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Vantiamo 40 anni di esperienza 
nel mercato, e offriamo soluzioni 
innovative. I nostri uffici commerciali in 
Spagna, Italia, Regno Unito, Francia e 
Portogallo ci permettono di rimanere 
in contatto con i nostri clienti in più di 
60 paesi.

Chi è Emuca
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Cosa
facciamo
In Emuca progettiamo, produciamo 
e commercializziamo un’ampia 
gamma di soluzioni per i settori 
dell’arredamento, della falegnameria, 
della ferramenta e del fai da te.

Come lo
facciamo

Attraverso un team tecnico e 
creativo che genera relazioni oneste 
e strette con tutti i suoi clienti. Una 
squadra che cerca di promuovere la 
creatività del suo pubblico e la sua 
capacità di libertà e creazione.

Perché lo
facciamo

Per promuovere le capacità degli 
altri. Per ispirare le persone a creare 
e immaginare nuovi spazi e nuove 
realtà.



Essenza del
marchio

Gli spazi che abitiamo sono 
movimento, vita e adattamento 
costante.

Una vita che si misura in 
cambiamenti, in esplosioni guidate 
dalla capacità di creare.

Una capacità innata dell’essere 
umano, che condividiamo e vogliamo 
promuovere.

Where creation begins
Emuca è il punto in cui 
tutto ha inizio

L’essenza del nostro marchio, ciò che ci anima
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We promote your
human creativity

Amiamo il nostro lavoro, sappiamo 
cosa rappresentiamo nella vita delle 
persone perché lavoriamo dal punto 
di vista del consumatore finale. 
Ciò che ci muove nel nostro lavoro 
quotidiano è lo stesso impegno che 
ci fa desiderare di ispirare ed essere 
parte della vita degli altri.

Predictable solutions,
unpredictable skills
La qualità dei nostri prodotti e del 
nostro servizio è ciò che ci rende 
affidabili e prevedibili. Una base 
perfetta su cui costruire infinite 
soluzioni. Le stesse che offrono libertà, 
e motivano la creatività che assicura 
risultati imprevedibili e inaspettati.

Noi siamo l’inizio, la leva sulla quale 
gli altri possono costruire. Ispiriamo 
attraverso la semplicità e la facilità 
per raggiungere risultati per gli altri, 
ai quali diamo gli strumenti per 
immaginare e creare.

Keeping
it simple
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Servizi

02 In Emuca prendiamo molto sul serio 
la soddisfazione dei nostri clienti. Ecco 
perché offriamo una vasta gamma 
di servizi e soluzioni professionali per 
aiutarli a raggiungere i loro obiettivi, 
consigliandoli e accompagnandoli 
lungo il percorso.
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Qualità
certificata

La nostra esigenza principale 
è la qualità: tutti i prodotti che 
produciamo e vendiamo sono 
conformi alle attuali norme 
europee in termini di servizio, 
processi e prodotto.
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Logistica
WMS

Disponiamo di centri logistici in 
Spagna e in Italia, per un totale di 
più di 32.000 m2, dotati di sistemi 
digitali avanzati, magazzini verticali 
automatici e sistemi innovativi di 
gestione degli ordini.

In Emuca ci impegniamo a 
migliorare continuamente, offrendo 
le migliori soluzioni che si adattano 
alle tue esigenze e migliorando il 
nostro servizio in conformità con le 
richieste di un mercato sempre più 
competitivo.  

Esportiamo in più di 60 paesi e 
contiamo su una rete di vendita vasta 
e ben preparata in tutta Europa, 
che conosce le esigenze dei diversi 
mercati.

+500
spedizioni/giorno

+14.000
scatole/giorno

30.000
pallet

Tutti i nostri centri logistici hanno 
un nuovo WMS (Warehouse 
Management System, sistema 
di gestione del magazzino) per 
ottimizzare i processi e le operazioni.
Operiamo con sistemi automatici 
avanzati che contribuiscono 
all’efficienza logistica dei nostri 
magazzini, per ridurre il più possibile 
il lead time e offrire un servizio di 
consegna veloce e di qualità ai nostri 
clienti.
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Piattaforma web
Nel nostro sito web troverai ampi 
contenuti e servizi come foto e 
immagini dei prodotti, foto di 
applicazioni, schemi di installazione, 
video, 3D, cataloghi digitali, showroom 
virtuale, configuratori e assistenza 
tecnica e commerciale per risolvere 
qualsiasi dubbio tu possa avere.

Inoltre, sul nostro portale B2B e 
B-easy potrai effettuare i tuoi ordini 
in tutta comodità, controllare lo stock 
disponibile, consultare i tempi di 
consegna e seguire le tue spedizioni.

emuca.com
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E-Commerce
Abbiamo più di 1.200 prodotti di 
bricolage e accessori per mobili 
ottimizzati per l’e-commerce.

