandosi  principalmente   su   sei di essi:    
Salute  e   benessere (3), Uguaglianza  di genere 
(5),  Energia   accessibile   e   pulita (7),    Lavoro 
dignitoso  e  crescita  economica   (8), Industria, 
innovazione e infrastru�ure (9) e Produzione  e 
consumo responsabili (12). 

 
Lo  sviluppo  dei  nostri  prodo� e servizi e la loro  
distribuzione  sono  azioni   che hanno un impa�o 
ambientale.  Il   u�lizzo  di   risorse   naturali  e  le         
 emissioni,  per   questo lavoriamo costantemente 
per  o�mizzarle   e   ridurle,   sempre  alla ricerca 
della massima  efficienza  energe�ca.  Le persone    
sono  la   base   della   nostra   crescita,  quindi  la 
la   loro   sicurezza   e   le   loro  condizioni sono al 
centro   della   nostra   a�enzione   e   del   nostro  
miglioramento con�nuo. Oltre al nostro impa�o 
economico     posi�vo      sulla        società.    Siamo   

    
   
consapevoli che il nostro fa�urato ha un impa�o
economico sulle  località   in  cui  siamo presen�,  
quindi    il    nostro    obie�vo   è   consolidare  e 
contribuire.  

 Con   il    fin   di    che    ques�  obie�vi condivisa e
lavorata   a   tu�o   il   nostro ambiente,  abbiamo 
realizzato diverse azioni nel corso  dell'anno 2021,       
 cercando di dare maggiore visibilità e importanza 
alla  sostenibilità  dell'azienda, impegnandosi  per 
una buona governance e trasparenza  nel  campo 
della ges�one.

 

I nostri piani di comunicazione prevedono azioni 
di informazione interna ed esterna su temi lega� 
alla riduzione della povertà, alla salute e al 
benessere, all'istruzione di qualità, alla pace e alla 
gius�zia, all'azione per il clima, ecc. 

E, come de�o, lavorare per un'occupazione di 
qualità e per il miglioramento del benessere delle 
nostre persone lungo tu�a la catena del valore e 
promuovere un consumo responsabile e il rispe�o 
dell'ambiente. 

 
Il lavoro svolto in questo periodo con le persone 
del nostro ecosistema conferma e dimostra che le 
aziende che ges�scono il proprio business in 
un'o�ca di sostenibilità sono meglio governate e 
meno esposte ai rischi, e quindi più compe��ve. 

 
Per questo mo�vo crediamo fortemente nelle 
persone, nell'occupazione di qualità e nella 
generazione di pos� di lavoro e di apprendimento 
permanente. 

Il   con�nuo   inves�mento   nella  formazione ci ha 
fa�o   percepire   come    un      fornitore   decisivo, 
affidabile    proa�vo     e     digitale,   che    fornisce 
tecnologia   e   processi a�raverso una pia�aforma 
B2B. Gli  accordi  con rinomate scuole di business e 
università     ci    hanno    permesso   di  contribuire 
a�rando   talen�    e   rimanendo   impegna�  nella 
nostra società. 
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3.3 Organi dire�vi 
 

Emuca è un'azienda familiare fondata da Silvino 
Palop, con capitale 100% spagnolo, all'interno del 
Gruppo Palbox Holding, S.L.. 

 
Per quanto riguarda la responsabilità sociale 
d'impresa in linea con i Principi del Global 
Compact, sono il consiglio di amministrazione e il 
dire�ore generale a stabilire le linee da seguire e 
la sua a�uazione avviene a�raverso i responsabili 
delle diverse aree. 

L'organizzazione segue un approccio che, in qualità 
di Impresa Familiare Responsabile riconosciuta 
come "buona pra�ca" dalle Nazioni Unite e che 
de�a le linee d'azione nel campo dei diri� del 
lavoro, estende la sua intenzione di lavorare in 
profondità su altri aspe� che fanno riferimento 
all'ambiente, all'innovazione e alle infrastru�ure e 
alla produzione e al consumo responsabili. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Membri 

Comitato commerciale 

Missione 
A�uazione di azioni commerciali e di marke�ng in 
linea con il piano commerciale e di marke�ng, 
monitoraggio dei da� e azioni commerciali/di 
mercato. 

Frequenza delle riunioni 
5 volte all'anno 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  

Dire�ore generale 
Dire�ore commerciale 

 Market Manager Spagna Distribuzione 
Market Manager Spagna Produzione
Responsabile del Mercato Italia

 Responsabile del Mercato UK
Responsabile di Mercato Portogallo 
Responsabile del Mercato Francia 
Dire�ore Marke�ng 
Responsabile SAC

 
Responsabile del Mercato Export 

 
12.

 

Responsabile IN/PM

 
13. Dire�ore eCommerce
14. Controller
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Comitato per conformità  
Missione 
Pianificare e realizzare la comunicazione interna 
ed esterna, promuovendo la diffusione del 
marchio a�raverso l'omnicanalità, favorendo la 
consapevolezza dei valori di Emuca, s�molando la 
partecipazione e l'impegno dei dipenden� e 
facilitando gli accordi commerciali. 

Frequenza delle riunioni 
Mensile 

Membri 
1. Presidente di Emuca 
2. CEO Holding 
3. Dire�ore delle Risorse Umane 
4. Dire�ore dello Sviluppo Commerciale  

 
 

Comitato per la Comunicazione 
Missione 
Pianificare e realizzare la comunicazione interna 
ed esterna, promuovendo la diffusione del 
marchio a�raverso l'omnicanalità, favorendo la 
consapevolezza dei valori di Emuca, s�molando la 
partecipazione e l'impegno dei dipenden� e 
facilitando gli accordi commerciali. 

Frequenza delle riunioni 
Se�manale 

Membri 

Comitato per la Strategia di Prodo�o 
Missione 
Definire la strategia di prodo�o da incorporare 
nell'azienda, le nuove gamme, le potenziali 
alleanze con fornitori o altre aziende, la strategia 
di origine geografica dei prodo�. 

Frequenza delle riunioni 
Mensile 

Membri 
1. Presidente di Emuca 
2. Direttore dello Sviluppo Commerciale 
3. Responsabile R&S 
4. Responsabile di prodo�o 
5. Dire�ore commerciale 
6. Dire�ore Marke�ng 
7.  
8. Responsabile delle

Operazioni e prodo�o eCommerce 
 

 
 

Comitato di prodo�o 
Missione 
A�uare la strategia    di prodo�o,     l'analisi 
del portafoglio prodo�, l'analisi di mercato e la 
tempis�ca dei proge� in corso. 

Frequenza delle riunioni 
Mensile 

Membri 
1. Presidente di Emuca 
2. Dire�ore generale 
3. Dire�ore delle Risorse  Umane 
4. Dire�ore Marke�ng 

 
 

Comitato Finanziario 
Missione 
L'analisi e la conoscenza, con le conseguen� 
competenze e poteri, di tu�e le ques�oni rela�ve 
allo sviluppo del business e alla ges�one 
finanziaria, compresa, tra l'altro, la ges�one del 
portafoglio (a�vità e passività), ecc. 

