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01. MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

cooperazione e l’impegno, si sono uniti alla nostra 
vocazione di servizio dedicato al cliente, nell’am-
ministrazione dei nostri processi durante questi 40 
anni di attività.

Grazie a un’esperienza internazionale di più di 35 
anni, desideriamo accompagnare i nostri clien-
ti dei principali mercati europei, mettendo a loro 
disposizione i nostri uffici commerciali in Italia, 
Francia, Regno Unito, Portogallo e Spagna, così 
come i nostri centri logistici in Italia e in Spagna, la 
cui superficie è più di 21.000 m2, dotati di sistemi 
telematici avanzati, magazzini verticali automatici 
e sistemi di gestione degli ordini innovativi. Attual-
mente, esportiamo in più di 50 paesi. 

comportare, sia dal punto di vista economico, che 
sociale e ambientale. Lo sviluppo dei nostri pro-
dotti e servizi richiede l’uso di risorse naturali e la 
distribuzione dei nostri prodotti può comportare la 
generazione di un volume importante di emissio-
ni. Inoltre, la sicurezza dei lavoratori è una nostra 
responsabilità. Allo stesso tempo, a causa delle 
dimensioni della nostra azienda e del volume di 
affari, la nostra attività ha un impatto economico 
positivo e significativo nelle città in cui operiamo.

Tutti i profitti ottenuti non sarebbero stati possibili 
senza l’impegno della miglior squadra di professio-
nisti. È per questo motivo che crediamo fortemente 
nel lavoro di qualità, investendo in programmi di 
formazione continua, per far sì che i nostri clienti 
ci percepiscano come un fornitore deciso, affida-
bile, proattivo e digitale, fornitore di tecnologia e 
processi automatizzati attraverso una piattaforma 
B2B, che è già utilizzata dal 60% dei nostri clienti. 

EMUCA ha mantenuto il suo impegno per la so-
cietà, aumentando la forza lavoro e aggiungendo 
valore attraverso l’assunzione di talenti tramite 
accordi con rinomati centri formativi della nostra 
città, promuovendo una cultura di dedizione tra i 
nostri lavoratori. 

I dati raccolti in questa relazione confermano che 
la RSI è uno strumento efficace per migliorare la 
nostra competitività e gestione, nonché per coglie-
re le opportunità per sviluppare prodotti e servizi 
innovativi, che contribuiscono ad ottenere vantaggi 
economici, ambientali e sfide sociali.

In base alla nostra esperienza abbiamo visto come 
le aziende che gestiscono il proprio business in 
un’ottica di innovazione e le RSI siano meglio gesti-
te, meno esposte ai rischi, e quindi più competitive. 
Attraverso queste linee, non solo facciamo una 
dichiarazione delle intenzioni in materia RSI, ma 
stabiliamo un impegno solido con i valori e la forma 
di gestione.

Progettiamo, produciamo e commercializziamo 
un’ampia gamma di prodotti per i settori 

dell’arredamento, della falegnameria, della ferramenta 
e del bricolage, proponendo sia soluzioni per la casa 

(cucina, armadio, bagno, ecc.) che per l’ufficio.

Caro lettore, 

Mediante questo report sulla Responsabilità Sociale 
d’Impresa (RSI), desideriamo condividere il nostro 
modo di lavorare ed il nostro impegno, con un 
modello di business focalizzato sulla qualità, sulle 
soluzioni innovative, con chiaro impegno sulla sos-
tenibilità ambientale ed orientato verso l’azienda e 
l’efficienza. 

Abbiamo ottenuto tutto questo mettendo i nostri 
collaboratori, clienti e fornitori al centro. Credia-
mo che il nostro valore aggiunto principale risieda 
nelle persone che ci accompagnano e con le quali 
lavoriamo, perché sono loro che ci definiscono 
meglio. Per questo, valori come l’etica, il rispetto, la 

Sviluppiamo tutte le nostre operazioni per offrire 
vantaggi logistici ai nostri clienti. Grazie all’ampio 
magazzino dei nostri articoli in catalogo, garantia-
mo ottimi tempi di consegna con il miglior servizio. 

In Emuca desideriamo trasformarci in punto di 
riferimento per i mercati nei quali operiamo, con 
soluzioni funzionali di ferramenta e accessori per 
mobili, essendo un’azienda competitiva e impeg-
nata verso i nostri impiegati, tanto che nel 2007 
abbiamo ricevuto il Certificato come Impresa 
Familiarmente responsabile riconosciuto dalla 
Fondazione Masfamilia. Attraverso questo certifica-
to, la fondazione riconosce l’impegno della nostra 
azienda in politiche e iniziative che assicurano la 
conciliazione e l’uguaglianza tra i suoi dipendenti. 
La nostra azienda è stata pioniera nell’ottenimento 
della certificazione EFR, classificandosi tra le prime 
30 aziende a ottenerla in Spagna, e la prima nel 
settore del mobile.

Negli ultimi anni, Emuca ha assunto un impegno 
sempre più forte per lo sviluppo sostenibile di tutte 
le nostre operazioni. Questo impegno ha portato 
all’integrazione, nella strategia aziendale, delle 10 
linee di azione stabilite dalla Strategia Spagno-
la per la Responsabilità Sociale d’Impresa basata 
sull’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i 17 
Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile che sono evi-
denziati in Agenda. 

In questo senso, Emuca ha realizzato diverse 
azioni nel corso del 2019, cercando di dare mag-
giore visibilità alla responsabilità sociale all’interno 
dell’azienda, puntando su una buona gestione e 
trasparenza nel campo del management, lavorando 
per un impiego di qualità e migliorando il benes-
sere dei propri dipendenti, cercando di estendere 
il proprio impegno al reparto di RS della filiera e 
promuovere un consumo responsabile nel rispetto 
dell’ambiente.

Siamo consapevoli del numero di impatti positivi 
e negativi che lo sviluppo della nostra attività può 

Santiago Palop  // Presidente Emuca
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02. MESSAGGIO DIRETTORE 
ESECUTIVO

Tuttavia, è giunto il momento di evidenziare l’im-
portanza della Responsabilità Sociale d’Impresa 
(RSI). Le 3P in Emuca sono People, Planet, Profit 
(Persone, Pianeta, Profitto). In base a questi 
tre pilastri e avendo anche stabilito un Codice di 
condotta (Compliance) come base delle nostre 
relazioni, il nostro scopo è approfondire gli Obbie-
ttivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) per rendere 
Emuca azienda leader e all’avanguardia nella RSI 
del nostro settore e nelle aree in cui operiamo.

