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1. MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA

Con un’esperienza internazionale di oltre 35 
anni, vogliamo accompagnare i nostri clienti 
nei principali mercati europei, mettendo a loro 
disposizione i nostri uffici commerciali in Italia, 
Francia, Regno Unito, Portogallo e Spagna, 
nonché i nostri centri logistici in Italia e Spagna, 
che totalizzano una superficie di oltre 21.000 m2, 
dotati di sistemi telematici avanzati, magazzini 
verticali automatici e innovativi sistemi di gestione 
degli ordini. Attualmente esportiamo in più di 50 
paesi.

Tutte le nostre operazioni sono sviluppate per 
garantire vantaggi logistici ai nostri clienti. 
Grazie al vasto stock dei nostri articoli a catalogo, 
garantiamo tempi di consegna ottimali con i 
migliori livelli di servizio.  

In Emuca vogliamo diventare un punto di 
riferimento nei mercati in cui operiamo, con 
soluzioni funzionali di accessori e complementi 
d’arredo; in quanto azienda competitiva e 

Caro lettore, 
Con questo rapporto sulla Responsabilità Sociale 
d’Impresa (o CSR, dall’inglese Corporate Social 
Responsibility), vogliamo condividere il nostro 
modo di lavorare e il nostro impegno per un 
modello aziendale incentrato sulla qualità, con 
soluzioni innovative, con un chiaro impegno per 
la sostenibilità ambientale e orientando l’azienda 
verso l’efficienza.  

Raggiungiamo tale obiettivo mettendo in primo 
piano i nostri collaboratori, clienti e fornitori. 
Crediamo che il nostro principale valore aggiunto 
stia nelle persone che ci accompagnano e con cui 
lavoriamo, e sono loro che ci definiscono meglio. 
Per questo motivo, valori come l’etica, il rispetto, 
la cooperazione e l’impegno sono stati fusi con 
la nostra vocazione per il servizio al cliente nella 
gestione dei nostri processi durante questi 40 anni 
di attività.
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un impatto economico significativamente positivo 
sulle località in cui operiamo.

Tutti i nostri risultati non sarebbero stati possibili 
senza l’impegno della migliore squadra di 
professionisti. Per questo crediamo fermamente 
nell’occupazione di qualità, attraverso 
l’investimento in programmi di formazione 
continua, affinché i nostri clienti ci percepiscano 
come un fornitore risoluto, affidabile, proattivo e 
digitale, in grado di fornire tecnologia e processi 
automatizzati attraverso una piattaforma B2B, che 
è già utilizzata dal 60% dei nostri clienti. 

EMUCA ha mantenuto il suo impegno verso 
la società, aumentando la sua forza lavoro 
e aggiungendo valore attirando talenti 
attraverso accordi con rinomati centri educativi, 
promuovendo una cultura di laboriosità tra i nostri 
dipendenti. 

I dati contenuti in questo rapporto confermano 
che la CSR è uno strumento efficace per 
migliorare la nostra competitività e gestione, così 
come per cogliere le opportunità di sviluppo di 
prodotti e servizi innovativi, che contribuiscono 
a rispondere alle sfide economiche, ambientali e 
sociali.

Dalla nostra esperienza, abbiamo visto che le 
aziende che gestiscono la loro attività dal punto 
di vista dell’innovazione e della CSR sono meglio 
amministrate e meno esposte al rischio, e quindi 
più competitive. Attraverso queste linee, non 
facciamo solo una dichiarazione di visione in 
rapporto alla CSR, ma prendiamo un solido 
impegno sui valori e sulle modalità di gestione.

Progettiamo, produciamo e commercializziamo una vasta 
gamma di prodotti per i settori dell’arredamento, della 

falegnameria, della ferramenta e del fai da te, offrendo soluzioni 
per la casa e l’ufficio.

impegnata nei confronti dei nostri dipendenti, 
dal 2006 abbiamo ottenuto il Certificato di 
Impresa Familiarmente  Responsabile (Empresa 
Familiarmente Responsable, o EFR) assegnato 
dalla Fondazione Masfamilia. Attraverso questo 
certificato, la fondazione riconosce l’impegno 
della nostra azienda verso politiche e iniziative 
che assicurano l’equilibrio tra lavoro e vita privata 
e la parità tra i suoi dipendenti. La nostra azienda 
è stata pioniera nell’ottenere la certificazione EFR, 
essendo tra le prime 30 aziende a ottenerla in 
Spagna e la prima nel settore dei mobili.

Negli ultimi anni, Emuca ha preso un impegno 
forte e determinato per lo sviluppo sostenibile 
di tutte le nostre operazioni. A tal fine, abbiamo 
integrato nella strategia della nostra azienda 6 dei 
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile identificati 
dalle Nazioni Unite. 
A questo proposito, abbiamo realizzato diverse 
azioni e abbiamo dato la necessaria rilevanza e 
visibilità ai seguenti OSS: visibilità degli obiettivi 
di parità di genere, investimenti in miglioramenti 
per un’energia accessibile e non inquinante, 
crescita economica continua, salute e benessere, 
innovazione e infrastrutture nonché produzione e 
consumo responsabile. 

Siamo consapevoli dei molti impatti positivi e 
negativi che possono derivare dallo sviluppo 
della nostra attività, dal punto di vista economico, 
sociale e ambientale. Lo sviluppo dei nostri 
prodotti e servizi comporta l’uso di risorse naturali 
e la distribuzione dei nostri prodotti può generare 
un volume significativo di emissioni. Inoltre, la 
sicurezza dei nostri dipendenti è un obiettivo 
costante della nostra attenzione. Allo stesso 
tempo, a seguito delle dimensioni della nostra 
azienda e del volume di affari, la nostra attività ha 

Santiago Palop  // Presidente di Emuca
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2. MESSAGGIO DEL CEO
salario emozionale del nostro personale ed essere 
fedeli al nostro modello di compensazione totale.  
La conciliazione familiare insieme al rispetto della 
diversità in tutti i sensi sono pilastri fondamentali 
nell’attività quotidiana di Emuca.
Energia accessibile e non inquinante: nel gruppo 
industriale a cui appartiene Emuca, realizziamo 
diverse azioni a cui facciamo riferimento in questo 
rapporto.

Lavoro dignitoso e crescita economica: l’obiettivo 
dell’azienda è quello di crescere e generare 
profitti, al fine di continuare a investire e quindi 
creare occupazione e ricchezza nell’ambiente 
in cui opera.  Non possiamo però dimenticare 
che una responsabilità intrinseca è il rispetto e 
l’etica. Per questo in Emuca abbiamo un codice 
di condotta che guida il nostro modo di agire 
all’interno e all’esterno dell’azienda e garantisce 
che tutte le persone abbiano le stesse opportunità 
di sviluppo e benessere.

A tutte le persone che lavorano in, con, tramite e 
per Emuca, 
Anche quest’anno, Emuca vuole confermare il suo 
impegno nella responsabilità aziendale, sociale 
e ambientale, così necessaria per le generazioni 
attuali e soprattutto future.  
In linea con i nostri valori basati sulle 3P (People, 
Planet, Profit), il team di gestione desidera 
sottolineare gli sforzi che tutti i dipartimenti 
stanno facendo per rispettare gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (OSS).

In conformità con questi tre pilastri, e dopo aver 
stabilito un Codice di Condotta (Compliance) 
come base delle nostre relazioni, è nostra 
intenzione sviluppare ulteriormente gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (OSS) per fare di Emuca 
l’azienda leader e all’avanguardia nella CSR nel 
nostro settore e nei territori in cui operiamo. 
Salute e benessere + parità di genere: Emuca 
è un’azienda EFR dal 2006 e continuiamo ad 
aggiungere benefici sociali al fine di aumentare il 
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Nel 2021 festeggiamo i 40 anni di Emuca: ci siamo 
sempre proposti di essere un’azienda diversa, con 
un nostro modello di attività che ci ha permesso 
di arrivare fin qui e di guardare al futuro in modo 
sostenibile. Grazie a tutt@ voi, Emuca è diventata 
un’azienda duratura e sostenibile a lungo termine.  

Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato con la nostra azienda fino ad oggi. 
Abbiamo ancora molte sfide e miglioramenti 
da fare per continuare a creare un ambiente più 
sicuro, più innovativo, più sano e più etico.

Industria, innovazione e infrastrutture, 
nonché produzione e consumo responsabili: 
costruire infrastrutture resilienti, promuovere 
un’industrializzazione sostenibile e favorire 
l’innovazione sono fondamentali per introdurre 
e promuovere nuove tecnologie, facilitare il 
commercio internazionale e consentire un 
uso efficiente delle risorse. In questo rapporto 
scopriremo alcune delle nostre soluzioni. 

La convinzione di uno scopo più alto del mero 
profitto è profondamente radicata in Emuca, e il 
nostro lavoro quotidiano lo conferma.

Tobia Fait // Emuca Chief Executive Officer (CEO)
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3.MESSAGGIO DEL COMITATO DI COMPLIANCE

Ai nostri clienti:
Offrire un alto standard di eccellenza, qualità, 
sicurezza nei nostri prodotti attraverso una 
comunicazione chiara e trasparente.

Ai nostri azionisti:
Garantire la sostenibilità, la redditività e la 
massimizzazione del valore dell’azienda come 
sviluppo dell’attività.

Ai nostri fornitori:
Invitare a condividere e aderire alle nostre pratiche 
responsabili, collaborando con aziende impegnate 
nel rispetto dei diritti umani e del lavoro di tutti i 
dipendenti assunti.

Alla società:
Impegno alla collaborazione nei diversi paesi 
in cui è presente, protezione della proprietà 
intellettuale e industriale, propria e altrui, 
minimizzazione dell’impatto ambientale durante 
tutto il ciclo di vita dei prodotti, sviluppo di attività 
di azione sociale realizzate dall’organizzazione o 
incanalate attraverso organizzazioni sociali.

Dal 2017 Emuca lavora secondo i principi di un 
Codice di Condotta e Pratiche Responsabili 
nell’adempimento dei doveri professionali di tutti i 
suoi dipendenti, perseguendo un comportamento 
professionale, etico e responsabile in qualsiasi 
parte del mondo, come elemento base 
della cultura imprenditoriale e professionale 
di ogni singolo componente dell’azienda, 
indipendentemente dalla posizione e dalla 
funzione che svolge.

Consideriamo il Codice di Condotta come un 
impegno etico tra l’azienda e le diverse parti 
interessate: dipendenti, clienti, azionisti, fornitori e 
società.

Ai nostri dipendenti:
Garantire la parità, senza discriminazioni di razza, 
sesso, religione, orientamento sessuale, età, 
opinione politica, nazionalità o disabilità fisica; 
evitare qualsiasi forma di abuso fisico, psicologico, 
sessuale, ai suoi dipendenti; generare un ambiente 
di lavoro piacevole, tutelato da tutti i diritti e gli 
obblighi concessi dalla legge.

CODICE DI CONDOTTA E PRATICHE RESPONSABILI (COMPLIANCE)
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4. CHI SIAMO

Grazie agli oltre 3.000 articoli di prodotti 
innovativi e alla stretta relazione con i nostri 
interlocutori, sosteniamo i nostri clienti nei 
principali mercati europei, mettendo a loro 
disposizione i nostri uffici commerciali in Italia, 
Francia, Regno Unito, Portogallo e Spagna, 
nonché i nostri centri logistici in Italia e Spagna, 
che totalizzano una superficie di oltre 21.000 m2 
dotati di sistemi telematici, magazzini verticali 
automatici e innovativi sistemi di gestione degli 
ordini. 

Azienda leader nella progettazione, fabbricazione 
e commercializzazione di accessori e 
complementi d’arredo, con un’ampia gamma 
di prodotti destinati ai settori del mobile, della 
falegnameria, della ferramenta e del fai da te, la 
quale offre soluzioni per la casa e l’ufficio, con oltre 
40 anni di esperienza, presente in più di 50 paesi.
 

4.1 Emuca
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Italia  
Padova
Francia 
Nantes
Reino Unido 
Chelmsford
Portugal 
Lisboa
España 
Valencia

Profilo dell’azienda  

Nome dell’azienda:  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: Santiago Palop 

Persona di contatto: Tobia Fait 

Numero di dipendenti diretti:  115
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Emuca si regge su valori derivati dalla sua 
missione e visione, che si applicano in tutta 
l’azienda ed esternano le fondamenta su cui si 
basa l’attività di Emuca. Valori che definiscono 
l’azienda e la rappresentano.
 

Sviluppiamo tutte le nostre operazioni per 
apportare vantaggi logistici ai nostri clienti. 
Grazie al vasto stock dei nostri articoli a catalogo, 
garantiamo tempi di consegna ottimali con i 
migliori livelli di servizio. 
In Emuca vogliamo diventare un punto di 
riferimento nei mercati in cui operiamo, 
con soluzioni funzionali per gli accessori e i 
complementi d’arredo, essendo un’azienda 
competitiva e impegnata con i nostri dipendenti.

4.2 Missione, visione e valori

I nostri principi
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Emuca si avvale di una strategia sostenibile 
allineata con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(OSS), che si focalizza su sei di essi: Salute e 
Benessere (3), Parità di Genere (5), Energia 
accessibile e non inquinante (7), Lavoro dignitoso 
e crescita economica (8), Industria, Innovazione 
e Infrastrutture (9) e Produzione e Consumo 
Responsabile (12). 

Lo sviluppo dei nostri prodotti e servizi e la loro 
distribuzione comportano un impatto ambientale 
attraverso l’uso di risorse naturali e di emissioni, 
motivo per cui lavoriamo costantemente per 
ottimizzarle e ridurle. 
Le persone sono il fondamento della nostra 
crescita, quindi la loro sicurezza e le loro 
condizioni sono costantemente al centro della 
nostra attenzione e del nostro miglioramento 
continuo. 
Così come il nostro sempre crescente impatto 
economico positivo sulla società. Siamo 
consapevoli che il nostro volume d’affari comporta 
un impatto economico sulle località in cui siamo 
presenti, quindi il nostro obiettivo è quello di 
rafforzarci e di apportare un contributo

Affinché questi obiettivi siano interiorizzati, 
condivisi ed elaborati da tutto il nostro entourage, 
abbiamo realizzato diverse azioni nel corso 

del 2020, cercando di dare maggiore visibilità 
e importanza alla sostenibilità dell’azienda, 
impegnandoci per una buona governance e 
trasparenza nella gestione.

E, come detto, lavorando per un’occupazione 
di qualità e per migliorare il benessere del 
nostro personale in tutta la catena del valore 
e promuovendo il consumo responsabile e il 
rispetto dell’ambiente.

Il lavoro svolto in questo periodo con le persone 
del nostro ecosistema, conferma e dimostra che le 
aziende che gestiscono la loro attività dal punto di 
vista della sostenibilità sono meglio amministrate 
e meno esposte ai rischi e, quindi, sono più 
competitive.

Per questo crediamo fermamente nelle persone, 
nell’occupazione di qualità e nella generazione di 
occupazione e formazione continua. 

Il continuo investimento nella formazione ci 
ha fatto percepire come un fornitore risoluto, 
affidabile, proattivo e digitale, che fornisce 
tecnologia e processi attraverso una piattaforma 
B2B. Allo stesso modo, gli accordi con centri 
educativi rinomati ci hanno permesso di 
contribuire attirando talenti e rimanendo 
impegnati nella nostra società. 

Missione

Vision

Impegno verso gli OSS

Strategia sostenibile

Essere il marchio di soluzioni globali nel settore 
degli accessori e dei complementi d’arredo. Offrire 
una vasta gamma di prodotti innovativi, utili e 
competitivi. 