Frequenza delle riunioni 
Mensile 

Membri 
1. Presidente di Emuca 
2. Dire�ore Finanziario 
3. CEO Holding 
4. Controller  

1. Dire�ore commerciale 
2. Dire�ore Marke�ng 
3. Dire�ore dello Sviluppo Commerciale 
4. Responsabile R&S 
5. Responsabile Business Intelligence 
6. Responsabile delle 

Operazioni e prodo�o eCommerce  
 

Market Manager Spagna Produzione
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B-Team  
Missione 
Raccogliere   informazioni   dai  diversi  merca�   in 
base   alle   loro   esigenze,   iden�ficare   i   bisogni 
comuni e proporre l'inserimento di nuovi prodo�. 
Monitoraggio    dei   concorren�   con  un possibile 
impa�o    elevato    su    queste   incorporazioni    e 
configurazione   di   configurazioni   per  il lancio di 
nuovi prodo�. 
Frequenza delle riunioni 
Mese e mezzo 

Membri 
1. Responsabile Vendite Interne 
2. Market Manager Spagna Produzione  
3. Responsabile di Mercato Portogallo 
4. Responsabile di prodo�o 
5. Responsabile Acquis� Italia 

Comitato dire�vo 
Missione 
Valutazione degli obie�vi quan�ta�vi e 
qualita�vi su scala globale, secondo le poli�che 
stabilite nel Piano di ges�one, e monitoraggio 
delle a�vità derivan� dagli obie�vi programma� 
per ogni area (monitoraggio degli obie�vi 
strategici). 

Frequenza delle riunioni 
Mensile 

Membri 
1. Presidente di Emuca 
2. Dire�ore generale 
3. Dire�ore dello Sviluppo Commerciale 
4. Dire�ore Finanziario 
5. Dire�ore delle Risorse Umane 
6. Dire�ore opera�vo 
7. Dire�ore eCommerce  
8. Dire�ore IT 
9. Dire�ore Commerciale 

10. Dire�ore Marke�ng 
11.  Controller  
12. Responsabile Italia  

 
 
 

 

3.4 Emuca in cifre 
 

Qualità delle poli�che e delle misure di EFR 

1. Qualità nell'occupazione. 
 
 

Stabilità del lavoro: 
percentuale di contra� a tempo indeterminato sul totale/Anzianità  

 

Anno Nº medio di dipenden� 
 

 
 % 

2016 93,67 88,00 93,9% 
 

2017 97,83 91,25 93,3%  

2018 104 92 88,5% 

2019  98 87.5% 

2020 115 100 87.6% 

2021  115 90.9%  126

112

C. Indeterminato



16  

 

 
 

Anzianità 
nella società: n. di persone 

 

Fasce di anzianità 

Anno <1 anno 
 

 1-5 anni 5-10 anni 10-20 anni >20 anni  

2016   26   
 

2017   18 46 10 

2018    49  

2019  25    

2020  26  45  

2021  43  40  
 
 

Sicurezza flessibile 
Numero di contra� a tempo indeterminato con riduzione dell'orario di lavoro a causa 

dell'equilibrio tra lavoro e vita privata (include la riduzione per la cura dei figli so�o i 12 anni e 
altri mo�vi personali). 

 

Anno
 Nº di riduzioni di

giorni lavora�vi 
 

 
 

%
 

2016  88,00 7,95% 
 

2017  91,25 7,67% 

2018  92 6,52% 

2019  98 7,14% 

2020 5,25 100 5,23% 

2021 5 115 4,35% 
 
 

Sostegno alla famiglia 
Numero di dipenden� che u�lizzano l'assegno per l'assistenza all'infanzia di 60 euro al mese. 

 

Anno  
 

 
Inves�re nel 

sostegno 
all’infanzia  

2016  5.880 
 

2017  6.420  

2018  5.760 

2019  3.784 

2020 10 4.320 

2021  2.100 

15

17

20 11

12

15

14

38

47

9

12

13

15

18

6

7

12

15

14

11

7

6

7

7

C. Indeterminato

Nº Beneficiari

10

12

11

13

 6
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Numero di dipenden� che u�lizzano il fondo di 1.000 euro per dipendente all’anno. 
 

Anno 
 

 Inves�men� in 
aiu� sociali e 
familiari 

2016 1  
 

2017 1 945 

2018 1 320 

2019 1 0 

2020 1 466 

2021 1 1.000 
 
 

Sostegno alle pari opportunità 
Diversità di età nella forza lavoro 

 
Fasce d’ età 

Anno < 30 30-40 40-50 50-60 >60 

2016 5 49 29  1 

2017 7 45 34 10 1 
 

2018  43   1 

2019 12 43 40 16 1 
 

2020   45  1 

2021 19 39 51 16 1 
 
 

2. Prospe�va di genere 
 

Pari opportunità per le donne nell'accesso al lavoro N. totale di 
nuove assunzioni all'anno - pos� occupa� da donne 

 

Anno  Numero di nuovi 
assun� 

Numero di 
donne 

incorporate 
% 

2016   33,33% 
 

2017 10  60,00% 

2018 10  18,18% 

2019   33,33% 

2020  8 50,00% 

2021 25 10 40,00% 

300

11

15 38

37

 9

 12

16

Nº Beneficiarios

15

15

 6

 6

 2

 2

 4
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Consapevoli delle sfide a�uali e future nel 
reclutamento, nello sviluppo e nella ges�one dei 

talen� nelle organizzazioni, con�nuiamo a lavorare 
su diverse azioni come il Piano di parità, 

intendendolo come un modello di ges�one 
all'interno della strategia HR che facilita le poli�che. 

 
 
 
 
 

SICUREZZA DEL PRODOTTO 

Nello sviluppo o nell'incorporazione di nuovi 
prodo�, si �ene conto delle diverse linee guida 
e norma�ve. In termini di sicurezza, marchio CE 
e TÜV, REACH (restrizioni alla produzione, alla 
commercializzazione e all'uso di determinate 
sostanze pericolose), ROHS (equivalente al REACH 
per le apparecchiature ele�riche). 

 
Per quanto riguarda i prodo� per l'illuminazione, 
si applica anche il regolamento ERP, che entrerà in 
vigore dal 1/9/2021 e si riferisce all'efficienza 
energe�ca. Per i prodo� a composizione legnosa 
è applicabile il PEFC, che garan�sce l'origine 
controllata. Per i test e le approvazioni secondo le 
norma�ve europee, collaboriamo con diversi 
Is�tu� Tecnologici, a seconda del Paese di 
intervento: CATAS (Italia), FIRA (Regno Unito), 
CTBA (Francia) e AIDIMME (Spagna), tra gli altri, 
oltre a laboratori cer�fica� per le ques�oni di 
illuminazione. La cer�ficazione dei processi viene 
e ff e � u a t a  da CERTIQUALITY in Italia e da 
AENOR in Spagna, che accreditano e verificano la 
ISO 9001. 

INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO ANNO 
2021 

Nel 2021, Emuca ha inves�to 200.000 euro in proge� 
di R&S,  nonostante   un  anno  in  cui il budget è stato  
tagliato    a   causa   della   pandemia.   Tra   i   proge�  
realizza�,   spiccano   i   seguen�:   l'ampliamento   del
nostro sistema Zero con nuove funzionalità e accesori;
il sistema Hack per  l'organizzazione degli armadi, una 
nuova soluzione  o�mizzata  e  molto compe��va dal    

   
   

punto    di     vista     dei     cos�,    con     una     finitura 
all’avanguardia; la localizzazione in Europa di prodo� 
importan�  per  Emuca come i contenitori Recycle e il 
sistema di armadi scorrevoli Placard. 
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4. IL NOSTRO IMPEGNO 
 

 
 
 
 

 

Uguaglianz
a di 
genere 

Energia accessibile 
e pulita 

Lavoro dignitoso 
e crescita economica 

Innovazione 
industriale e 
infrastru�ure 

 
 

  
 

Salute e benessere Consumo e produzione 
responsabili 
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Rispe�o e Tutela dei Diri� Umani  
 

Il rispe�o dei diri� umani è immerso nella cultura 
di Emuca e nelle azioni sviluppate dai nostri team, 
indipendentemente dal luogo in cui generano 
valore. 

Emuca u�lizza come riferimento i quadri 
internazionali dei diri� umani, come la Carta 
internazionale dei diri� umani e il Global Compact 
delle Nazioni Unite. 

 

 
 

Negli ul�mi anni, Emuca si è impegnata sempre più 
nel suo ruolo di azienda in termini di sviluppo 
sostenibile. Questo impegno ha comportato 
l'integrazione degli SDGs (17) nella strategia 
aziendale, concentrandosi su 6 di essi. 

 
Allo stesso modo, l'azienda sta ada�ando alla 
propria strategia i conce� di persone, pianeta e 
profi�o nella sua poli�ca di responsabilità sociale: 
sociale, economica e ambientale. Parte dall'idea 
che l'eccellenza aziendale, o l'ideale più alto 
raggiungibile, può (e deve) essere solo 

misurata al di là dei parametri finanziari, 
incorporando le dimensioni della performance 
sociale, e�ca e ambientale. 

 
· Pianeta: ecosostenibile. 

 
· Persone: sostenibile dal punto di vista della sua 
interrelazione con la società. 

 
· Profi�o: o�enere benefici sufficien� e stabili nel 
lungo periodo per garan�re la con�nuità e lo 
sviluppo della propria a�vità. 
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Emuca ha realizzato diverse azioni nel corso 
dell'anno 2021, cercando di dare maggiore 
visibilità alla responsabilità sociale all'interno 
dell'azienda, impegnandosi per il buon governo e la 
trasparenza nel campo della ges�one, lavorando 
per un'occupazione di qualità e migliorando il 
benessere dei propri dipenden�, cercando di 
estendere il proprio impegno per la RSI alla catena 
di fornitura e promuovendo il consumo 
responsabile e il rispe�o dell'ambiente. 

 
Così, dei 17 obie�vi di sviluppo sostenibile, Emuca 
ha realizzato azioni in 6 di essi. Va inoltre 
so�olineata la con�nuità del Piano di Compliance 
all'interno dell'area Corporate Governance, con 
l'obie�vo di assicurare che il processo decisionale 
e ges�onale dell'azienda avvenga sempre nel 
rispe�o dei principi di e�ca e trasparenza. 

 
In con�nuità con il Comitato di conformità 
is�tuito con delibera del Consiglio di 
amministrazione del 28 o�obre 2016, sono sta� 
aggiorna� diversi protocolli. 

D'altra parte, è stata  affrontata  l'implementazione 
 e   la  formazione  in  materia  di  conformità  per  le 
 società Emuca all'estero. Degni  di nota sono anche 
gli   interven�   effe�ua�   in   relazione   a  il  salute,

  sicurezza  e   benessere  dei  dipenden�  durante  la 
situazione derivante da Covid-19. 

 
 

La promozione  del  consumo responsabile, dove 
Emuca ha partecipato  e  sviluppato  nuove  abitudini 
con il Refrui�ng, offrendo fru�a  fresca ai     suoi 
dipenden�. 

 
Anche il riciclaggio è stato evidenziato       come 
misura per preservare l'ambiente,           con 
l'introduzione di  diversi ces�ni    per la raccolta 
differenziata dei rifiu�, sensibilizzando così       il 
personale. 

Infine,  nella linea Rispe�o per  l’ambiente del   2021, 
gli sforzi  si      sono concentra�sulla  riduzione 
dell'impa�o ambientale e sulla promozione  di 
tecnologie pulite. 
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Linee d'azione e 
obie�vi 

Azioni Emuca 2021 Risulta� 

 
 
 
 

1. Salute e benessere (SDG 3): 
Garan�re una vita sana e promuovere 
il benessere a tu�e le età è 
essenziale per lo sviluppo sostenibile. 

• Le misure di prevenzione contro le diverse varian� di 
COVID-19 che hanno garan�to la sicurezza nella 
lavoro. 
• Workshop virtuali sulla salute fisica e mentale. 
• L'importanza dell'idratazione per l'organismo 
(fornitura di acqua in bo�glia, giornate di bevande 
calde gratuite). 
• Sessioni informa�ve sulle abitudini salutari (ad 
esempio: Il caldo al lavoro è un rischio che tu� 
possiamo prevenire; Non giocare al sole quest'estate). 
• Campagna an�nfluenzale e vaccinazione. 
• L'assicurazione sanitaria come beneficio sociale. 
• Fru�a fresca se�manale. 

-Varian� COVID: 0 contagio nelle nostre 
stru�ure. 
-Campagna di prevenzione delle 
mala�e per promuovere il benessere 
dei dipenden�. 
-Emuca si assicura di accompagnare i 
suoi collaboratori nei momen� 
cruciali della loro vita. 

 
 
 
 
2. Uguaglianza di genere (SDG 5); 
Raggiungere l'uguaglianza di genere 
ed emancipare tu�e le donne e le 
ragazze. 

• A seguito del sondaggio anonimo e del Piano per la 
parità 2020 con oltre 70 azioni. Nel 2021 sono sta� 
apporta� i rela�vi adeguamen� alle DGR 901 e 
902/2020 del 13 o�obre, creando un nuovo piano di 
parità 2021-2025. 

-A�uazione e monitoraggio del Piano 
di parità che garan�sce a uomini e 
donne le stesse possibilità di accesso 
nel processo di selezione del 
personale, di accesso allo sviluppo 
all'interno dell'azienda, di parità di 
retribuzione e di conciliazione 
familiare. Essere cer�fica� nel 2021 
contro le moles�e sul posto di lavoro. 

 

3. Energia accessibile e pulita (SDG 
7): Garan�re l'accesso a un'energia 
economica e pulita (SDG 7: Garan�re 
l'accesso a un'energia economica e 
pulita (SDG 7: Garan�re l'accesso a 
un'energia economica e pulita) 

 
per tu�. 

 -Il 100% della nostra energia proviene 
da energie rinnovabili (fornitori e 
autoconsumo). 

-I pun� di ricarica sono sta� installa� nel 
2021. 

 
 
4. Lavoro dignitoso e crescita 
economica (SDG 8): Promuovere una 
crescita economica sostenuta, 
inclusiva e sostenibile, un'occupazione 
piena e produ�va e un lavoro 
dignitoso per tu�. 