Mentre continuiamo a crescere ed evolverci, non smet-
tiamo mai di esplorare soluzioni innovative per guidare 
un cambiamento positivo nelle relazioni con tutti le 
parti implicate nell’azienda. E non dobbiamo smettere 
di chiederci, cosa può fare Emuca per essere all’altezza 
della propria responsabilità nei confronti di tutti coloro 
con cui interagisce?

A nome dell’azienda, desidero ringraziare ogni per-
sona che ha interagito con la nostra azienda fino 
ad oggi. Abbiamo ancora molte sfide da affrontare e 
miglioramenti da apportare per continuare a creare in-
sieme un ambiente più sicuro, più innovativo, più sano 
e più etico.

Il nostro obiettivo è approfondire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

(OSS) per fare di Emuca l’azienda leader e all’avanguardia nella RSI 

nel nostro settore e nei territori in cui operiamo. 

Gentile dipendente, cliente e fornitore: 

In Emuca ci impegniamo a rimanere fedeli Ai nostri 
standard di responsabilità aziendale, sociale e 
ambientale. Emuca, come altre società, in passato 
ha già sviluppato preoccupazioni per l’impatto delle 
sue attività sulla società. Ciò si è riproposto nelle 
nostre politiche in materia di risorse umane, nel 
rapporto con fornitori, istituzioni, amministrazioni e 
ovviamente con il cliente. 

Tutto l’impegno che Emuca sta mettendo nell’appli-
care il modello RSI nelle proprie operazioni si basa 
sulla convinzione che, solo in questo modo, potre-
mo raggiungere la sostenibilità per tutti i gruppi 
con cui interagiamo: investitori, dipendenti, clienti 
e fornitori.

Fin dalla fondazione di Emuca - quasi quattro de-
cenni fa - ci siamo sempre proposti di essere un 
modello di azienda diverso, con un piano di busi-
ness molto particolare che ci ha fatto arrivare fin 
qui e che ci permette di poter guardare il futuro in 
modo sostenibile. 

Grazie a tutti voi, Emuca è un’azienda durevole e 
sostenibile a lungo termine. 

Tobia Fait Hubert  // Emuca Chief Executive Officer (CEO) 
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magazzino dei nostri articoli in catalogo, garantia-
mo ottimi tempi di consegna con il miglior servizio. 

In Emuca puntiamo a trasformarci in punto di rife-
rimento nei nostri mercati, con soluzioni funzionali 
per strumenti e accessori per mobili, essendo 
un’azienda competitiva e attenta ai propri impiegati

Vision

Essere il marchio per soluzioni globali nel campo 
della ferramenta e accessori per mobili. Offren-
do un’ampia gamma di prodotti innovativi, utili e 
competitivi. 

I nostri principi.

Emuca si basa su valori estratti dalla sua mission e 
vision, che vengono applicati da tutta l’azienda ed 
esternalizza le basi su cui si svolge la sua attività. 
Valori che definiscono l’azienda e che la rappresen-
tano. 

Sviluppiamo tutte le nostre operazioni per offrire 
vantaggi logistici ai nostri clienti. Grazie all’ampio 

Mission

Offrire il massimo equilibrio tra qualità, servizio e 
prezzo, nella produzione distribuita di soluzioni nella 
ferramenta e accessori per mobili.

03. I NOSTRI PRINCIPI E LA 
NOSTRA STRATEGIA

Strategia sostenibile.

Siamo consapevoli dell’impatto positivo e negativo 
che lo sviluppo della nostra attività può comporta-
re, sia dal punto di vista economico, che sociale e 
ambientale. Ecco perché, negli ultimi anni, abbiamo 
assunto un impegno sempre più forte per lo svilu-
ppo sostenibile di tutte le nostre attività. 

Tale impegno ha portato all’integrazione, nella stra-
tegia aziendale, delle dieci linee di azione stabilite 
dalla Strategia spagnola per la responsabilità so-
ciale d’impresa che sono state delineate sulla base 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei 17 
Obiettivi di sviluppo sostenibile già inseriti in azienda. 

Impegno con gli OSS

Emuca ha una strategia in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (OSS), il cui focus si basa 
principalmente su tre di essi: lavoro dignitoso e 
crescita economica (8), industria, innovazione e 
infrastrutture (9) e azioni per il clima (13). 

Lo sviluppo dei nostri prodotti e servizi e la loro 
distribuzione sono azioni che implicano un impatto 
ambientale, dovuto all’uso delle risorse naturali 
e alle emissioni, ragion per cui abbiamo lavorato 
in modo costante per ottimizzarle e ridurle. 

Le persone sono alla base della nostra crescita, 
quindi la loro sicurezza e la loro condizione sono 
una costante per un miglioramento continuo. 

Così come il nostro crescente impatto economico 
positivo sulla società. Siamo coscienti che il nostro 
volume di business ha un effetto economico nelle 
aree in cui ci troviamo; per cui, il nostro obbiettivo 
è di consolidarci e dare un contributo. 

Affinché questi obiettivi possano essere inte-
riorizzati, condivisi e lavorati in tutto il nostro 
ambiente, abbiamo svolto diverse azioni nel 
corso del 2019 cercando di dare maggiore visi-
bilità e importanza alla sostenibilità dell’azienda, 

scommettendo sulla buona governance e sulla 
trasparenza in ambito gestionale.  E, come accen-
nato, lavoreremo per un’occupazione di qualità per 
migliorare il benessere dei nostri dipendenti lungo 
tutta la catena di valori e promuovere un consumo 
responsabile nel rispetto dell’ambiente. 

Il lavoro svolto recentemente con le persone del 
nostro ecosistema conferma e verifica che le azien-
de che gestiscono il proprio business in un’ottica di 
sostenibilità sono gestite meglio e meno esposte ai 
rischi, essendo, quindi, più competitive. 

Questo è il motivo per cui crediamo fermamente 
nelle persone e in un impiego di qualità, nella crea-
zione di occupazione e nella formazione continua. 

I continui investimenti nella formazione ci hanno 
fatto percepire l’ambiente come un fornitore de-
cisivo, affidabile, proattivo e digitale, che fornisce 
tecnologia e processi attraverso una piattaforma 
B2B, utilizzata dal 60% dei clienti. Inoltre, gli ac-
cordi con rinomati centri di formazione ci hanno 
permesso di contribuire reclutando talenti, dando 
loro la possibilità di continuare ad impegnarsi nella 
nostra società. 

Rispetto e tutela dei diritti umani

Il rispetto dei diritti dell’uomo è intrinseco nella cul-
tura di Emuca e nelle azioni sviluppate per mezzo 
della nostra azienda, indipendentemente dalla 
posizione in cui generano valore. 