Siamo consapevoli degli impatti positivi e negativi 
che lo sviluppo della nostra attività può avere 
a livello economico, sociale e ambientale. Per 
questo, negli ultimi anni, ci siamo impegnati 
sempre di più nello sviluppo sostenibile di tutte 
le nostre operazioni. Questo impegno ha portato 
all’integrazione nella strategia dell’azienda delle 
dieci linee d’azione della Strategia Spagnola di 
Responsabilità Sociale d’Impresa, definite sulla 
base dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
e dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in essa 
enunciati. 

Offrire il massimo equilibrio tra qualità, servizio e 
prezzo, nella produzione distribuita di soluzioni di 
accessori e complementi d’arredo.
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4.3 Organi di governo
Emuca è un’azienda familiare fondata da Silvino 
Palop, con capitale 100% spagnolo, e fa parte 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 d’amministrazione e 
il direttore generale che stabiliscono le linee da 
seguire e la sua attuazione si realizza attraverso i 
responsabili delle diverse aree.

L’organizzazione adotta un approccio secondo il 
quale, in quanto Family Responsible Company 
approvata come “good practice” dall’ONU e che 
stabilisce le linee d’azione nel campo dei Diritti 
del Lavoro, estende la sua intenzione di lavorare 
in profondità su altri aspetti che si riferiscono 
all’ambiente, all’innovazione e alle infrastrutture, 
nonché alla produzione e al consumo 
responsabile. 

Missione
Implementazione delle azioni commerciali e di 
marketing in linea con il Piano Commerciale e di 
Marketing, monitoraggio dei dati e delle azioni 
commerciali/Mkt.

Frequenza delle riunioni
5 volte all’anno

Comitato commerciale
Direttore Generale 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
Responsabile Marketing e Comunicazione
Responsabile SAC 
Responsabile Mercato Export

Membri
1.
2.
3.
4. 
5.
6.
7.
8.
9. 
10.
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Comitato di conformità

Comitato per la Comunicazione

Comitato per la Strategia di Prodotto

Comitato di prodotto

Comitato Finanziario

Missione
Pianificare e concretizzare la comunicazione 
interna ed esterna, promuovendo la diffusione 
del marchio attraverso l’omnicanalità, favorendo 
la conoscenza dei valori di Emuca, incoraggiando 
la partecipazione e l’impegno dei dipendenti e 
facilitando gli accordi commerciali.

Frequenza delle riunioni
Settimanale

Membri
1.     Presidente di Emuca
2.    Direttore Generale 
3.    Direttore delle Risorse Umane
4.    Direttore Marketing

Missione
L’analisi e la conoscenza, con le conseguenti 
competenze e attribuzioni, di tutte le questioni 
relative allo sviluppo degli affari e alla gestione 
finanziaria, tra cui la gestione del portafoglio 
(attività e passività), ecc.

Frequenza delle riunioni
Mensile

Membri
1.     Presidente di Emuca
2.    Direttore Finanziario 
3.    CEO Holding 
4.    Controller

Missione
Pianificare e concretizzare la comunicazione 
interna ed esterna, promuovendo la diffusione 
del marchio attraverso l’omnicanalità, favorendo 
la conoscenza dei valori di Emuca, incoraggiando 
la partecipazione e l’impegno dei dipendenti e 
facilitando gli accordi commerciali. 

Frequenza delle riunioni
Mensile

Membri
1.      Presidente di Emuca 
2.     Direttore Generale  
3.     Direttore delle Risorse Umane 
4.     Direttore Marketing

Missione
Definire la strategia di prodotto da incorporare 
nell’azienda, nuove gamme, potenziali alleanze 
con fornitori o altre aziende, strategia di origine 
geografica dei prodotti.

Frequenza delle riunioni
Trimestrale

Membri
1.      Presidente di Emuca
2.     Direttore Generale 
3.     Direttore dello Sviluppo Commerciale

Missione
Implementare la strategia di prodotto, 
analizzando il portafoglio prodotti, l’analisi di 
mercato e la tempistica dei progetti in corso.

Frequenza delle riunioni
Mensile

Membri
1. 
2.
3.
4.
5.
6.

Direttore Commerciale 
Direttore Marketing
Responsabile dello Sviluppo Commerciale
Responsabile R&S
Responsabile della Business Intelligence
Responsabile delle Operazioni
& prodotto eCommerce
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4.4 Emuca in cifre

Qualità delle politiche e delle misure EFR 
1. Qualità nell’occupazione

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

Anno N° medio di dipendenti C. indeterminato %

2016 93,67 88,00 93,9%

2017 97,83 91,25 93,3%

2018 104,17 92,17 88,5%

2019 112 98 87.5%

2020 115 100 87.59%
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Anzianità
nell’azienda: numero di persone

Flexicurity
Numero di contratti a tempo indeterminato con orario di lavoro ridotto dovuto all’equilibrio tra lavoro e vita 

privata (include la riduzione per la cura dei bambini sotto i 12 anni e altri motivi personali).

Sostegno alla famiglia
Numero di dipendenti che utilizzano l’assegno per la cura dei bambini di 60€/mese.

Fasce di anzianità

Anno <1 Anno 1-5 Annos 5-10 Annos 10-20 Annos >20 Annos

2016 5,83 15,42 26,08 37,67 8,67

2017 6.75 77,25 17,83 46,08 10,42

2018 12,00 19,92 10,58 49,67 12,00

2019 15.17 25.08 11.5 47.67 12.83

2020 14.42 26 14.5 44.83 14.83

Anno N° di riduzioni di 
giorni lavorativi C. indeterminato %

2016 7 88,00 7,95%

2017 7 91,25 7,67%

2018 8 92,17 8,68%

2019 7 98 7,14%

2020 5,25 100 5,23%

Anno Nª Beneficiari Investire nel sostegno 
all’infanzia

2016 10 5.880

2017 12 6.420

2018 11 5.760

2019 13 3784

2020 10 4320
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Sostegno alle pari opportunità
Diversità di età nella forza lavoro 

Pari opportunità per le donne nell’accesso al lavoro
Numero totale di nuove assunzioni per anno - posizioni occupate da donne

2. Prospettiva di genere

Anno N° di nuove assunzioni N° di donne 
assunte %

2016 6 2 33,33%

2017 10 6 60,00%

2018 10 2 20,00%

2019 15 4 22,67%

2020 15 8 53,33%

Fasce d’età

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

2016 5,33 49,00 28,92 9,42 1,00

2017 6,83 45,25 34,33 10,42 1,00

2018 11,42 42,75 37,00 12,00 1,00

2019 12,17 43,17 40,08 15,42 1,42

2020 15 38,08 44,75 15,67 1,08
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Essendo consapevoli delle nostre sfide attuali e future 
nel Reclutamento, Sviluppo e Gestione dei Talenti 

nelle organizzazioni, continuiamo a lavorare su diverse 
azioni come l’Equality Plan, intendendolo come un 
modello di gestione all’interno della strategia HR in 

grado di facilitare le politiche.

Nel 2020, l’investimento in progetti di R&S di 
Emuca è stato di 250.000 euro, nonostante sia 
stato un anno scosso dalla pandemia. Vale la 
pena sottolineare lo sviluppo di uno dei prodotti 
più emblematici dell’azienda, il Sistema ZERO: 
si tratta di un sistema strutturale che si distingue 
per la sua versatilità e la libera disposizione degli 
spazi. È facile da montare e ha una vasta gamma 
di possibilità di utilizzo in casa, nei camerini, negli 
uffici e nei negozi. L’innovazione principale è 
l’assenza di strumenti necessari per il montaggio, 
che lo rende unico sul mercato.

Nello sviluppo o nell’incorporazione di nuovi 
prodotti, teniamo conto delle diverse linee 
guida e dei regolamenti applicabili. In termini 
di sicurezza, abbiamo ottenuto il marchio CE 
e TÜV, REACH (restrizioni sulla produzione, la 
commercializzazione e l’uso di alcune sostanze 
pericolose), ROHS (equivalente al REACH per gli 
apparecchi elettrici).