-Programmi di onboarding personalizza�. 
-Poli�ca retribu�va basata sul modello di retribuzione 
totale (piani di carriera, piani di formazione, ecc.). 
-Collaborazione con diverse associazioni, scuole di 
business e università. 

-Risulta� dell'audit EFR 2021 - 
aumento della categoria di ra�ng a B+ 
Proa�vità. 
-Miglioramento dei risulta� dell'indagine di 
clima rispe�o al 2020 in tu�e le voci e 
dall'84% dei dipenden� che non 
andrebbero a lavorare per un'altra 
azienda a parità di condizioni di lavoro 
al 99%. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Industria, innovazione e 
infrastru�ure (SDG 9): Sviluppare 
infrastru�ure resilien�, promuovere 
un'industrializzazione inclusiva e 
sostenibile e favorire l'innovazione. 

-Implementazione di nuovi strumen� digitali come 
Woffu, Rydoo, Power Bi, Microsoft 365, Slimstock, ecc. 
-Installazione del sistema SEP nelle macchine per la 
distribuzione. 
-Maggiore integrazione dei processi all'interno 
dell'azienda. 
la catena del valore, con i clien�, le agenzie di trasporto 
e i fornitori, a�raverso lo scambio ele�ronico di 

- 
(ad esempio, ordini in sospeso e stato delle spedizioni, 
fa�ure, ecc.) 
-Implementazione di un PIM (Product Informa�on 
Management) per ges�re in modo agile e unico tu� i 
contenu� del nostro catalogo prodo� e per collegarli 
in modo rapido e semplice ai nostri si� web e a quelli 
dei nostri clien�. 
-Riproge�are i processi order-to-delivery 
automa�zzandoli, in modo che mol� ordini inseri� 
tramite la nostra pia�aforma B2B vengano 
automa�camente trasferi� al processo di picking nei 
nostri magazzini senza alcun intervento umano. 
-Aumentare la gamma di metodi di pagamento offer� ai 
clien�, tra cui il pagamento con carta e PayPal. 

-Eliminazione dei file fisici nei 
controlli di qualità e sos�tuzione con 
un file virtuale nel WMS. 

-Agilità e velocità nei processi grazie 
all'implementazione di nuove 
applicazioni e programmi. 
-Ges�one più semplice e agile di ordini, 
consegne, pagamen�, 
documentazione e cataloghi di 
prodo� per migliorare l'esperienza 
dei nostri clien� e risparmiare risorse 
e tempo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Lavoro per la produzione di energia affidabile, ininterro�a, 
sufficiente e pulita.�

-Efficienza organizza�va e agilità.
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6. Produzione e consumo 
responsabili (SDG 12): Garan�re 
modelli di consumo e produzione 
sostenibili. 

-Promozione del Riciclaggio in tu�e le a�vità 
professionali del team. 
-Incoraggiare la riduzione del consumo di materiali 
inquinan� (plas�ca, ecc.). 
-U�lizzo di pallet di cartone. 
-Eliminazione delle istruzioni cartacee e sos�tuzione 
con QR. 
-Calcolo dell'impronta di carbonio dell'azienda per 
ambito 1 e 2. 

-Risparmio di emissioni di CO2 (1041 kg) 
grazie all'u�lizzo di pallet ecologici. 
-Il risultato dell'impronta di carbonio 
degli ambi� 1 e 2 è di 1,36 tn eCO2/MII € 
(valore espresso in CO2 equivalente per 
milione di euro). 
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Azioni di CSR 2021 in linea con gli SDGs 

Le azioni realizzate nel corso del periodo sono state stru�urate sulla base dei 17 Obie�vi di Sviluppo 
Sostenibile stabili� dalle Nazioni Unite per l'agenda 2030. Sebbene Emuca si concentri principalmente su 
6 dei 17 SDG, nel corso del 2021 sono inizia� i lavori su altri SDG. 

 

 
 

Percentuale di azioni in riferimento agli SDGs 
 

Di seguito possiamo vedere a�raverso il grafico la distribuzione delle a�vità in base ai diversi Obie�vi di 
Sviluppo Sostenibile. 
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5. RELAZIONI CON L'AMBIENTE E 
CONTRIBUTO DI VALORE 

 
 

La nostra a�vità coinvolge stakeholder interni ed 
esterni, tu� interessa� in misura maggiore o 
minore dalle decisioni e dalle a�vità dell'azienda. 
Tra ques� si evidenziano i clien�, i dipenden�, gli 
azionis�, i fornitori e la società per il loro livello di 
impa�o. Sappiamo che senza un buon rapporto 
con le diverse par� interessate non possiamo 
raggiungere gli obie�vi prefissa�. Per questo 
mo�vo, con azioni sia trasversali che specifiche per 
ogni gruppo di stakeholder, cerchiamo di creare un 
rapporto stre�o, solido e soddisfacente con 
obie�vi allinea�. 

 
In EMUCA poniamo i nostri collaboratori, 
lavoratori, clien� e fornitori al centro della nostra 
strategia, perché crediamo che il nostro principale 
valore aggiunto risieda nelle persone che ci 
accompagnano e con cui lavoriamo. Sappiamo che 
ascoltare le loro esigenze è essenziale per 
generare valore condiviso. 

Ecco    perchè    manteniamo   una   comunicazione           
    costante  e  fluida  con i nostri diversi interlocutori.
I nostri principali canali di comunicazione e fon� di 
      informazione sono: il nostro sito web

 

www.emuca

 
.es, rinnovato a se�embre 2020. E   la  nostra APP,  
aggiornata     a    luglio    2022.    In    entrambe    le 
pia�aforme   è    possibile    trovare   una     grande
quan�tà  di informazioni sull’azienda, comprese le
sezioni   dedicate   ai   clien�. Sempre  orienta�   al
cliente, abbiamo numerosi canali di comunicazione
che     cercano      la      soddisfazione    e  il conta�o
permanente:  chat,  e-mail  e messaggis�ca mobile,
telefonate,    canale    YouTube,     social    network,
sondaggi di gradimento, WhatsApp  e  no�fiche via
web e APP.

     
 

 
 

 

 



 

 

 
 

       Per  quanto  riguarda  gli  impiega�  e  le  impiegate,   
 Emuca dispone di diversi  canali  di  comunicazione 
 interna, sia in linea che  online. Tra  i  canali  offline 
possiamo citare le schede a bacheche, pare� video,   
    incontri   dire�    e   suppor�   fisici.  I  canali  online 
includono Happydonia, Mailchimp, 
e videoconferenze.  

e-mail,   Woffu

  
Degno di nota è anche il portale 

dei dipenden� dove,  tra le  altre  cara�eris�che,  è 
presente  un  crusco�o  con  i  principali   indicatori  
aziendali  e  il  nuovo  strumento Happydonia come
rete social network aziendale.  Tu�e  queste azioni  
 ci  perme�ono  di  avvicinarci  a  questo  gruppo  di 
stakeholder    e    di     conoscere   meglio    le   loro  
preoccupazioni e i loro interessi. A seguito di questa 

   
inizia�va,    sono    nate    proposte    che     abbiamo 
implementato con altri benefici sociali che lavoriamo

  
anno dopo anno.