Emuca utilizza come riferimento quadri internazio-
nali sui diritti umani come la Carta Internazionale 
dei Diritti Umani e il Global Compact delle Nazioni 
Unite.
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04. EMUCA

Con una gama da oltre 3.000 prodotti innovativi 
e uno stretto rapporto con i nostri investitori, ac-
compagniamo i nostri clienti nei principali mercati 
europei, mettendo a loro disposizione i nostri uffici 
commerciali in Italia, Francia, Regno Unito, Porto-
gallo e Spagna, oltre ai nostri centri logistici in Italia 
e Spagna, per un totale di oltre 21.000 mq dotati di 
sistemi telematici, magazzini verticali automatici e 
sistemi innovativi di gestione degli ordini. 

Punto di riferimento nel settore della ferramenta 
e accessori per l’arredamento, nella progettazio-
ne, produzione e commercializzazione, dispone di 
un’ampia gamma di prodotti per i settori del mobile, 
falegnameria, ferramenta e fai da te, con soluzioni 
per la casa e l’ufficio, con più di 40 anni di esperien-
za. L’azienda opera in più di 50 paesi. 

Profilo aziendale 

Ragione Sociale: EMUCA S.A.U 
 
Tipo di azienda: Grande Impresa

 
Indirizzo: Polígono Industrial El Oliveral c/ H, 4

 
Città: Riba-Roja del Túria 

Provincia: Valencia 

Regione: Comunità Valenciana

 
Sito Internet:  www.emuca.it 

Direttore esecutivo:  Santiago Palop Boix 

Referente:  Tobia Fait 

Numero di dipendenti diretti:  115 

Fatturazione/Ricavi: Vendite in euro: 47.289.042€.  Risultato operativo: 1.424.003€. 

Contributo finanziario: Sovvenzioni ufficiali: 11 (migliaia)

Note:  Importo netto volume affari Gruppo Emuca €62.923.000

Italia  
Padova

Francia 
Nantes

Regno Unito 
Chelmsford

Portugal 
Lisbona

Spagna  
Valencia
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05. GRUPPI DI INTERESSE 
 

Ascoltiamo le opinioni di tutti i nostri investitori per 
creare valore.

Sappiamo che senza un buon rapporto con i diver-
si azionisti non possiamo raggiungere gli obiettivi 
prefissati. Per questo, con azioni trasversali e spe-
cifiche per ogni azionista, cerchiamo di creare un 
rapporto stretto, solido e soddisfacente mediante 
obiettivi allineati. 

NLa nostra attività coinvolge investitori sia interni 
che esterni, i quali sono tutti coinvolti in minor o 
maggior misura nelle decisioni e nelle attività de-
ll’azienda. Tra questi segnaliamo clienti, dipendenti, 
azionisti, fornitori e società per livello di impatto. 

In EMUCA mettiamo i nostri collaboratori, lavorato-
ri, clienti e fornitori al centro della nostra strategia 
perché crediamo che il nostro principale valore ag-
giunto risieda nelle persone che ci accompagnano 
e con le quali lavoriamo. Sappiamo che ascoltare 
le loro esigenze è fondamentale per creare valore 
condiviso. 

Ecco perché manteniamo una comunicazione cos-
tante e fluida con i nostri diversi investitori. I nostri 
principali canali di comunicazione e fonti di infor-
mazione sono molteplici, il nostro sito web www.
emuca.es dove è possibile trovare numerose infor-
mazioni riguardanti l’azienda, con sezioni dedicate 
per clienti e fornitori. 

Allo stesso tempo, abbiamo numerosi canali di 
comunicazione volti a migliorare il grado di sod-
disfazione del cliente e per un contatto costante: 
chat, comunicazione via e-mail e messaggistica 
mobile, telefonate, canale YouTube, reti social, son-
daggi sulla soddisfazione, newsletter online, ecc.

Per quanto riguarda i dipendenti, Emuca dispone 
di canali di comunicazione interna e di un portale 
dedicato in cui, tra le altre funzionalità, vi è una 
sezione news e un box suggerimenti. Inoltre, l’ini-
ziativa “Emuca sei tu” mira ad avvicinarsi a questo 
gruppo di interesse e conoscere le loro preoccupa-
zioni e interessi. A seguito di questa iniziativa, in 
determinate circostanze, diverse azioni come orari 
flessibili e telelavoro sono già state attuate. 

Siamo inoltre in contatto con i nostri fornitori e 
condividiamo con loro informazioni di alto valore 
durante le nostre conferenze tecniche e congressi. 
Queste sessioni saranno sviluppate anche per il 
personale interno e i clienti.

Infine, la comunicazione con gli azionisti avviene 
attraverso riunioni o rapporti di monitoraggio rela-
tivi a sicurezza, PCH, gestione dei rifiuti, ecc.

indice 13
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06. IL NOSTRO DIRETTIVO 

Emuca è un’azienda a gestione familiare fondata 
da Silvino Palop, con capitale spagnolo al 100%, in-
quadrata all’interno del Grupo Palbox Holding, SL 

In materia di responsabilità sociale d’impresa in 
linea con i Principi del Global Compact, il consiglio 
di amministrazione e il direttore generale stabilisce 
le linee da seguire, e la loro attuazione viene effet-
tuata attraverso i responsabili delle diverse aree.

Comitato commerciale

Mission

Applicazione di azioni commerciali e di marketing 
in linea con il Piano Commerciale e di Marketing, 
monitoraggio dati e azioni commerciali/Mk.

Frequenza delle riunioni

5 volte all’anno

Comitato di gestione

L’organizzazione segue un approccio che, come 
Azienda Familiare Responsabile, è stato appro-
vato come “buona pratica” dall’ONU e che 
definisce le linee di azione in materia di diritti 
del lavoro, e amplia la sua intenzione di lavorare 
approfondendo altri aspetti relativi all’ambiente, 
innovazione e infrastrutture, produzione e consumo 
responsabili.

Membri

1.      Direttore generale commerciale

2.     Responsabile vendite di settore

3.     Responsabile delle vendite e della distribuzione

4.     Responsabile mercato Italia 

5.     Responsabile mercato Regno Unito

6.     Responsabile mercato Portogallo

7.     Responsabile mercato Francia

8.     Responsabile marketing e comunicazione

9.     Responsabile SAC (assistenza clienti) 

10.   Responsabile mercato Export 
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Comitato per la comunicazione

Misión

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

Frequenza delle riunioni

Mensile

Comitato delle finanze

Mission

L’analisi e la conoscenza, con le sue conseguenti 
competenze e attribuzioni, di tutte le problemati-
che legate allo sviluppo del business e alla gestione 
finanziaria, inclusa, tra le altre, la gestione del 
portafoglio (attività e passività), ecc

Frequenza delle riunioni

Mensile

Compliance 

Mission

identificare, consigliare, avvisare, controllare e 
segnalare i rischi di non conformità normativa 
in azienda, nonché, implementare una cultura in 
azienda di fronte ai rischi nel processo decisionale 

Frequenza delle riunioni

Trimestrale

Membri

1.     Presidente di Emuca

2.    Direttore Generale 

3.    Direttore delle risorse umane

4.    Direttore di Marketing

Membri

1.    Presidente di Emuca

2.    Direttore finanziario 

3.    Direttore Esecutivo Società di partecipazione

Membri

1.     Presidente di Emuca

2.     Direttore dello sviluppo aziendale 

3.     Direttore delle risorse umane 

4.     Amministratore delegato Holding 

5.     Consulente esterno

Comitato per la strategia di prodotto

Mission

Definire la strategia di prodotto da inserire in azien-
da, nuove gamme, potenziali alleanze con fornitori 
o altre aziende, strategia di provenienza geografica 
dei prodotti.