Per i prodotti di illuminazione, si applica anche il 
regolamento ERP, che entra in vigore dal 1/9/2021, 
e che si riferisce all’efficienza energetica. Per i 
prodotti con una composizione di legno, si applica 
il PEFC, che garantisce l’origine controllata. Per 
i test e l’omologazione secondo le normative 
europee, collaboriamo con diversi Istituti 
Tecnologici, a seconda del paese in cui operiamo: 
CATAS (Italia), FIRA (Regno Unito), CTBA (Francia) 
e AIDIMME (Spagna), tra gli altri, oltre a laboratori 
certificati per le questioni relative all’illuminazione. 
La certificazione dei processi viene effettuata da 
CERTIQUALITY in Italia e da AENOR in Spagna, 
che ci accreditano e controllano la ISO 9001.

INVESTIMENTI IN R&S NEL 2020SICUREZZA DEL PRODOTTO
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Salute e Benessere

Parità di 
Genere

Energia Accessibile 
e Non Inquinante

Lavoro Dignitoso 
e Crescita Economica

Innovazione Industriale 
e Infrastruttura

Produzione e Consumo 
Responsabile

5. IL NOSTRO IMPEGNO
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Rispetto e Tutela dei Diritti Umani

Il rispetto dei diritti umani è immerso nella cultura 
di Emuca e nelle azioni sviluppate dal nostro 
team, indipendentemente dal luogo in cui si 
genera il valore.

Emuca utilizza come riferimento i quadri 
internazionali sui Diritti Umani, come la Carta 
Internazionale dei Diritti Umani e il Global 
Compact delle Nazioni Unite.

Negli ultimi anni, Emuca ha assunto un impegno 
sempre più forte nel suo ruolo di azienda in 
termini di sviluppo sostenibile. Questo impegno 
ha significato integrare gli OSS (17) nella strategia 
dell’azienda, concentrandosi su 6 di essi.

Sulla stessa linea, l’azienda sta adattando alla 
sua strategia i concetti di people, planet and 
profit nella sua politica di responsabilità sociale: 
sociale, economica e ambientale. Si basa sull’idea 
che l’eccellenza aziendale, o il più alto ideale 
raggiungibile, può (e deve) essere misurato solo 
al di là dei parametri finanziari, incorporando le 

dimensioni della performance etica, sociale e 
ambientale.

·Planet:  Sostenibile dal punto di vista ambientale.

·People: Sostenibile dal punto di vista della sua 
interrelazione con la società.

·Profit: Raggiungere profitti sufficienti e stabili 
a lungo termine per garantire la continuità e lo 
sviluppo della sua attività.

Promuovere la CSR come 
motore per organizzazioni più 

sostenibili

Cooperazione allo 
sviluppo

Integrazione della CSR 
nell’istruzione, nella 

formazione e nella ricerca

Coordinamento e 
partecipazione

Buon governo e trasparenza 
come strumenti per costruire 

la fiducia

Relazioni con i fornitori Consumo 
responsabile

Rispetto per 
l’ambiente

Gestione responsabile delle 
Risorse Umane e promozione 

dell’occupazione

Investimento socialmente 
responsabile e R&S&I

  1

9

3

6

2

10

4

7

5

8
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Emuca ha realizzato diverse azioni durante l’anno 
2020 cercando di dare maggiore visibilità alla 
responsabilità sociale all’interno dell’azienda, 
impegnandosi in una buona governance e 
trasparenza nel campo della gestione, lavorando 
per un’occupazione di qualità e il miglioramento 
del benessere dei suoi dipendenti, cercando di 
estendere il suo impegno nella CSR alla catena di 
approvvigionamento e promuovendo il consumo 
responsabile e il rispetto dell’ambiente. 

Così, dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
Emuca ha realizzato azioni in 6 di essi. Allo stesso 
modo, vale la pena sottolineare la continuità 
del Piano di Compliance all’interno dell’area 
di Corporate Governance con l’obiettivo di 
garantire che il processo decisionale e la gestione 
dell’azienda si svolgano sempre secondo i principi 
di etica e trasparenza. 

Inoltre, è stato portato avanti il Comitato di 
conformità (Compliance) istituito con risoluzione 
del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 
2016 e sono stati aggiornati vari protocolli. 

In aggiunta, è stata affrontata l’implementazione 
e la formazione in materia di Compliance per le 
aziende Emuca all’estero.    
Sono degne di nota anche le azioni svolte in 
relazione alla salute, alla sicurezza e al benessere 
dei dipendenti durante la situazione derivante dal 
Covid-19.

La promozione del Consumo Responsabile, in 
cui Emuca ha partecipato e sviluppato nuove 
abitudini con l’aiuto di Refruiting, offrendo frutta 
fresca ai suoi dipendenti.

Anche il riciclaggio è stato messo in evidenza 
come una misura per preservare l’ambiente, 
introducendo contenitori diversi per separare 
i rifiuti e sensibilizzando maggiormente il 
personale.

Infine, sulla linea del Rispetto dell’Ambiente nel 
corso del 2020, gli sforzi sono stati concentrati 
sulla minimizzazione dell’impatto ambientale e 
sulla promozione delle tecnologie pulite.
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Linee d’azione e obiettivi Azioni Emuca 2020 RISULTATI

1. Salute e benessere (OSS 3): Assi-
curare una vita sana e promuovere il 
benessere a tutte le età è essenziale 
per lo sviluppo sostenibile.

- Misure preventive contro il COVID-19 che hanno ga-
rantito la sicurezza sul lavoro.
- Laboratori virtuali di bellezza (Beauty Party). 
- L’importanza dell’idratazione per il corpo (fornitura di 
acqua in bottiglia, giornate di bevande calde gratuite).
- Sessioni informative sulle abitudini salutari (ad esem-
pio: Il calore sul posto di lavoro è un rischio che tutti 
possiamo prevenire; non giocare con il sole quest’esta-
te).
- Campagna antinfluenzale e di vaccinazione. 
- L’assicurazione sanitaria come beneficio sociale e la 
telemedicina in tempi di pandemia. 
- Frutta fresca settimanale.

- Covid-19: 0 contagio nelle nostre 
strutture. 
- Promozione di abitudini sane distri-
buendo frutta fresca settimanalmente. 
- Campagna di prevenzione delle 
malattie per promuovere il benessere 
dei dipendenti.
- Emuca fa in modo di accompagnare i 
suoi collaboratori nei momenti cruciali 
della loro vita.

2. Parità di genere (OSS 5): raggiunge-
re La parità di genere e dare potere a 
tutte le donne e le ragazze.

- Inchiesta anonima.
- Sessioni informative sulla Diversità. 
- Sviluppo del Piano di Parità con oltre 70 azioni.

- Attuazione e monitoraggio del Piano 
per la Parità. 
- L’82% delle persone che hanno 
risposto al questionario relativo alla 
Parità considera che nell’azienda sia gli 
uomini che le donne hanno le stesse 
possibilità di accesso nel processo di 
selezione del personale. 
- Il 92% dei lavoratori ritiene che le 
donne e gli uomini abbiano lo stesso 
accesso alla formazione in Emuca (ad 
esempio, livello di facilitazione, conci-
liazione e sostegno: 4/5).

3. Energia accessibile e non inqui-
nante (OSS 7): garantire l’accesso a 
un’energia economica, affidabile, 
sostenibile e moderna per tutti.

- Lavorare per la produzione di energia affidabile, inin-
terrotta, sufficiente e pulita.

- Il 26% della nostra energia proviene 
da energie rinnovabili. 
- Nel 2021 prevediamo di installare dei 
punti di ricarica.

4. Lavoro dignitoso e crescita econo-
mica (OSS 8): promuovere una crescita 
economica sostenuta, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva e un lavoro dignitoso per 
tutti.