 

D'altra parte, siamo in conta�o con i nostri 
fornitori e forniamo loro informazioni preziose in 
occasione delle nostre conferenze e congressi 
tecnici. Ques� even� si tengono anche per il 
personale interno e per i clien�. 

 
Infine, la comunicazione con i partner azionis� 
avviene a�raverso incontri o relazioni di follow-up 
su sicurezza, HHP, ges�one dei rifiu�, ecc. 

 
 

Ascol�amo le opinioni di tu� i nostri interlocutori
per creare valore. 
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5.1 IMPEGNO VERSO I NOSTRI CLIENTI 
 

IMPEGNO VERSO I NOSTRI CLIENTI 
Lavoriamo quo�dianamente per il miglioramento 
con�nuo di tu� i nostri servizi. Siamo consapevoli 
che sia le aziende che i clien� non sono solo 
componen� essenziali per la sopravvivenza di 
un'organizzazione, ma che dietro a ciascuno di essi 
ci sono le persone. Pertanto, comunicazione, 
trasparenza e impegno sono i pilastri su cui 
costruiamo le nostre relazioni. È lavorando in 
sintonia con i nostri clien� che riusciamo a 
raggiungere la loro felicità. 

Il nostro sistema di ges�one della qualità è 
conforme alla norma ISO 9001. Prendiamo tu�e le 
decisioni in base ai nostri clien�. Al fine di 
migliorare l'esperienza del cliente, seguiamo 
procedure per valutare rischi e opportunità, con 
l'obie�vo di implementare azioni per la loro 
correzione e prevenzione. 

 
 
 

 



27  

 
 

 

EMUCA si impegna nei confron� dei propri clien� 
a�raverso la formazione e l'informazione, affinché 
possano massimizzare tu� i vantaggi offer� dai 
prodo� acquista�. Conferenze, seminari, video di 
montaggio, documentazione tecnica, materiale 
esposi�vo e modelli sono alcuni degli strumen� 
che offriamo per garan�re il corre�o u�lizzo dei 
nostri prodo� e servizi. Tu�avia, sappiamo che 
non tu� i nostri clien� hanno a disposizione le 
stesse risorse. Per questo mo�vo, Emuca ha creato 
l'area Corporate all'interno del dipar�mento 
marke�ng, con l'obie�vo di coprire le nuove 
esigenze e i nuovi requisi� del mercato, offrendo 
una formazione personalizzata nell'ambito degli 
strumen� digitali, delle tendenze e di altri aspe� 
rilevan� del se�ore, in base agli interessi del 
cliente. 

Il tempo di risposta è fondamentale per 
un'esperienza o�male. Per accorciare il più 
possibile i tempi di risposta, disponiamo di 
un'assistenza tecnica in cui i clien� possono 
risolvere i dubbi rela�vi agli aspe� tecnici dei 
nostri prodo� so�o forma di domande e risposte, 
di configuratori che aiutano a comprendere le 
esigenze del prodo�o in base alla soluzione 
ricercata dal cliente e di manuali per l'utilizzo della 
nostra pia�aforma di vendita online B2B. 

 
 

"A�raverso una strategia incentrata sul 
cliente, il nostro obie�vo è quello di 

aiutarlo a creare spazi senza limi�, offrendo 
le migliori soluzioni di accessori e mobili". 

 
 

La privacy come requisito 

Al giorno d'oggi, qualsiasi �po di ges�one richiede 
un minimo di da� personali e la frequenza della 
loro richiesta non significa che non si tra� più di 
da� personali sensibili. 

 
Noi di EMUCA ci preoccupiamo della sicurezza dei 
nostri clien� e u�lizziamo i vostri da� solo per la 
nostra collaborazione comune al fine di migliorare 
la vostra esperienza di acquisto. 

 
Pertanto, EMUCA S .A. è responsabile del 
tra�amento dei da� personali dell'Interessato e 
informa i propri clien� che tali da� saranno tra�a� 
in conformità alle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679, del 27 aprile (GDPR), e della Legge 
Organica 3/2018, del 5 dicembre (LOPDGDD), per i 
quali vengono fornite le seguen� informazioni sul 
tra�amento: Finalità e legi�mità del tra�amento, 
viene mantenuto un rapporto commerciale (per il 
legi�mo interesse del �tolare del tra�amento, art. 
6.1.f GDPR) e l'invio di comunicazioni di prodo� o 
servizi (con il consenso dell'interessato, art. 6.1.a 
GDPR). 

 
 

Inoltre, con l'entrata in vigore della LOPD spagnola 
al RGPD europeo, per quanto riguarda la Garanzia 
dei diri� digitali e la disconnessione digitale del 
lavoratore, nel 2020 tu�a la documentazione e le 
clausole legali sono state ada�ate alle disposizioni 
dei due regolamen� vigen� sulla privacy. I da� 
saranno conserva� per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario per mantenere il 
fi n e  del tra�amento o fino a quando vi siano 
prescrizioni legali che ne impongano la custodia e, 
quando non saranno più necessari a tale scopo, 
saranno cancella� con misure di sicurezza idonee a 
garan�re l'anonimato dei da� o la totale 
distruzione degli stessi. 

 
I da� non saranno comunica� a terzi, a meno che 
non siano obbliga� per legge. I clien� hanno il 
diri�o di revocare il consenso in qualsiasi 
momento, il diri�o di accesso, re�fica, portabilità 
e cancellazione dei propri da� e il diri�o di limitare 
o opporsi al loro tra�amento. Ha inoltre il diri�o di 
proporre reclamo all'autorità di controllo 
(www.aepd.es) qualora ritenga che il tra�amento 
non sia conforme alla norma�va vigente. 

Informazione e formazione, la nuova fidelizzazione
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5.2 IMPEGNO VERSO IL NOSTRO PERSONALE  
 

Professionis� prepara� e impegna� 
Per ada�arci al nuovo ambiente commerciale, 
mantenere la fiducia dei nostri clien� e 
soddisfare le esigenze della società, abbiamo 
bisogno di una forza lavoro impegnata e 
qualificata. Il nostro team deve rifle�ere la 
diversità della società odierna. 

 
I nostri manager sono consapevoli che le poli�che 
basate sul modello di ges�one dell'equilibrio vita-
lavoro sono necessarie per i benefici che ne 
derivano per l'organizzazione, per avere il personale 

più   impegnato   e  mo�vato, e anche per usare la 
nostra   posizione  per  costruire  la s ocietà in cui 
vogliamo vivere. 

 
 La direzione dell'azienda si impegna a sviluppare 

la cultura EFR nel contesto dell'organizzazione e 
la documenta costantemente. 

 
 
 

La poli�ca su cui costruiamo i nostri pos� di lavoro 
QUALITÀ 
Tu� meritano un lavoro dignitoso e retribuito. Ma 
l'efficacia del dipendente dipende in larga misura, 
tra le altre cose, da condizioni di lavoro o�mali, 
dall'occupazione e da un salario dignitoso. 

 
In EMUCA ci preoccupiamo di fornire ai nostri 
lavoratori tu� gli strumen� necessari per svolgere 
corre�amente il loro lavoro, postazioni di lavoro 
pulite e spaziose, arredi ergonomici e di qualità. 

 
In termini di poli�ca di selezione, l'obie�vo è 
sempre quello di scegliere personale con un 
domicilio vicino al centro di lavoro o all'area 
geografica di azione. 