Frequenza delle riunioni

Trimestrale

Comitato di prodotto

Mission

Implementare la strategia di prodotto, analizzando 
il portafoglio prodotti, analisi di mercato e tempisti-
ca dei progetti in corso.

Frequenza delle riunioni

Mensile

Membri

1.     Presidente di Emuca

2.     Direttore Generale 

3.     Direttore dello sviluppo aziendale

Membri

1.    Direttore commerciale 

2.    Direttore di Marketing

3.    Direttore dello sviluppo aziendale

4.    Coordinatore R&S

5.    Responsabile della Business Intelligence

6.    Responsabile delle operazioni e dell’e-commerce       
dei prodotti

17indice
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07. VERSO LA SOSTENIBILITÀ 

In Emuca sappiamo che la nostra crescita deve essere 
condizionata al miglioramento della soddisfazione dei 

diversi gruppi di interesse legati all’azienda e al progresso e 
al benessere della società in generale, oltre che al rispetto e 

alla tutela dell’ambiente.

Selezione dei principali gruppi di interesse rilevanti per l’attività aziendale.

Identificazione dell’impatto e delle sfide più significative in relazione ai diversi gruppi di interesse. 

Presentazione delle politiche, azioni e progetti realizzati per neutralizzare i rischi rilevati e concretizzare le 
opportunità.

In qualità di Azienda di Famiglia Responsabile 
(AFR), Emuca ha presentato la relazione sullo stato 
di avanzamento secondo il Modello di Gestione Con-
solidato per le PMI adattato alla realtà della nostra 
organizzazione, Norme efr 1000-2 - Ed. 4. 

Quest’anno abbiamo voluto fare un salto, un grande 
salto di qualità verso l’eccellenza e la sostenibilità 
realizzando il nostro primo report di sostenibilità. 

Per realizzare questo rapporto, ci siamo basati sulle 
10 linee di azione stabilite dalla Strategia spag-
nola per la responsabilità sociale d’impresa ed 
è stato sviluppato cercando di seguire i principi di 
materialità, inclusione di gruppi di interesse, soste-
nibilità e completezza dello standard internazionale 
Glogal Reporting Initiative (GRI G4). 

In Emuca sappiamo che la nostra crescita deve 

Essendo questo il primo anno in cui viene presen-
tato il Bilancio di Sostenibilità, non ci sono dati di 
comparabilità rispetto agli esercizi in ambito di 
Responsabilità Sociale. Per questo motivo, l’obie-

Uno strumento che ci aiuta a consolidare il nostro 
impegno e che ci incoraggia a migliorare la nostra 
competitività e gestione, nonché a cogliere le 
opportunità di sviluppo di prodotti e servizi inno-
vativi, che contribuiscono a intraprendere sfide 
economiche, ambientali e sociali. 

essere condizionata al miglioramento della so-
ddisfazione dei diversi gruppi di interesse legati 
all’azienda e al progresso e al benessere della so-
cietà in generale, oltre che al rispetto e alla tutela 
dell’ambiente. Pertanto, per lo sviluppo di questa 
relazione sullo stato di avanzamento, è stata uti-
lizzata la metodologia di rendicontazione degli 
azionisti e sono stati seguiti i seguenti passaggi: 

ttivo del seguente report è quello di stabilire gli 
strumenti e gli indicatori appropriati per monitorare 
la valutazione e il controllo dei risultati ottenuti 
dalle azioni implementate.
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08. ESTRATEGIA DE  
     DESARROLLO SOSTENIBLE

Negli ultimi anni Emuca si è impegnata sempre 
di più nel proprio ruolo di azienda in termini di 
sviluppo sostenibile. Tale impegno ha portato 
all’integrazione, nella strategia aziendale, delle 
dieci linee di azione stabilite dalla

 Strategia spagnola per la responsabilità socia-
le d’impresa che sono state delineate sulla base 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei 
17 Obiettivi di sviluppo sostenibile già inseriti in 
azienda.    

Salute e 
Benessere

Energia pulita 
e accessibile

Consumo e 

produzione 
responsabili

Parità di 
diritti

Lavoro di in-
segnamento e 

Crescita 
Economica

Innovazione e 
infrastrutture del 

settore

In questo senso, Emuca ha realizzato diverse 
azioni nel corso del 2019, cercando di dare mag-
giore visibilità alla responsabilità sociale all’interno 
dell’azienda, puntando su una buona gestione e 
trasparenza nel campo del management, lavorando 
per un impiego di qualità e migliorando il benessere 
dei propri dipendenti, cercando di estendere il pro-
prio impegno alla RSI della filiera e promuovere un 
consumo responsabile nel rispetto dell’ambiente. 

Pertanto, delle 10 linee di azione contrassegnate 
dal governo spagnolo, Emuca ha realizzato azioni in 
8 di esse. Tra queste, è da evidenziare la continui-
tà con il Piano di Conformità all’interno dell’area 
Corporate Governance con l’obiettivo di assicurare 
che il processo decisionale e la gestione della so-
cietà si svolga sempre nel rispetto dei principi di 
etica e trasparenza. 

Inoltre, è stata data continuità al Comitato per la 
Conformità, costituito mediante accordo del Consi-
glio di Amministrazione del 28 ottobre 2016, rivisto 
il codice di condotta, e inoltre, redatta una mappa 
dei rischi per poter stabilire i meccanismi di contro-
llo appropriati. 

Da segnalare anche le 27 azioni svolte in materia 
di salute, sicurezza e benessere dei dipendenti con 
l’obiettivo di generare occupazione di qualità supe-
riore. 

Altra linea da evidenziare è la promozione del    
Consumo Responsabile, dove Emuca ha parte-
cipato e sviluppato la Campagna Urban Mobility 
Challenge con Ciclogreen. 