- Sessioni informative per il team sul telelavoro (consi-
gli, guida, ecc.). 
- Programmi di onboarding personalizzati. 
- Politica retributiva basata sul modello di compensa-
zione totale (piani di carriera, piano di formazione, ecc.). 
- Collaborazione con diverse associazioni, scuole di 
business e università.  

Risultati del sondaggio EFR = Emuca è 
un buon posto per lavorare:  
- Valutazione della qualità del lavoro 
(4/5).
- Valutazione della soddisfazione delle 
misure (4,7/5)
- Eccellenza Organizzativa (4.1/5)     
Sondaggio sul clima:
- 84% dei lavoratori non andrebbe a la-
vorare per un’altra azienda con le stesse 
condizioni di lavoro.

5. Industria, Innovazione e Infrastrut-
tura (OSS 9): sviluppare infrastrutture 
resilienti, promuovere un’industria-
lizzazione inclusiva e sostenibile, 
nonché favorire l’innovazione.

- Implementazione di nuovi strumenti digitali come 
Woffu, Rydoo e Google Analytics.
- Installazione del sistema SEP nei distributori automa-
tici.
- Maggiore integrazione dei processi all’interno della 
catena del valore, con clienti, agenzie di trasporto e 
fornitori, attraverso lo scambio di dati elettronici (ordini, 
conferme d’ordine, informazioni sugli ordini in sospeso 
e sullo stato delle spedizioni, fatture, ecc.)
- Implementazione di un PIM (Product Information 
Management) per gestire tutti i contenuti del nostro 
catalogo prodotti in modo agile e unico, e per collegarli 
rapidamente e facilmente con i nostri siti web e quelli 
dei nostri clienti.
- Riprogettazione dei processi di order-to-delivery me-
diante l’automazione degli stessi, in modo che molti 
ordini inseriti attraverso la nostra piattaforma B2B siano 
trasferiti automaticamente al processo di preparazione 
nei nostri magazzini senza intervento umano.
- Aumentare la gamma di metodi di pagamento offerti 
ai clienti, incluso il pagamento con carta e PayPal.

- Riduzione dei file fisici nei controlli 
di qualità e sostituzione con un file 
virtuale in SEGA.
- Agilità e velocità nei processi grazie 
all’implementazione di nuove applica-
zioni e programmi. 
- Una gestione più agile e semplice di 
ordini, consegne, pagamenti, docu-
mentazione e cataloghi di prodotti per 
migliorare l’esperienza dei nostri clienti 
e risparmiare risorse e tempo. 
- Efficienza e agilità organizzativa.

6. Produzione e consumo responsa-
bile (OSS 12): assicurare modelli di 
consumo e produzione sostenibili.

- Promozione del riciclaggio in tutta l’attività professio-
nale del team.

- Incoraggiare la riduzione del consumo di materiali 
inquinanti (plastica, ecc.).

- Implementazione alla fine dell’anno dell’uso di pallet 
di cartone.

Risparmio di emissioni di CO2 (1041 kg) 
grazie all’uso di pallet ecologici.
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Le azioni realizzate durante tutto il periodo sono state strutturate sulla base dei 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile fissati dalle Nazioni Unite per l’agenda 2030.

ODS Nº AZIONI
Salute e benessere (3) 7

Parità di genere (5) 3

Energia accessibile e non inquinante (7) 1

Lavoro dignitoso e crescita economica (8) 4

Industria, innovazione e infrastrutture (9) 5

Produzione e consumo responsabile (12) 2

Nº AZIONI

Produzione e consumo
9,1%

Industria e innovazione 
22,7%

Lavoro dignitoso 
18,2% Energia accessibile

4,5%

Parità di genere 
13,6%

Salute e benessere
31,8%

Di seguito, il grafico mostra la distribuzione delle attività secondo i diversi Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile.

Azioni CSR 2020 in linea con gli OSS

Percentuale di azioni in riferimento agli ODS
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6. RELAZIONI CON L’AMBIENTE E 
CONTRIBUTO DI VALORE

Ecco perché manteniamo una comunicazione 
costante e fluida con i nostri diversi interlocutori. 
I nostri principali canali di comunicazione e fonti 
di informazione sono: il nostro sito web www.
emuca.es, rinnovato a settembre 2020, dove si 
può trovare una grande quantità di informazioni 
sull’azienda e che dispone di sezioni dedicate a 
clienti e fornitori.

Allo stesso modo, concentrandoci sul cliente, 
abbiamo numerosi canali di comunicazione che 
cercano la soddisfazione e il contatto permanente: 
chat, comunicazioni via e-mail e messaggistica 
mobile, chiamate telefoniche, canale YouTube, reti 
sociali, indagini di soddisfazione, newsletter on-
line, annunci, ecc.

La nostra attività coinvolge sia i gruppi di 
interesse interni che quelli esterni, che sono 
tutti interessati in misura maggiore o minore 
dalle decisioni e dalle attività dell’azienda. Tra 
questi evidenziamo i clienti, i dipendenti, gli 
azionisti, i fornitori e la società in base al loro 
livello di impatto. Sappiamo che senza un buon 
rapporto con i diversi stakeholder, non possiamo 
raggiungere gli obiettivi prefissati. Per questo, 
con azioni trasversali e specifiche per ogni gruppo 
di stakeholder, cerchiamo di creare un rapporto 
stretto, solido e soddisfacente con obiettivi 
allineati. 

In EMUCA mettiamo i nostri collaboratori, 
lavoratori, clienti e fornitori al centro della 
nostra strategia perché crediamo che il nostro 
principale valore aggiunto sia nelle persone che 
ci accompagnano e con cui lavoriamo. Sappiamo 
che ascoltare le loro esigenze è essenziale per 
generare valore condiviso.
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Ascoltiamo le opinioni di tutti i nostri interlocutori 
per creare valore.

Per quanto riguarda gli impiegati e le 
impiegate, Emuca dispone di diversi canali di 
comunicazione interna, sia offline che online. I 
canali offline includono bacheche, video wall, 
incontri di persona e media fisici. Nei canali 
online disponiamo di mailchimp, riunioni, 
videoconferenze, e-mail e woffu, ma spicca 
il portale dei dipendenti dove, tra le altre 
funzionalità, è presente una sezione di notizie e 
una casella di suggerimenti. Inoltre, l’iniziativa 
“Emuca sei tu” mira ad avvicinarsi a questo gruppo 
d’interesse e a conoscere le loro preoccupazioni 
e interessi. Questa iniziativa ha dato origine a 
proposte che abbiamo implementato con altri 
benefici sociali su cui lavoriamo anno dopo anno. 

 

Inoltre, siamo in contatto con i nostri fornitori 
e offriamo loro informazioni preziose nei nostri 
seminari tecnici e nella partecipazione ai 
congressi. Vengono tenuti anche per il personale 
interno e per i clienti.

Infine, la comunicazione con i partner azionisti 
avviene attraverso riunioni o rapporti di follow-up 
sulla sicurezza, PCH, gestione dei rifiuti, ecc.
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6.1 IMPEGNO VERSO I NOSTRI CLIENTI

Lavoriamo quotidianamente per il miglioramento 
continuo di tutti i nostri servizi. Comprendiamo 
che sia le aziende che i clienti non sono solo 
componenti essenziali per la sopravvivenza di 
un’organizzazione, ma che dietro ognuno di essi 
ci sono delle persone. Pertanto, la comunicazione, 
la trasparenza e l’impegno sono i pilastri su cui 
costruiamo le nostre relazioni. È attraverso la 
costruzione della fiducia con i nostri clienti che 
otteniamo la loro fidelizzazione.

Il nostro sistema di gestione della qualità segue 
la norma ISO 9001. Prendiamo tutte le nostre 
decisioni in base ai nostri clienti. Al fine di 
migliorare l’esperienza del cliente, seguiamo 
procedure per valutare i rischi e le opportunità, 
con l’obiettivo di implementare azioni per la loro 
correzione e prevenzione.