 
 

FLESSIBILITÀ 
Mantenere un equilibrio tra famiglia e lavoro è 
complicato. Per questo mo�vo, consideriamo l'uso 
della flessibilità nella ges�one del personale come 
uno strumento essenziale per facilitare la 
conciliazione tra lavoro e vita familiare. 

 
L'obie�vo delle nostre poli�che di flessibilità 
lavora�va è quello di ridurre i confli� "temporali" 
tra lavoro e famiglia. Cerchiamo un equilibrio tra la 
vita professionale e quella personale e familiare, 
con l'obie�vo di creare persone più felici ed 
equilibrate che favoriscano un team più coeso ed 
efficace. 

 
Il personale dell'ufficio e della rete di vendita ha la 
possibilità di avere orari di lavoro flessibili, sia per 
quanto riguarda l'inizio che la fine del lavoro. I 
dipenden� hanno a disposizione giorni di libera 
uscita che possono prendere ogni volta che lo 
desiderano. 

Inoltre, premiamo l'anzianità e l'esperienza per 
riconoscere il lavoro di ques� dipenden� che ci 
aiutano a crescere da mol� anni. 

 
Inoltre, è garan�ta una valutazione o�male delle 
prestazioni per obie�vi, che consente al 
dipendente di conoscere, a�raverso un sistema 
ogge�vo, la propria evoluzione professionale 
grazie alla valutazione del suo dire�o responsabile. 
Gli s�pendi del personale sono superiori al 
contra�o colle�vo di lavoro grazie alla nostra 
poli�ca di incen�vi. 

 
 
 
 
 
 
 

I giorni possono anche essere suddivisi in mezze 
giornate, aumentando così la flessibilità della 
misura. 
L'organizzazione vuole anche essere a�enta alle 
esigenze o alle difficoltà personali e familiari che 
un dipendente può avere in un determinato 
momento, per cui è stato creato un servizio di 
a�enzione personalizzato, a�raverso il quale 
vengono prese in considerazione situazioni 
par�colari di dipenden� con misure speciali: 
riduzione dell'orario di lavoro, flessibilità, ecc. 

 

Oltre all'intenso orario di lavoro es�vo, il 
personale è libero di scegliere quando prendere 
una se�mana di ferie per coordinare al meglio le 
proprie ferie con quelle del partner o con le 
vacanze scolas�che. 
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CRESCITA 
Inves�amo nello sviluppo delle persone. Ogni 
individuo può apportare conoscenze e prospe�ve 
diverse al team, e promuovere lo sviluppo dei 
nostri individui è il primo passo per creare team 
qualifica�. 

In questo senso,  il  numero di ore di formazione è 
aumentato   di   oltre   il   200%   rispe�o   al 2019, 
passando da  35   azioni   forma�ve nel 2019 a 201 
nel 2021. Gran parte delle ore di formazione  sono 
state  erogate durante  l'orario  di  lavoro,  è  stata 
promossa   la   formazione   online  per  evitare  gli 
spostamen� e garan�re la  sicurezza  di fronte alla 
pandemia   e,   quando     non    è     stata  online, i 
formatori  hanno  sempre  cercato    di   recarsi  in 
azienda  per maggiore comodità e per risparmiare 
tempo ai dipenden�. Inoltre,  dato   il  valore della 
digitalizzazione   per   Emuca,   è   stata   promossa 
anche la formazione online rispe�o a quella faccia 
a faccia. 

FAMIGLIA 
Senza   il   sostegno   e   l'a�enzione  alla situazione 
personale        e       familiare   di  dipenden�, 
non      è     possibile      raggiungere     il     successo 
professionale.  EMUCA  vuole essere presente su a       
     momen� importan� della  
  

vita  familiare  di  i nostri
  dipenden�

   
y

   
dei   nostri   dipenden�:   matrimonio, 

 
nascita y educazione dei figli e delle figlie, morte di
membri   della   famiglia,   situazioni economiche e
finanziarie difficili, mala�a di paren�, ecc. 

     
       

      
    Per questo mo�vo s�amo me�endo in a�o misure 

a sostegno dei dipenden� e delle loro famiglie 
(buoni per l'assistenza all'infanzia per i figli dei 
dipenden� e delle loro famiglie). 

 

Oltre a coprire tu�e  le  esigenze di formazione per 
una   prestazione   lavora�va   o�male,  il  piano di 
formazione  2021  è  stato  allineato  alla   strategia 
aziendale, facendo perno sui 4 assi principali: 

Asse 1: ada�amento al cambiamento/digitale/cross-
cu�ng/agile/eficienza. Asse 2: Nuova interazione 
con il mercato. Asse 3: Prodo�o. Asse 4: Senso di 
urgenza ed eccellenza organizza�va. 

 
Per questo mo�vo vengono concesse borse di 
studio per la formazione aggiun�va, che viene 
s�pulata dal dipendente stesso. Sono incoraggiate 
le promozioni interne e i piani di carriera. I 
suggerimen� e i reclami dei dipenden� vengono 
ges�� a�raverso la casse�a dei suggerimen�. 
Esistono anche altri canali di comunicazione a�vi 
tra i dipenden� e l'azienda: intranet, bacheca 
informa�va, e-mail, ecc. 

 
 
 

I dipenden� con figli di età inferiore ai tre anni 
vengono omaggia� con una somma significa�va, i 
pres�� vengono concessi senza alcun �po di 
interesse o commissione, vengono concessi impor� 
a fondo perduto, viene regalato un corredino per la 
nascita dei figli, è stata estesa la copertura 
assicura�va sulla vita, vengono concessi biglie� 
per il ristorante come remunerazione flessibile, il 
contributo delle richieste di paren� o conoscen� è 
gratuito e viene sempre fornito un servizio 
personalizzato. 

PARI OPPORTUNITÀ, UGUAGLIANZA DI GENERE E MAINSTREAMING 

Emuca dichiara il suo impegno alla definizione e allo 
sviluppo di i poli�che che integrino la parità di
tra�amento e di opportunità tra donne e uomini, 
senza discriminazioni dire�e o indire�e basate sul 
sesso.  

Vengono promosse e incoraggiate misure per 
raggiungere una reale parità all'interno della 
nostra organizzazione, stabilendo le pari 
opportunità tra donne e uomini come principio 
strategico della nostra poli�ca aziendale e delle 
risorse umane. 

 
In ogni ambito delle a�vità aziendali, 
dall'assunzione alla promozione, dalla poli�ca 
salariale alla formazione, dalle condizioni di lavoro 
all'equilibrio tra vita privata e vita privata, ci 
impegniamo a rispe�are il principio delle pari 
opportunità    tra     uomini   e   donne,    prestando   

par�colare     a�enzione     alla     discriminazione 
indire�a. Nel 2020 è  stata condo�a la prima 
indagine anonima per rilevare  la percezione  dei 
dipenden� in relazione ad  alcune voci rela�ve 
alla parità di  genere. Sono  state   ricevute   51 
risposte, pari al 45,13% della forza lavoro. 