Infine, in linea con la Tutela Ambientale durante il 
2019, abbiamo minimizzato l’impatto ambien-
tale ed incentivato le tecnologie verdi.

Promozione della RSI 
come elemento trainante 

per una organizzazione più 
sostenibile

Cooperazione allo 
sviluppo

Integrazione della RSI 
nell’istruzione, formazione 

e nella ricerca

Coordinamento e 
partecipazione

Buona gestione e 
trasparenza come 

strumenti per aumentare 
la fiducia

Rapporto 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

85
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Le azioni RSI 2019 in linea con la strategia spagnola in materia di responsabilità 
sociale
Le azioni realizzate nel periodo sono state strutturate sulla base delle 10 linee di azione della strategia 
spagnola di responsabilità sociale

Linee di azione Obiettivo Azioni Emuca 2019

1. Promozione della 
RSI come elemento 
trainante per una 
organizzazione più 
sostenibile

Diffusione di buone pratiche 
in questo settore.

Maggiore visibilità della 
Responsabilità Sociale attraverso 
intranet.

2. Integrazione della 
RSI nell'istruzione, 
formazione e ricerca.

Educazione al valore del 
comportamento responsabile

3. Buona gestione 
e trasparenza 
come strumenti per 
aumentare la fiducia.

Rispettare la Legge, conoscere 
il meccanismo decisionale 
dell’azienda e come vengono 
comunicate in merito al 
rispetto delle normative.

• Continuità del Piano di 
Conformità: codice di condotta 
etica, mappa dei rischi, comitato 
per la conformità, protocollo sulle 
molestie, ecc. 

• Controllo orario (comunicato)

• Politica oraria

• Partecipazione al forum EFR 
della Comunità Valenciana 
su “Conciliazione, salute e 
benessere”

 

4. Gestione responsabile 
delle risorse umane 
e promozione 
dell'occupazione.

Creazione di posti di lavoro 
di qualità superiore e tenere 
conto dei gruppi con maggiori 
difficoltà di inserimento 
lavorativo/DIVERSITÀ

• Continuità assicurativa che 
migliora le condizioni in caso di 
infortunio o morte

• Continuità del miglioramento del 
salario minimo in Emuca> 1 anno 
di anzianità (€16.500)

• Collaborazione con diverse 
Università e Business School. 
Esempio riconoscimento UPV al 
tutor Tobia Fait; Agenzie locali per 
il lavoro.

• Campagna di vaccinazione contro 
l’influenza stagionale.

5. Investimento 
socialmente 
responsabile e R+S+I

Sviluppo della cultura 
innovativa come segno di 
identità (sviluppo di nuove 
tecnologie volte a promuovere 
lo sviluppo sostenibile della 
società, sia dal punto di vista 
economico, che sociale e 
ambientale)

● Indennizzo infortuni sul lavoro 2018.

6. Rapporto con i 
fornitori.

Estendere il sistema di buone 
pratiche alla nostra catena di 
fornitura.

Inviare il contratto agli incaricati del 
trattamento dei dati ai fornitori.

7. Consumo 
responsabile

Promozione di una società 
più sostenibile, ecologica e 
solidale.

Campagna Urban Mobility Challenge 
con Ciclogreen

8. Rispetto per 
l'ambiente

Sviluppo di misure volte 
a promuovere il rispetto 
dell'ambiente: minimizzazione 
dell'impatto ambientale, 
promozione delle tecnologie 
pulite.

• Cambio degli impianti di 
illuminazione minori consumi 
grazie ai LED

• Rekunion: Riciclaggio dei rifiuti

• Pannelli fotovoltaici

9. Cooperazione allo 
sviluppo (mondiale).

Promuovere la gestione 
socialmente responsabile delle 
aziende spagnole all'estero

Continuità della certificazione EFR 
riconosciuta come "buona pratica" 
dall'ONU

10. Coordinamento e 
partecipazione (locale)

Articolare meccanismi di 
coordinamento tra le diverse 
amministrazioni pubbliche, 
sia a livello regionale che 
locale, al fine di promuovere 
principi e criteri di RSI, 
nonché favorire lo scambio 
di esperienze con altri Paesi 
e attuare, all'interno del 
CERSE (Consiglio Statale 
di Responsabilità Sociale 
d’Impresa spagnolo), 
l’Osservanza della 
Responsabilità Sociale 
d’Impresa.

Linee di azione Obiettivo Azioni Emuca 2019
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Azioni all’interno del piano di Azienda Familiare Responsabile

AFR Azioni

Qualità nel lavoro 14

Flessibilità temporale e spazi 3

Aiuto alla famiglia (oltre ai permessi legali) 5

Crescita personale e professionale 2

Pari opportunità 3

TOTALE 27

Programma e tematica delle azioni
A continuazione possiamo vedere attraverso il grafico la suddivisione delle attività secondo le diffe-
renti linee di azione.

Mese Linea di 
attuazion N° Azioni

Maggio 1, 3, 4 5

Giugno 4 2

Luglio 4 2

Agosto 4 2

Settembre 4 3

Ottobre 1, 4, 7, 9 4

Novembre 3,4 5

Dicembre 4,8 3

Impresa sana 

Partecipazione locale 

Rispetto per l’ambiente

Promozione della RSI e SN  

Consumo responsabile 

Miglioramenti per il dipendente

Cooperazione allo sviluppo mondiale

Promozione dell’occupazione

Buon governo

Rapporto con i fornitori

4%
4%

4%

4%

8%

4%

11%

4%

19%

38%

Tabella delle relazioni tra le parti interessate e le questioni materiali considerate 
nel rapporto, le linee di azione EERSE e gli OSS

Clienti

 
• Qualità del servizio 

• Sicurezza delle informazioni 

• Servizio post-vendita 

• Supporto alle vendite 

• Formazione

5. Investimento social-
mente responsabile e 
R+S+I

Dipendenti

 
• Lavoro di qualità 

• Formazione 

• Pari opportunità.

• Diversità 

• Retribuzione 

• Ambiente di lavoro 

• Salute e sicurezza 

• Flessibilità 

• Conciliazione tra lavoro e vita 
personale 

• Sviluppo personale e professionale

4. Gestione responsabile 
delle risorse umane e pro-
mozione dell'occupazione.

Fornitori

• Rispetto dei diritti umani.

• Politica anticorruzione.

• Acquisto responsabile.

6. Rapporto con i fornitori.

9. Cooperazione allo 

sviluppo (mondiale).

Comunità

• Responsabilità aziendale e suppor-
to per il rispetto degli OSS.

• Programmi RSI.

• Alleanze e partecipazioni.

• Consumo responsabile.