Offriamo contenuti completi orientati 
alle piattaforme di e-commerce: 
titoli, descrizioni, immagini, video di 
montaggio, il tutto disponibile in
8 lingue.

Perché scegliere noi

immagini e video
istruzioni di montaggio

domande tecniche

contenuti 
arricchiti

+32.000 m² di magazzino
2 centri logistici

Dropshipping o direttamente al 
tuo magazzino

spedizioni in 
tutta Europa

I nostri clienti:
Professionisti

Privati

prodotti
adattati

facile 
integrazione
catalogo e stock

CSV, XML

servizio di 
consegna

consegna veloce
tracciamento dell’ordine

contenuto in
8 lingue

multi
lingua
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Dropshipping
Emuca ti dà la possibilità di spedire il 
materiale direttamente alle tue aree 
di lavoro, senza la necessità di tenerlo 
in magazzino.

Prendiamo accordi con i trasportatori, 
che si occupano di inviare l’ordine 
al tuo negozio o al luogo dove 
il tuo cliente deve installare il 
prodotto. In questo modo, otterrai 
dei miglioramenti come non dover 
investire in scorte, non gestire le 
spedizioni oppure vendere dei 
prodotti che non hai fisicamente. Risparmia sul trasporto

Riduci lo spazio nel tuo magazzino

Guadagna tempo

L’ordine è sempre localizzato
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Consegna 
rapida

Ampio stock
2 centri logistici

I tuoi clienti comprano 
dal tuo negozio

Gestisci tutto comodamente dal tuo 
pannello di controllo

Ricevi il tracking per seguire il 
tuo ordine

Prepariamo i tuoi ordini

Risparmia sui costi 
di magazzino

Velocizza i tempi di 
consegna



Vogliamo condividere il nostro modo 
di lavorare e il nostro impegno, con 
un modello di business incentrato 
sulla qualità, sull’innovazione delle 
soluzioni, con un chiaro impegno verso 
la sostenibilità ambientale e orientando 
l’azienda verso l’efficienza. 

Il nostro impegno
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Strategia 
sostenibile
Siamo consapevoli degli impatti 
positivi e negativi che lo sviluppo 
della nostra attività può avere a livello 
economico, sociale e ambientale. 
Ecco perché, negli ultimi anni, ci 
siamo impegnati sempre più nello 
sviluppo sostenibile di tutte le nostre 
operazioni. 

Gestione 
delle risorse
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.

Ci impegniamo a realizzare 
imballaggi ecologici in tutti i 
nostri processi, con l’obiettivo che i 
prodotti utilizzati come imballi siano 
progettati con la minima quantità di 
materiale necessario, il più piccoli e 
leggeri possibile nonché riciclabili
al 100%.

minimizzazione
delle risorse

ottimizzazione
della carta

Eco-imballaggioServizi di pulizia
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Riduzione
delle emissioni

Rinnoviamo la nostra flotta di veicoli 
commerciali e di rappresentanza per 
garantire la riduzione delle emissioni 
di gas.

Controlliamo che i nostri fornitori 
legati alle attività di trasporto e 
imballaggio siano dotati di sistemi 
interni di gestione ambientale.

Nel nostro stabilimento abbiamo 
installato 432 pannelli solari fotovoltaici 
per l’autoconsumo.

rinnovo della flotta
di veicoli

riduzione delle 
emissioni

fornitori 
responsabili
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Persone
Cerchiamo persone dinamiche, 
positive e con spirito d’iniziativa, 
che apprezzino le nuove sfide e lo 
sviluppo professionale e personale. In 
breve, persone allineate con i nostri 
valori e che si identificano con il 
nostro DNA aziendale.

Orientato al 
cliente

Risoluzione dei 
problemi

Affidabilità
Proattività Adattamento al

cambiamento digitale
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Impegno
verso gli OSS

Emuca dispone di una strategia 
sostenibile allineata con gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (OSS), la 
quale si focalizza su sei di essi: salute 
e benessere, uguaglianza di genere, 
energia accessibile e pulita, lavoro 
dignitoso e crescita economica, 
industria, innovazione e infrastrutture 
nonché produzione e consumo 
responsabile.

Lo sviluppo dei nostri prodotti e 
servizi e la loro distribuzione sono 
azioni che hanno un impatto 
ambientale dovuto all’uso di risorse 
naturali e alle emissioni, per questo 
lavoriamo costantemente per 
ottimizzarle e ridurle.

DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
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Emuca S.R.L
Via Messico, 80 • 35127 Padova (ITALIA)

T. +39 049 8702800 • F. +39 049 87 03019
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