 

 Il 37,5% degli uomini e il 60,61% delle donne 
hanno compilato il ques�onario. Sebbene il 
numero di donne partecipan� sia inferiore in 
termini assolu�, la partecipazione femminile è 
stata maggiore in termini percentuali. 
Considerando le percezioni del personale, l'82% 
degli intervista� ri�ene che in azienda uomini e 
donne abbiano pari accesso al processo di 
assunzione. 
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D'altra parte, il 92% dei lavoratori ri�ene che in 
Emuca ci sia parità di accesso alla formazione. A 
Emuca è stato implementato un piano di parità. 
A�ualmente, le percentuali tra uomini e donne 
sono le seguen�: 68,97% e 31,03 
(rispe�vamente), che godono degli stessi benefici. 

 organizzazioni dedicate all'integrazione di persone 
a   rischio  di          esclusione sociale: 
tossicodipenden�, disabili e altri gruppi 
svantaggia� (Caritas, Banco Alimentare, Croce 
Rossa, Intermon Oxfam, ecc.)   che   noi può fornire
quelli   opportunità,   da    nostro    cara�ere   come 
azienda.

 

indipendentemente    dal    sesso.  È anche effe�ua        
annualmente  un'analisi  e  un follow-up dell'
u�lizzo    ed   el grado  di     soddisfazione delle 
misure EFR già in vigore. 

 
Per la maggior parte delle misure disponibili è 
disponibile un modulo di richiesta per le misure 
EFR; queste richieste sono registrate nel sistema di 
ges�one nel modulo HR. Per quanto riguarda 
l'integrazione,    collaboriamo            con      ONG    e    

 
  

 
 

 

SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

Diamo priorità alla protezione dei nostri 
dipenden� in ogni circostanza, garantendo la 
salute e la sicurezza di tu� i dipenden� 
dell'azienda, nonché di coloro con i quali ha 
rappor� (fornitori, lavoratori esterni, visitatori, 
ecc.). Le Osservazioni generiche del Piano di 
prevenzione dei rischi professionali definiscono la 
poli�ca dell'azienda in materia di ges�one dei 
rischi e salute dei dipenden�. 

 
La cultura preven�va viene promossa u�lizzando 
il Piano di prevenzione come strumento di 
lavoro, che consente di a�uare e integrare la 
prevenzione in azienda, stabilendo gli obie�vi, 
i mezzi per raggiungerli e le responsabilità di 
ogni persona all'interno dell'organizzazione. 
Alcune delle azioni incluse sono: 

Area formazione: formazione iniziale (al momento 
della cos�tuzione) e con�nua per i dipenden� in 
base alla loro posizione lavora�va. 

 
Area della comunicazione: incoraggiare incontri 
regolari e fornire ai dipenden� diversi canali online 
e offline per accedere alle informazioni sulla salute 
e sulla sicurezza ovunque e in qualsiasi momento. 
Ges�one dei DPI per tu� i dipenden� in base alle 
loro esigenze. 

 
Inoltre, è stato fa�o molto lavoro sui protocolli e 
sulle misure di protezione contro la Covid-19: uso 
di maschere, controlli di capacità, distanza di 
sicurezza, test rapidi e an�geni ogni 15 giorni, 
guida al telelavoro, come agire in caso di sintomi, 
ecc. 

 
 

MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI 

Secondo il nuovo standard EFR 1000-2, a cui il 
nostro modello di ges�one EFR è conforme, non vi 
è alcun obbligo di tracciare gli indicatori. Tu�avia, 
riteniamo necessario disporre di misure; queste 
soluzioni sono registrate nel sistema di ges�one 
nel modulo HR. Nel 2020, è stato condo�o un 
sondaggio  EFR  in  cui  il tasso di risposta è  stato   

 
 

dell'  81,3%. In  questo   sondaggio    sono   state 
lanciate   10   voci   per  valutare   la  qualità  dell'
impiego,  la  flessibilità  o lo sviluppo personale e      

 professionale,   tra le altre cose, e la   valutazione 
 media è stata   di  4,1  su  5. I   piani   d'azione 
 derivano da questa indagine e vengono segui�. 

 
 
 

5.3 IMPEGNO VERSO I FORNITORI  
Totale acquis� da fornitori nel 2021: 

Acquis� ESA 2021: 26.373K eur 
Acquis� ESRL 2021: 11.143K eur 

La percentuale dei fornitori è la seguente: il 55% 
dei fornitori proviene dall'Unione Europea e il 45% 
è cos�tuito da fornitori asia�ci. 

 
Come prassi, visi�amo i fornitori prima di avviare 
un rapporto commerciale, valutando le capacità e 
il potenziale del fornitore. 



 

 
 

Abbiamo un codice di condo�a per promuovere 
un rapporto lecito, e�co e rispe�oso con i nostri 

 fornitori e le altre par� interessate.  
 
 

Creare relazioni stabili con i fornitori 
Abbiamo un codice di condo�a che si estende 
all'intera catena di fornitura, con l'intento che i 
dipenden� del Gruppo si relazionino con i loro 
fornitori di beni e servizi in modo lecito, e�co e 
rispe�oso. La selezione dei fornitori è governata 
da criteri di obie�vità e trasparenza, conciliando 
gli interessi dell'azienda con l'o�enimento delle 
migliori condizioni, con la convenienza a 
mantenere rappor� stabili con fornitori e�ci e 
responsabili. Tu�  i  fornitori che lavorano  con il 

 
 

Parità di accesso 
I dipenden� del Gruppo non devono richiedere ai 
fornitori, o acce�are, informazioni sui termini e 
sulle condizioni applicate da altre aziende 
concorren� del Gruppo. 

 
Nessun dipendente del Gruppo può offrire, 
concedere, sollecitare o acce�are, dire�amente o 
indire�amente, doni o elargizioni, favori o 
compensi, in denaro o in natura, di qualunque 
natura essi siano, che possano influire sul processo 
decisionale rela�vo all'espletamento dei doveri 
derivan� dalla propria posizione.  Qualsiasi regalo 
o l'omaggio ricevuto in violazione del presente 

 
 

Comba�ere la corruzione 
A questo proposito, nessun dipendente del 
Gruppo può offrire, concedere, sollecitare o 
acce�are doni o omaggi da parte di persone 
fisiche o giuridiche con cui il Gruppo intra�ene 
rappor� di qualsiasi �po che, singolarmente o 
aggrega� in un periodo di un anno, abbiano un 
valore superiore a 100 euro o all'equivalente in 
valuta locale. I regali in contan� sono 
espressamente vieta�. 

Gruppo  devono    impegnarsi a rispe�are i diri� 
umani   e   del   lavoro     di   tu� i dipenden� 

 contra�ualizza�,   nonché   a    coinvolgere  e 
trasme�ere    ques�   principi   ai  loro partner 
commerciali.  

 
La violazione di uno qualsiasi di ques� principi non 
sarà acce�ata dal Gruppo in nessuna circostanza. 
Le a�vità di acquisto e di approvvigionamento 
devono essere svolte nel rigoroso rispe�o delle 
norme e delle procedure vigen� in azienda. 

 
 

 
Codice deve essere immediatamente res�tuito e il 
Comitato per la conformità norma�va deve essere 
informato di tale circostanza. 