1.Promozione della RSI 
come motore di organiz-
zazioni più sostenibili

5. Investimento social-
mente responsabile e 
R+S+I

7. Consumo responsabile

9. Cooperazione allo svilu-
ppo (mondiale).

Ambiente

• Gestione ambientale.

• Energia e CO2.

• Riduzione e gestione dei rifiuti.
8. Rispetto per l’ambiente

Soci / 

Azionisti

• Buon governo 

• Trasparenza 

• Etica

3. Buona governance e 
trasparenza come stru-
menti per aumentare la 
fiducia.

Gruppi di inte-
resse Argomenti di interesse Linea d'azione EERSE OSS:
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09. CONTRIBUTO DI VALORE E 
RAPPORTI CON L’AMBIENTE

IMPEGNO VERSO I NOSTRI CLIENTI

Lavoriamo quotidianamente per migliorare tutti i 
nostri servizi. Comprendiamo che sia le aziende che 
i clienti non sono solo componenti essenziali per la 
sopravvivenza di un’azienda, ma che dietro ognuna 
di esse ci sono le persone. Pertanto, comunica-

zione, trasparenza e impegno sono i pilastri su cui 
basiamo le nostre relazioni. È attraverso il lavoro 
di fiducia con i nostri clienti che otteniamo la loro 

lealtà.

“Attraverso una strategia di customer centric, il 
nostro obiettivo è aiutare il cliente fornendo le 
migliori soluzioni di ferramenta e accessori per 

l’arredamento della casa”

EMUCA scommette sui propri clienti attraverso 
la loro formazione e informazione, in modo che 
possano massimizzare tutti i vantaggi 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 
dispongono delle stesse risorse per poter accedere, 
attraverso la nostra area dedicata a nuove esigenze 
e richieste del mercato, ad una formazione per-
sonalizzata nell’area degli strumenti digitali, delle 

Oggi qualsiasi tipo di gestione richiede dati per-
sonali minimi e la frequenza della richiesta non 
significa che non si tratti più di informazioni per-
sonali sensibili. In EMUCA ci preoccupiamo della 
sicurezza dei nostri clienti, utilizzando i loro dati 
solo per la nostra collaborazione congiunta e mi-
gliorando la loro esperienza di acquisto. Per cui, 
EMUCA SA è il Responsabile del trattamento dei 
dati personali dell’Interessato e informa i suoi clien-
ti che tali dati saranno trattati in conformità con 
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 
del 27 aprile (GDPR) e dalla Legge Organica 3/2018 
del 5 dicembre (LOPDGDD) per legittimo interesse 
del Responsabile, fornendo le seguenti informazio-
ni: 

Finalità e legittimazione del trattamento, è intra-
ttenuto un rapporto commerciale (per il legittimo 
interesse del responsabile, art. 6.1.f GDPR) e l’invio 
di comunicazioni dei prodotti o servizi (previo con-
senso dell’interessato, art. 6.1.a GDPR).

tendenze e di altri aspetti rilevanti di settore, nel 
rispetto degli interessi dell’attore. 

Il tempo di risposta è la chiave per un’esperien-
za ottimale. Per abbreviare il più possibile questo 
tempo di risposta, disponiamo di un forum tecnico 
dove vengono risolti i dubbi relativi agli aspetti tec-
nici dei nostri prodotti. Abbiamo configuratori che 
aiutano a comprendere le esigenze del prodotto in 
base alla soluzione ricercata dal cliente e manuali 
sia per l’utilizzo della nostra piattaforma di vendita 
online B2B sia per il corretto utilizzo del marchio 
aziendale.

I dati saranno conservati per un tempo non su-
periore a quello necessario a mantenere la fine 
del trattamento o finché sussistono requisiti di 
legge che ne impongono la custodia e quando non 
saranno più utili allo scopo verranno cancellati 
con adeguate misure di sicurezza per garantire 
l’anonimato dei dati personali o della loro totale 
distruzione.

Comunicazione dei dati: i dati non saranno oggetto 
di comunicazione a terzi, salvo che per obblighi di 
legge.

I clienti hanno il diritto di revocare, in qualsiasi 
momento, il diritto di accesso, rettifica, portabili-
tà e cancellazione dei propri dati e di limitazione 
o opposizione al loro trattamento. Inoltre il diritto 
di proporre reclamo all’Autorità di controllo (www.
aepd.es) se si ritiene che il trattamento non sia 
conforme alle normative vigenti.

“Attraverso una strategia di customer centric, il 
nostro obiettivo è aiutare il cliente fornendo le 
migliori soluzioni di ferramenta e accessori per 
l’arredamento della casa” Questo è il motivo per cui 
disponiamo di un sistema di gestione della quali-
tà progettato sulla base dello standard ISO 9001. 
Tutte le nostre decisioni avvengono sulla base delle 

esigenze dei clienti. La qualità dei prodotti offer-
ti non ci garantisce una perfetta esperienza, per 
questo abbiamo procedure per la valutazione dei 
rischi e delle opportunità, al fine di attuare azioni 
per la loro correzione e prevenzione, assicurando la 
migliore esperienza possibile. 

Formazione e informazione, la nuova fedeltà

Privacy come requisito
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Per adattarci al nuovo ambiente aziendale, man-
tenere la fiducia dei nostri clienti e soddisfare le 
esigenze della società, abbiamo bisogno di uno 
staff impegnato e preparato. Il nostro team deve 
essere un riflesso della diversità della società 
odierna.

I nostri manager sono consapevoli che le politiche 
basate sul modello gestionale per la conciliazione 
della vita professionale e personale sono necessarie 

Tutti meritano un lavoro dignitoso e retribuito. 
Ma l’efficienza del dipendente, tra gli altri aspet-
ti, dipende in larga misura da condizioni di lavoro 
ottimali, assunzioni e salari dignitosi. 

In EMUCA, ci preoccupiamo di fornire ai nostri 
dipendenti tutti gli strumenti di cui hanno bisogno 
per svolgere il loro lavoro in modo corretto, centri 
di lavoro puliti e spaziosi, mobiliario ergonomi-
co e di qualità. Per quanto riguarda la politica di 
selezione, si tratta sempre di selezionare il perso-
nale con dimora vicina al luogo di lavoro o all’area 
geografica di operatività. Premiamo l’anzianità e 

Mantenere l’equilibrio tra famiglia e lavoro è di-
fficile. Ragione per cui intendiamo l’utilizzo della 
flessibilità nella gestione del personale come uno 
strumento primario, per facilitare la conciliazione 
tra vita lavorativa e vita privata. 

L’obiettivo delle nostre politiche di flessibilità del 
lavoro è ridurre i conflitti “temporali” tra lavoro e 
famiglia. Cerchiamo un equilibrio tra la vita pro-
fessionale e la vita privata e/o familiare al fine di 
collaborare con persone più felici ed equilibrate che 
rendono il team più coeso ed efficiente.