IMPEGNO VERSO I NOSTRI CLIENTI
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EMUCA si impegna con i suoi clienti attraverso la 
formazione e l’informazione, affinché possano 
massimizzare tutti i benefici forniti dai prodotti 
acquistati. Conferenze, seminari, video di 
montaggio, documentazione tecnica, materiale 
espositivo e modelli sono alcuni degli strumenti 
che offriamo per garantire il corretto utilizzo dei 
nostri prodotti e servizi. Tuttavia, sappiamo che 
non tutti i nostri clienti hanno a disposizione le 
stesse risorse, ed è per questo che, attraverso la 
nostra area di nuove esigenze e necessità del 
mercato, offriamo una formazione personalizzata 
in materia di strumenti digitali, tendenze e altri 
aspetti rilevanti del settore, in accordo con gli 
interessi del cliente.

Oggigiorno, qualsiasi tipo di gestione richiede un 
minimo di dati personali e la frequenza della sua 
richiesta non significa che non si tratti più di dati 
personali sensibili. 

In EMUCA ci preoccupiamo della sicurezza dei 
nostri clienti, utilizzando i suoi dati solo per la 
nostra collaborazione comune e per migliorare la 
sua esperienza di acquisto.

Pertanto, EMUCA S.A. è responsabile del 
trattamento dei dati personali dell’Interessato e 
informa i suoi clienti che tali dati saranno trattati 
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 si forniscono le seguenti informazioni sul 
trattamento Finalità e legittimità del trattamento, 
si mantiene una relazione commerciale (per il 
legittimo interesse del titolare del trattamento, art. 
6.1.f GDPR) e l’invio di comunicazioni di prodotti 
o servizi (con il consenso dell’interessato, art. 6.1.a 
GDPR).

Il tempo di risposta è la chiave per un’esperienza 
ottimale. Per abbreviare il più possibile questo 
tempo di risposta, disponiamo di un supporto 
tecnico grazie al quale i clienti possono risolvere 
i dubbi relativi agli aspetti tecnici dei nostri 
prodotti sotto forma di Q & A. Dispone di 
configuratori che aiutano a capire le esigenze 
del prodotto in base alla soluzione ricercata dal 
cliente e di manuali sia per l’utilizzo della nostra 
piattaforma di vendita online B2B che per il 
corretto utilizzo del marchio aziendale.

Inoltre, con l’entrata in vigore della LOPD spagnola 
al GDPR europeo, per quanto riguarda la Garanzia 
dei Diritti Digitali e la disconnessione digitale del 
lavoratore, nel 2020 tutta la documentazione e le 
clausole legali sono state adattate alle disposizioni 
delle due attuali normative sulla privacy. I dati 
saranno conservati per un tempo non superiore 
a quello necessario per mantenere lo scopo del 
trattamento, o finché ci sono prescrizioni legali 
che ne impongono la custodia; quando non 
saranno più necessari per questo scopo, saranno 
cancellati con misure di sicurezza adeguate 
per garantire l’anonimizzazione dei dati o la 
distruzione totale degli stessi.

I dati non saranno comunicati a terzi, a meno 
che non vi sia un obbligo a livello legale. I clienti 
hanno il diritto di ritirare il consenso in qualsiasi 
momento, il diritto di accesso, rettifica, portabilità 
e cancellazione dei loro dati e il diritto di limitare o 
opporsi al loro trattamento. Inoltre, hanno il diritto 
di presentare un reclamo all’autorità di vigilanza 
(www.aepd.es) se ritengono che il trattamento 
non sia conforme alla normativa vigente.

Informazione e formazione, la nuova fidelizzazione

La privacy come requisito

“Attraverso una strategia customer centric, il 
nostro obiettivo è quello di aiutare il cliente a 
creare spazi senza limiti, offrendo le migliori 

soluzioni in materia di accessori e mobili”.
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Per adattarci al nuovo ambiente commerciale, 
mantenere la fiducia dei nostri clienti e 
soddisfare le esigenze della società, abbiamo 
bisogno di una forza lavoro impegnata e 
qualificata. La nostra squadra deve riflettere la 
diversità della società di oggi.

I nostri dirigenti sono consapevoli che le politiche 
basate sul modello di gestione dell’equilibrio 
tra lavoro e vita privata sono necessarie per i 
benefici per l’organizzazione, per avere personale 

Tutti meritano un lavoro dignitoso e remunerato. 
Ma l’efficacia del dipendente dipende in 
larga misura da condizioni di lavoro ottimali, 
dall’assunzione e da salari decenti, tra le altre cose.

In EMUCA, ci preoccupiamo di fornire ai nostri 
lavoratori tutti gli strumenti necessari per svolgere 
correttamente il loro lavoro, posti di lavoro puliti e 
spaziosi, mobili ergonomici e di qualità.

Per quanto riguarda la nostra politica di selezione, 
cerchiamo sempre di selezionare personale con 
un domicilio vicino al centro di lavoro o all’area 
geografica in cui lavora.

Mantenere un equilibrio tra famiglia e lavoro è 
complicato. Per questo motivo, consideriamo 
l’uso della flessibilità nella gestione del personale 
come uno strumento essenziale per facilitare la 
conciliazione della vita lavorativa e familiare.

L’obiettivo delle nostre politiche di lavoro 
flessibile è quello di ridurre i conflitti “di tempo” 
tra lavoro e famiglia. Cerchiamo un equilibrio tra il 
lavoro e la vita personale e familiare, con l’obiettivo 
di creare persone più felici ed equilibrate che 
favoriscano una squadra più coesa ed efficace.

Il personale dell’ufficio e la rete di vendita hanno 
la possibilità di scegliere un orario di lavoro 
flessibile, sia per gli orari di inizio che di fine. I 
dipendenti hanno giorni liberi che possono essere 
presi quando vogliono, e questi giorni possono 
essere divisi in mezze giornate, aumentando così il 
livello di flessibilità di questo provvedimento. 

più impegnato e motivato, e anche per utilizzare 
la nostra posizione per costruire la società in cui 
vogliamo vivere.

La Dirigenza dell’azienda è impegnata nello 
sviluppo della cultura EFR nel contesto 
dell’organizzazione e lo testimonia in maniera 
continuativa.

Inoltre, premiamo l’anzianità e l’esperienza per 
riconoscere l’attività di questi dipendenti che ci 
aiutano a crescere da molti anni.

Garantiamo anche un’ottima valutazione 
delle prestazioni per obiettivi, che permette 
al dipendente di sapere attraverso un sistema 
oggettivo qual è la propria evoluzione 
professionale attraverso la valutazione del suo 
diretto responsabile. Gli stipendi del personale 
sono superiori al contratto collettivo grazie alla 
nostra politica di incentivi.

L’organizzazione vuole anche essere attenta alle 
necessità o alle difficoltà personali e familiari che 
un dipendente può avere in un dato momento, 
per cui è stato creato un servizio di attenzione 
personalizzato, attraverso il quale si seguono 
situazioni particolari dei dipendenti con misure 
speciali: orari di lavoro ridotti, flessibilità, ecc.

Oltre ad avere un giorno di lavoro intenso in 
estate, il personale può scegliere liberamente 
quando prendere una settimana di ferie per 
coordinare al meglio le proprie vacanze con quelle 
del partner o con le vacanze scolastiche.

Professionisti preparati e impegnati

QUALITÀ

FLESSIBILITÀ

Politica su cui costruiamo i nostri posti di lavoro

6.2 IMPEGNO VERSO IL NOSTRO PERSONALE
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Investiamo nella formazione delle persone. Ogni 
individuo può portare conoscenze e prospettive 
diverse al team, e promuovere la formazione del 
nostro personale è il primo passo per creare team 
competenti.

A questo proposito, abbiamo aumentato le ore di 
formazione del 58% rispetto al 2019. Gran parte 
delle ore di formazione sono state impartite 
durante l’orario di lavoro, la formazione online 
è stata promossa per evitare gli spostamenti e 
garantire la sicurezza di fronte alla pandemia, 
e quando non è stata online, abbiamo sempre 
cercato di fare in modo che i formatori si 
recassero in azienda per maggiore comodità e 
per risparmiare tempo ai dipendenti.  Allo stesso 
modo, dato il valore che la digitalizzazione ha per 
Emuca, è stata promossa anche la formazione 
online rispetto alla formazione di persona.  