 Se non è ragionevolmente possibile res�tuire il 
dono o la donazione, ques� saranno consegna� 
alla Commissione di cui sopra che, dopo aver 
rilasciato la rela�va ricevuta, li u�lizzerà per scopi 
di interesse sociale. L'obie�vo di tu�o ciò è 
garan�re la concorrenza a parità di condizioni, 
promuovendo così un mercato equo e di libero 
accesso. 

 
 
 
 L'obie�vo  è  garan�re  l'e�ca  e  la  trasparenza  in

tu�e  le   relazioni   aziendali.  Nel   prossimo   anno  
 intendiamo iniziare  a  valutare il   rispe�o   del  
codice di  condo�a  da  parte  dei nostri  fornitori
sulla base  di   indicatori,  per  poter  avere il pieno 
 controllo  e   la  visione  della      responsabilità 
sociale della catena di fornitura. 
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5.4 IMPEGNO PER LA SOCIETÀ 
 

Inves�re nelle generazioni future 
Emuca collabora con diversi centri di formazione e 
università della Comunità Valenciana, come EDEM, 
CEF-UDIMA, ESIC, ADEIT, Universidad Politécnica 
de Valencia (UPV), con l'obie�vo di promuovere la 
collaborazione e lo scambio di conoscenze con le 
università,  dando   agli   studen�   l'opportunità  di   

combinare le conoscenze teoriche con i contenu� 
pra�ci dei programmi di formazione nella nostra 
azienda e facilitare l'inserimento nel mondo 
professionale, avendo maturato esperienze reali 
durante lo svolgimento degli stage. 

 
 

Associazione spagnola contro il cancro 
Con l'obie�vo di promuovere la ricerca per 
migliorare le condizioni di salute e di vita della 
società, il Gruppo, come ogni anno, ha collaborato 
con l'Associazione Spagnola contro il Cancro in 
occasione del 10° anniversario della campagna 
Ponte Guapa a favore dell'AECC di Valencia. 

 
Quest'anno è stato realizzato in modo diverso a 
causa della Covid-19. Si tra�ava di giornate virtuali 
con vendita di  prodo�    solidali e masterclass con 

 laboratori di dermo/nutrizione, a�vità  sui  soci  al 
network  e, naturalmente, raccolta di fondi, 

 roule�e e merca� fisici di  solidarietà.  Questa
collaborazione   è   consis�ta  nel   diffondere   la 

 campagna tra i diversi stakeholder, promuovendo
 così la consapevolezza e l'informazione di 

 tu�e  le   donne  e  della  società in generale sull’ 
importanza della diagnosi precoce per il successo 

 dei tra�amen�.  

 

 

 

 
 
 

Emuca collabora con chi ne ha più bisogno: Juegaterapia 
Emuca ha collaborato con la Fondazione 
Juegaterapia alla celebrazione del 75° anniversario 
della Scuola Santo Tomás de Aquino. Juegaterapia 
è un'organizzazione che incoraggia i bambini ad 
affrontare i momen� più difficili con un sorriso. Il 
proge�o  si chiama "Stagioni lunari"  che  si svolge 

 presso l' Hospital de la Fe di Valencia  per  evitare
che lo spirito  dei bambini so�opos� a periodi di 

 isolamento si abbassi, rendendo il loro soggiorno
 il più divertente possibile.  

 
 

 



 

 
 

5.5 IMPEGNO PER L'AMBIENTE 
 

Emuca man�ene un fermo impegno per l’efficienza
nel consumo di risorse e nella ges�one dei rifiu�, 

così come la riduzione delle emissioni.  
 
 
 

Riduzione delle emissioni 

In relazione all'SDG sull'azione per il clima, 
l'organizzazione ha messo in a�o azioni per 
ges�re e ridurre al minimo i rifiu� e o�mizzare 
l'uso della carta all'interno dell'organizzazione. 

 
Rinnoviamo la nostra flota di veicoli commerciali e 
di rappresentanza per garan�rne il corre�o stato e 
funzionamento, nonché un adeguato consumo di 
carburante per ridurre le emissioni di gas. 

 
Verifichiamo che i nostri fornitori lega� alle 
a�vità di trasporto e imballaggio abbiano sistemi 
di ges�one ambientale interni o piani d'azione per 
ridurre il loro impa�o ambientale. 

 
 

In Emuca abbiamo installato pannelli solari 
fotovoltaici per l'autoconsumo presso il nostro 
stabilimento, con una potenza di picco di 118,80 
kWp, a�raverso 432 pannelli, il che significa che, a 
piena produzione annuale e in autoconsumo, non 
verranno più emesse in media 162 tonnellate di 
CO2 nell'atmosfera ogni anno. Inoltre, siamo 
impegna� in inves�men� in questo senso, con i 
quali abbiamo un altro impianto di produzione per 
la vendita di energia verde a Iberdrola, composto 
da 2.350 pannelli su te�o con una potenza di picco 
di 645,84 kWp, che significa un risparmio di 
emissioni in atmosfera di 769 tonnellate di CO2 
all'anno in media. 
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Ges�one e minimizzazione dei rifiu� O�mizzare l'uso della carta 
nell'organizzazione  

 Le nostre stru�ure dispongono di servizi di pulizia, 
manutenzione e raccolta dei rifiu� di cartone, 
legno, ferro, alluminio, plas�ca, toner, ecc. 
A�raverso fornitori esterni approva�. 

 Ci impegniamo a realizzare imballaggi ecologici in 
tu� i nostri processi, con l'obie�vo di garan�re 
che i prodo� u�lizza� siano proge�a� con la 
minima quan�tà di materiale necessario, il più 
piccoli e leggeri possibile e riciclabili al 100%. In 
questo senso, u�lizziamo imballaggi in cartone 
riciclabile, una parte significa�va dei quali è 
cos�tuita da materiale riciclato. 

Da diversi anni Emuca promuove la 
digitalizzazione dei file e la riduzione al minimo 
della quan�tà di carta u�lizzata nei diversi 
processi dell'azienda, quando possibile. Con la 
fa�ura digitale abbiamo risparmiato carta nel 
processo di emissione e sulle buste. 
Nell'amministrazione, abbiamo o�enuto dei 
risparmi dall'introduzione della fa�urazione 
ele�ronica: 

 
 
 

 
 

Anno
 

 
A4 

 
Buste 

2013 24.877 24.877 
 

2014 24.285 24.285 

2015 23.851 23.851  

2016 25.496 25.496 

2017 33.837 33.837 

2018 32.179 32.179 

2019 29.567 29.567 

 27.225 27.225 

2021 37.017 37.017 

2020



 

 

 
 

U�lizzo di confezioni di fogli di alluminio (scatole da 5 confezioni da 500 fogli/confezione). Questo è il 
riepilogo degli acquis� per ogni anno:  

 
 

Anno 
 

Lenzuola  
 

Scatole 

2017 462.500 185  

2018 400.000 160  
 

2019 375.000 150  
 

 337.500 135  

2021 237.500  

 
Allo stesso modo, in altri se�ori è stato promosso l'uso della tecnologia, evitando il consumo di carta. Ad 
esempio, l'uso del braccio digitale, la digitalizzazione dei file dei dipenden�, la valutazione delle 
competenze a�raverso una pia�aforma digitale, ecc.  

96

2020
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