Il personale dell’ufficio e la rete di vendita hanno 
la possibilità di orari flessibili sia per il check-in che 
per il check-out. I dipendenti hanno a disposizio-
ne giorni di designazione gratuiti di cui possono 
fruire a loro piacimento, inoltre questi giorni pos-

per i benefici che essa comporta per l’azienda, 
avendo il personale più impegnato e costruire la 
società in cui vogliamo vivere.

La direzione dell’azienda è impegnata nello svilu-
ppo della cultura EFR nel contesto aziendale ed è 
documentata in modo permanente.

l’esperienza per riconoscere il lavoro di questi di-
pendenti che ci aiutano a crescere da diversi anni. 

Inoltre, è garantita una valutazione ottimale della 
performance per obiettivi, che consente al lavora-
tore di scoprire, attraverso un sistema oggettivo, 
quale sia la propria evoluzione professionale at-
traverso la valutazione del proprio responsabile 
diretto. Gli stipendi del personale vanno oltre il 
semplice contratto, grazie alla nostra politica di 
incentivi.

sono essere suddivisi e fruiti in mezze giornate, 
aumentando così la flessibilità di detto provvedi-
mento. L’azienda vuole anche prestare attenzione 
alle esigenze o difficoltà personali e familiari che 
un dipendente può avere in un dato momento, in 
modo tale da creare un servizio di attenzione per-
sonalizzato, attraverso il quale vengono affrontate 
situazioni particolari dei dipendenti con misure spe-
ciali: riduzione dell’orario di lavoro, flessibilità, ecc.

Oltre ad avere ore di lavoro intensive in estate, il 
personale può scegliere liberamente quando goder-
si una settimana di ferie per coordinare in modo più 
ottimale le proprie ferie con le vacanze del proprio 
partner o le vacanze scolastiche.

IMPEGNO VERSO I NOSTRI PERSONE

Professionisti preparati e impegnati

Qualità

Flessibilità

Politica su cui costruiamo i nostri posti di lavoro

Investiamo nella formazione delle persone. Ogni 
individuo può portare al team conoscenze e pros-
pettive diverse, promuovere la formazione dei 
nostri collaboratori è il primo passo nella creazione 
di team preparati. Si prevede che gran parte delle 
ore di formazione siano erogate all’interno dell’ora-
rio di lavoro e che i formatori si rechino in azienda 
per maggior comfort e risparmio di tempo.

Oltre a coprire tutte le esigenze di formazione 
per una prestazione lavorativa ottimale, vengo-
no assegnate borse di studio per formazione 

Senza il supporto 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 
di figli, istruzione dei figli, morte di parenti, situa-
zioni economiche difficili, malattia di parenti, ecc. 
Per questo implementiamo misure a sostegno dei 
dipendenti e delle loro famiglie (buoni asilo nido per 
dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, im-
porto economico significativo a sostegno di unioni, 

aggiuntiva scelta dal dipendente stesso. Le pro-
mozioni interne e i piani di crescita lavorativa sono 
incoraggiati anche tramite offerte di lavoro sulla 
piattaforma intranet, per facilitare l’accesso ad altri 
lavori per personale interno o conoscenti. I sugge-
rimenti e i reclami dei dipendenti vengono gestiti 
tramite il riquadro dei suggerimenti. Esistono anche 
altri canali di comunicazione attivi tra i dipendenti 
e l’azienda: intranet, bacheca informativa, posta 
elettronica, ecc.

prestiti concessi senza alcun interesse o com-
missione, aiuti economici a fondo perduto, viene 
regalato un corredino per la nascita dei figli, am-
pliata la copertura assicurativa sulla vita, vengono 
concessi buoni alimentari per aiutare l’economia 
familiare, viene premiato il contributo delle candi-
dature di parenti o conoscenti ed è stato creato un 
servizio di assistenza personalizzato) 

Crescita

Famiglia

Integrazione e pari opportunità

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

Come organizzazione abbiamo la responsabilità in 
ambito sociale e l’obbligo di promuovere politiche 
di integrazione e parità, motivo per cui la nostra 
politica di selezione presta particolare attenzione 
all’integrazione dei gruppi attualmente socialmen-
te svantaggiati e alle pari opportunità tra donne e 
uomini in campo professionale, così come le fami-
glie con esigenze specifiche. 

Diamo priorità alla tutela dei nostri dipendenti in 
ogni circostanza, garantire la salute e la sicurezza 
di tutti i lavoratori dell’azienda, nonché di quelli con 
cui hanno un rapporto (fornitori, lavoratori esterni, 
visitatori, ecc.) è fondamentale. Osservazioni ge-
neriche Il piano di prevenzione dei rischi sul lavoro 
include la politica aziendale sulla gestione del ris-
chio e sulla salute dei dipendenti.

Detto Piano di prevenzione dei rischi sul lavoro 
viene consegnato a tutti i lavoratori dell’azienda. 
Inoltre, vengono svolte diverse attività per garanti-

Collaboriamo dall’area acquisti con ONG ed enti 
dedicati all’inserimento lavorativo di personale 
a rischio di esclusione sociale: tossicodipenden-
ti, disabili e altri gruppi disagiati (Caritas, Banco 
Alimentare, Croce Rossa, Intermon Oxfam ecc.) 
Perché tutte le persone hanno diritto ad avere 
un’opportunità di cambiamento e crediamo di poter 
fornire quelle opportunità, grazie al carattere de-
ll’azienda.

re la sicurezza e la salute sul lavoro e per ridurre al 
minimo i rischi. Queste sono, ad esempio: 

• Formazione continua per i dipendenti in base 
alla loro attività - Gestione dei DPI per tutti i 
dipendenti in base alle loro necessità 

• Piano di sorveglianza sanitaria - Esecuzione 
di esercitazioni - Formazione per interventi e 
assistenza in caso di incidenti ed emergenze.



3130 indice

Blocchi delle misure Risposte
Ne stanno usu-

fruendo o ne 
hanno usufruito

%

Qualità dell’impiego 69 69 100

Supporto familiare 69 31 45

Flessibilità 69 57 83

Sviluppo personale e professionale 69 35 51

Crediamo nelle persone e nelle loro qualità, non nel 
loro sesso. Attualmente le percentuali tra uomini 
e donne sono le seguenti: 71,2% e 28,80% (ris-
pettivamente), che godono degli stessi benefici 
indipendentemente dal sesso. Analisi e monitora-
ggio dell’utilizzo e della soddisfazione delle misure 
EFR già implementate. Esiste un modello di richies-
ta di misure EFR per la maggior parte delle misure 

Secondo il nuovo standard EFR 1000-2 a cui è 
conforme il nostro modello di gestione EFR, non 
vi è alcun obbligo di monitoraggio degli indicatori. 
Tuttavia, riteniamo necessario continuare a tenere 

disponibili; Queste richieste vengono registrate nel 
sistema gestionale nel modulo Risorse Umane.