Senza il sostegno e l’attenzione alla situazione 
personale e familiare dei dipendenti, non è 
possibile raggiungere il successo professionale. 
EMUCA vuole essere presente nei momenti 
importanti della vita familiare di un dipendente: 
matrimonio, nascita e educazione dei figli, morte 
di membri della famiglia, situazioni finanziarie 
difficili, malattia di membri della famiglia, ecc.

Per questo motivo implementiamo misure a 
sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie 
(buoni per l’asilo nido per i dipendenti con figli 

Oltre a coprire tutte le esigenze di formazione per 
una performance lavorativa ottimale, il piano di 
formazione 2020 è stato allineato alla strategia 
dell’azienda, facendo perno sui 4 assi principali.

Asse 1: Adattamento al cambiamento/digitale/
trasversalità/agile/efficienza. Asse 2: Nuova 
interazione con il mercato. Asse 3: Prodotto. Asse 
4: Senso di urgenza ed eccellenza organizzativa.

Questo è il motivo per cui le borse di studio sono 
concesse per la formazione supplementare 
contratta dal dipendente stesso. Si incoraggiano 
le promozioni interne e i piani di carriera. I 
suggerimenti e i reclami dei dipendenti sono 
trattati attraverso la Cassetta dei Suggerimenti. 
Ci sono anche altri canali di comunicazione attivi 
tra i dipendenti e l’azienda: intranet, bacheca 
informativa, e-mail, ecc.

di età inferiore ai tre anni, ci congratuliamo 
per la nascita di un bambino con un importo 
significativo, concediamo prestiti senza interessi 
o commissioni, concediamo importi economici 
a fondo perduto, regaliamo un corredino per 
la nascita dei figli, abbiamo esteso la copertura 
assicurativa sulla vita, concediamo biglietti per 
il ristorante come remunerazione flessibile, 
premiamo il contributo di richieste di parenti o 
conoscenti e offriamo sempre un servizio clienti 
personalizzato.

CRESCITA

PARI OPPORTUNITÀ, PARITÀ DI GENERE E INTEGRAZIONE
Emuca dichiara il suo impegno nell’istituzione 
e nello sviluppo di politiche che integrano la 
parità di trattamento e di opportunità tra donne 
e uomini, senza discriminare direttamente o 
indirettamente in base al 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 politica aziendale e delle 
risorse umane.
In tutti gli ambiti in cui si articola l’attività 
di questa azienda, dal reclutamento alla 
promozione, passando per la politica salariale, la 
formazione, le condizioni di lavoro e l’equilibrio 
tra vita privata e professionale, assumiamo il 
principio delle pari opportunità tra donne e 
uomini, prestando particolare attenzione alla 

discriminazione indiretta.  Nel 2020 è stato 
realizzato il primo sondaggio anonimo per rilevare 
la percezione dei dipendenti su alcune voci 
relative alla parità di genere. Sono state ricevute 
cinquantuno risposte, vale a dire il 45,13% della 
forza lavoro ha risposto.

Il questionario è stato completato dal 37,5% del 
totale degli uomini e dal 60,61% del totale delle 
donne. Anche se meno donne hanno partecipato 
in termini assoluti, la partecipazione femminile è 
stata più alta in termini percentuali. Considerando 
le percezioni del personale, l’82% degli intervistati 
ritiene che nell’azienda sia gli uomini che le 
donne abbiano le stesse possibilità di accesso nel 
processo di assunzione.

FAMILIA
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Secondo il nuovo standard EFR 1000-2 a cui il 
nostro modello di gestione EFR è conforme, non 
sussiste l’obbligo di monitorare gli indicatori. 
Tuttavia, consideriamo necessario avere a 
disposizione delle misure; queste soluzioni sono 
registrate nel sistema di gestione nel modulo 
HR. Nel 2020 è stato condotto un sondaggio EFR 

in cui c’è stato un tasso di risposta dell’81,3%. In 
questo sondaggio, 10 articoli sono stati lanciati 
per valutare la qualità del lavoro, la flessibilità o lo 
sviluppo personale e professionale, tra gli altri, e 
la valutazione media è stata di 4,1 su 5. Da questa 
indagine vengono ricavati e seguiti dei piani 
d’azione.

MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI

Diamo la priorità alla protezione dei nostri 
dipendenti in ogni circostanza, assicurando 
che la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti 
dell’azienda, così come di coloro con cui ha 
rapporti (fornitori, lavoratori esterni, visitatori, 
ecc.) sia di primaria importanza. Le Osservazioni 
Generiche del Piano di Prevenzione dei Rischi 
sul Lavoro includono la politica dell’azienda sulla 
gestione dei rischi e la salute dei dipendenti.

Si promuove una cultura preventiva utilizzando 
il Piano di Prevenzione come strumento di 
lavoro, permettendo l’implementazione e 
l’integrazione della prevenzione nell’azienda, 
stabilendo gli obiettivi, i mezzi per raggiungerli 
e le responsabilità di ogni persona all’interno 
dell’organizzazione. Alcune delle azioni che vi si 
riflettono sono:
Area di formazione: formazione iniziale (al 

Inoltre, il 92% dei lavoratori ritiene che in 
Emuca ci sia parità di accesso alla formazione. 
In Emuca è stato implementato un piano di 
parità. Attualmente, le percentuali tra uomini 
e donne sono le seguenti: 68,97% e 31,03 
(rispettivamente), che godono degli stessi benefici 
indipendentemente dal loro sesso. Viene anche 
effettuata un’analisi annuale e un follow-up 
dell’uso e della soddisfazione delle misure EFR già 
implementate.

Per la maggior parte delle misure disponibili è 
previsto un modulo di domanda per le misure 
EFR; queste domande sono registrate nel sistema 
di gestione nel modulo HR. Per quanto riguarda 
l’integrazione, collaboriamo con ONG ed enti 

SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 
momento della costituzione) e continua per i 
dipendenti a seconda del loro incarico.

Area della comunicazione: promuovere riunioni 
regolari e fornire ai dipendenti diversi canali online 
e offline per accedere alle informazioni sulla salute 
e la sicurezza ovunque e in qualsiasi momento. 
Gestione dei DPI per tutti i dipendenti in base alle 
loro esigenze.  

Inoltre, è stato fatto molto lavoro sui protocolli 
e le misure di protezione contro il Covid-19: uso 
di maschere, controlli sull’affluenza, distanza di 
sicurezza, test rapidi e antigeni ogni 15 giorni, 
guida al telelavoro, come comportarsi in caso di 
sintomi, ecc. 

dedicati all’integrazione lavorativa del personale 
a rischio di esclusione sociale: tossicodipendenti, 
disabili e altri gruppi svantaggiati (Caritas, Banco 
Alimentare, Croce Rossa, Intermon Oxfam 
ecc.) perché tutte le persone hanno bisogno di 
un’opportunità di cambiamento e noi crediamo 
di poter fornire queste opportunità, dalla nostra 
natura di azienda.

6.3 IMPEGNO VERSO I FORNITORI
La cifra totale per gli acquisti dai fornitori nel 2020:

Appalto ESA 2020: 26.373K eur
Appalto ESRL 2020: 11.143K eur

La percentuale dei fornitori è la seguente: il 55% 
dei fornitori sono dell’Unione Europea e il 45% 
sono fornitori asiatici.

Come pratica standard, visitiamo i fornitori prima 
di iniziare una relazione commerciale, valutando 
le capacità e il potenziale del fornitore.
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Abbiamo un codice di condotta che si estende 
a tutta la catena di approvvigionamento, con 
l’intenzione che i dipendenti del Gruppo si 
relazionino con i loro fornitori di beni e servizi 
in modo legale, etico e rispettoso. La selezione 
dei fornitori è regolata da criteri di obiettività e 
trasparenza, conciliando l’interesse dell’azienda 
ad ottenere le migliori condizioni, con il vantaggio 
di mantenere relazioni stabili con fornitori etici e 
responsabili. Tutti i fornitori che lavorano con il 
Gruppo devono impegnarsi a rispettare i diritti 

I dipendenti del Gruppo non devono chiedere ai 
fornitori, o accettare, informazioni riguardanti i 
termini e le condizioni di altre aziende concorrenti 
del Gruppo.

Nessun dipendente del Gruppo può offrire, 
concedere, richiedere o accettare, direttamente 
o indirettamente, regali o gratifiche, favori o 
compensi, in denaro o materiali, di qualsiasi 
natura, che possano influenzare il processo 
decisionale relativo allo svolgimento dei compiti 
derivanti dalla sua posizione. Qualsiasi regalo o 
dono ricevuto in violazione del presente Codice 

A questo proposito, nessun dipendente del 
Gruppo può offrire, concedere, richiedere o 
accettare regali o omaggi da qualsiasi persona 
fisica o giuridica con cui il Gruppo ha rapporti di 
qualsiasi tipo che, individualmente o aggregati in 
un periodo di un anno, hanno un valore superiore 
a 100 euro o equivalente in valuta locale. I regali 
in denaro sono espressamente vietati. L’obiettivo 

umani e del lavoro di tutti i dipendenti assunti, 
così come a coinvolgere e trasmettere questi 
principi ai loro partner commerciali.

La violazione di uno qualsiasi di questi principi 
non sarà in nessun caso accettata dal Gruppo. 
Le attività di acquisto e di approvvigionamento 
devono essere effettuate nel rigoroso rispetto delle 
regole e delle procedure in vigore nell’azienda.

deve essere restituito immediatamente e il 
Comitato di Conformità alle Regole deve essere 
informato di questa circostanza.

Se non è ragionevolmente possibile restituire il 
dono o la donazione, sarà consegnato al suddetto 
Comitato che, dopo aver rilasciato la relativa 
ricevuta, lo destinerà a scopi di interesse sociale. 
L’obiettivo è quello di garantire la concorrenza 
a parità di condizioni, promuovendo così un 
mercato equo e aperto. 

è quello di garantire l’etica e la trasparenza in 
tutte le relazioni aziendali.  Nel prossimo anno, 
intendiamo iniziare a valutare il rispetto del 
codice di condotta da parte dei nostri fornitori 
sulla base di indicatori, al fine di poter avere il 
pieno controllo e la visione della responsabilità 
sociale della catena di approvvigionamento. 

Creare relazioni stabili con i fornitori

Accesso alla parità di condizioni

Prevenzione della corruzione

Abbiamo un codice di condotta per promuovere 
un rapporto lecito, etico e rispettoso con i nostri 

fornitori e le altre parti interessate.
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Con l’obiettivo di promuovere la ricerca per 
migliorare la salute e le condizioni 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 del Covid-19. Si è articolato in giornate 
virtuali con vendita di prodotti solidali e 

masterclass con laboratori dermo/nutri, attività 
sulle reti sociali e, naturalmente, raccolta di 
fondi, roulette e mercati fisici di solidarietà. 
Questa collaborazione è consistita nel diffondere 
la campagna tra le diverse parti interessate, 
promuovendo così la consapevolezza e 
l’informazione a tutte le donne e alla società in 
generale sull’importanza della diagnosi precoce 
nel successo dei trattamenti.

Associazione Spagnola contro il Cancro

Emuca collabora con chi ne ha più bisogno: Juegaterapia
Emuca ha collaborato con la Fondazione 
Juegaterapia nella celebrazione del 75° 
anniversario della Scuola Santo Tomás de Aquino. 
Juegaterapia è un’organizzazione che incoraggia 
i bambini ad affrontare i momenti più difficili 
con un sorriso. Il progetto “Estaciones Lunares” 

(Stazioni Lunari) viene realizzato presso l’Hospital 
de la Fe di Valencia per evitare che il morale dei 
bambini sottoposti a periodi di isolamento si 
affievolisca, rendendo il loro soggiorno il più 
divertente possibile.

6.4 IMPEGNO VERSO LA SOCIETÀ

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’obiettivo di promuovere 
la collaborazione e lo scambio di conoscenze con 
le università, dando agli studenti la possibilità di 
combinare le conoscenze teoriche con i contenuti 

pratici dei programmi di formazione nella nostra 
azienda e facilitare il loro inserimento nel mondo 
professionale, avendo acquisito esperienze reali 
durante lo svolgimento degli stage. 

Investire nelle generazioni del futuro
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6.5 IMPEGNO PER L’AMBIENTE
Emuca mantiene un fermo impegno per l’efficienza 

nel consumo di risorse e nella gestione dei rifiuti, così 
come la riduzione delle emissioni.

Collegato all’OSS di Azione per il clima, 
l’organizzazione implementa azioni per la 
gestione e la minimizzazione dei rifiuti nonché 
l’ottimizzazione dell’uso della carta in seno 
all’organizzazione.

Rinnoviamo la nostra flotta di veicoli 
commerciali e di rappresentanza per garantirne 
il corretto stato e funzionamento, nonché un 
adeguato consumo di carburante per ridurre le 
emissioni di gas.

Controlliamo che i nostri fornitori relativi alle 
attività di trasporto e imballaggio abbiano 
implementato sistemi interni di gestione 
ambientale o piani d’azione relativi alla riduzione 
dell’impatto ambientale.
        

In Emuca abbiamo installato pannelli solari 
fotovoltaici per l’autoconsumo del nostro 
impianto, con una potenza di picco di 118,80 kWp, 
attraverso 432 pannelli, il che significa che, a piena 
produzione annuale e autoconsumo, mediamente 
ogni anno non verranno più emesse nell’atmosfera 
162 tonnellate di CO2. Inoltre, siamo impegnati 
in investimenti 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 sul tetto con una potenza di 
picco di 645,84 kWp, il che significa un risparmio 
di emissioni in atmosfera mediamente di 769 
tonnellate di CO2 all’anno.

Riduzione delle emissioni
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Da diversi anni, Emuca promuove la 
digitalizzazione dei file e la minimizzazione 
della quantità di carta utilizzata nei diversi 
processi dell’azienda, quando possibile. Con la 
fattura digitale, abbiamo risparmiato carta nelle 
emissioni, così come le buste. 
Nell’amministrazione, dall’implementazione della 
fatturazione elettronica, abbiamo risparmiato:

Ottimizzare l’uso della carta 
nell’organizzazione

Anno A4 Sobres

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

2020 27.225 27.225

Le nostre strutture dispongono di servizi di 
pulizia, manutenzione e raccolta dei rifiuti di 
cartone, legno, ferro, alluminio, plastica, toner, ecc. 
attraverso fornitori esterni approvati.

Siamo impegnati nell’eco-imballaggio in tutti 
i nostri processi, con l’obiettivo di garantire che i 
prodotti utilizzati siano progettati con la minima 
quantità di materiale necessario, il più piccolo e 
leggero possibile e riciclabile al 100%. In questo 
senso, usiamo imballaggi di cartone riciclabile, di 
cui una quantità significativa è fatta di materiale 
riciclato.  

Gestione e minimizzazione dei rifiuti 
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Utilizzo di pacchi di carta (scatole da 5 pacchi da 500 fogli/pacco). Questo è il riassunto degli acquisti 
per ogni anno:

Anno Hojas Cajas

2017 462.500 185

2018 400.000 160

2019 375.000 150

2020 337.500 135

Allo stesso modo, in altre aree, l’uso della tecnologia è stato notevolmente promosso, evitando il 
consumo di carta.  Ad esempio: uso di firme digitali, file digitalizzati dei dipendenti, valutazione basata 
sulle competenze attraverso una piattaforma digitale, ecc.
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