Nel maggio 2019 è stata condotta un’indagine 
sull’uso e il grado di soddisfazione delle misure EFR. 
Abbiamo ricevuto 69 risposte su 106 inviate, pari al 
65% di partecipazione.

sotto controllo quegli indicatori che riteniamo rile-
vanti per la nostra azienda, nonché monitorare e 
valutare i risultati e, se del caso, intervenire in caso 
di deviazione.

Parità di genere

Monitoraggio degli indicatori

IMPEGNO VERSO I FORNITORI

Abbiamo un codice di condotta che si estende 
all’intera catena di fornitura con l’intenzione che 
i dipendenti del Gruppo interagiscano con i loro 
fornitori di beni e servizi in modo lecito, etico e 
rispettoso. 

La selezione dei fornitori sarà regolata da criteri di 
obiettività e trasparenza, conciliando gli interessi 
della società nell’ottenimento delle migliori con-
dizioni, con la convenienza di mantenere relazioni 
stabili con i fornitori etici e responsabili. 

I dipendenti del Gruppo non potranno sollecitare i 
fornitori o accettare informazioni relative alle con-
dizioni stabilite da altre aziende che competono con 
il Gruppo. 

Nessun dipendente del gruppo potrà offrire, con-
cedere, sollecitare o accettare, direttamente o 
indirettamente, regali o doni, favori o compensa-
zioni, in contanti o in natura, qualunque sia la loro 
natura, che possano influenzare il processo decisio-
nale relativo all’esercizio delle funzioni derivate dal 
suo incarico.

In particolare, nessun dipendente del Gruppo potrà 
offrire, concedere, sollecitare o accettare regali 
o doni da una persona fisica o giuridica con cui il 
Gruppo ha rapporti di alcun tipo che, isolati o som-
mati in un periodo di un anno, abbiano un valore 
maggiore di 100 euro o l’equivalente nella valuta 
locale. I regali in contanti sono espressamente 
vietati. 

Tutti i fornitori che lavorano con il Gruppo do-
vranno impegnarsi a rispettare i diritti umani e di 
lavoro di tutti i dipendenti con contratto, nonché 
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 in materia di acquisti e approvvigiona-
menti sono effettuate nel rigoroso rispetto delle 
norme e delle procedure vigenti in azienda.

Ogni regalo o dono ricevuto in violazione del 
presente Codice, deve essere immediatamente res-
tituito e questa circostanza deve essere comunicata 
alla Commissione di vigilanza. Se non è ragione-
volmente possibile restituire il dono o regalo, sarà 
consegnato alla suddetta Commissione che, dopo 
l’emissione della ricevuta, lo destinerà a scopi di 
interesse sociale.

Con tutto ciò, l’obiettivo è garantire la concorrenza 
a parità di condizioni, promuovendo così un merca-
to equo a libero accesso.

L’obiettivo è garantire l’etica e la trasparenza in 
tutti i rapporti aziendali. 

Nel prossimo anno si intende iniziare a valutare, 
sulla base di indicatori, il rispetto del codice di 
condotta dei nostri fornitori, con l’obiettivo di poter 
avere un controllo e una visione totale in termini di 
responsabilità sociale nella catena di fornitura. 

Creare relazioni stabili con i fornitori

Accesso a parità di condizioni

Lotta alla corruzione

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

fornitori e altri gruppi di interesse.
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10. GESTIONE AMBIENTALE

Emuca assume un fermo impegno verso il consumo 
efficiente delle risorse e la gestione dei rifiuti, nonché 

per la riduzione delle emissioni

Collegato agli OSS for Climate Action, ha attuato 
azioni per la gestione e minimizzazione dei rifiuti e 
l’ottimizzazione dell’uso della carta in azienda. 

Nell’impegno per l’ambiente, Emuca è stata res-
ponsabile dell’organizzazione e del finanziamento 
della gestione dei rifiuti corrispondenti alle sezioni 
elettrica, elettronica, batterie e accumulatori im-
messi sul mercato, assicurandone un adeguato 
trattamento ambientale secondo le normative 
vigenti, e collaboriamo per sensibilizzare e infor-
mare i nostri clienti sull’importanza della gestione 
selettiva dei rifiuti. 

L’impegno di Emuca per l’ambiente si basa sulla 
riduzione dell’impatto ambientale delle proprie 

attività, mantenendo un approccio preventivo che 
favorisce l’ambiente e riduce l’impronta di carbonio 
globale dell’azienda. 

Por ese motivo: 

• che applichiamo criteri di miglioramento 
continuo nel rispetto della legislazione e dei 
regolamenti applicabili e preveniamo la conta-
minazione ambientale in tutti gli stabilimenti 
del gruppo. 

• Esaminiamo continuamente gli impatti ambien-
tali associati a processi, prodotti e/o attività 
esistenti.

Le nostre strutture dispongono di servizi di pu-
lizia, manutenzione e raccolta dei rifiuti per 
cartone, legno, ferro, alluminio, plastica, toner, ecc. 
Tramite fornitori esterni approvati. 

Al fine di ridurre la generazione di rifiuti di plastica 
e di acqua, abbiamo sostituito il consumo di acqua 
in bottiglia con l’installazione di fontane in tutte le 
aziende, eliminando così del 95% i rifiuti dai conte-
nitori in PET (dati indicativi). 

Ci impegniamo nell’eco imballaggio in tutte le 
nostre lavorazioni, con l’obiettivo di utilizzare la 
minima quantità di materiale necessaria nella rea-
lizzazione di tali prodotti, la confezione più piccola 
e leggera possibile e riciclabile al 100%. In questo 
senso utilizziamo imballaggi in cartone riciclabile, 
una parte significativa dei quali proviene già da 
materiale riciclato. 

Gestione e minimizzazione dei rifiuti
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Emuca da diversi anni promuove, ove possibile, la 
digitalizzazione degli archivi e la minimizzazione 
della quantità di carta utilizzata nei diversi processi 
aziendali. Con la fattura digitale abbiamo rispar-
miato carta, oltre che buste. 

Inoltre, è stato implementato un piano di raccolta 
differenziata e riciclo dei rifiuti nelle diverse aree 

dell’azienda, nonché un progetto di digitalizzazio-
ne finalizzato a spostare l’azienda in un ambiente 
propriamente digitale in cui l’utilizzo della carta è 
minimo. 

In amministrazione dall’implementazione della fat-
tura elettronica abbiamo risparmiato:

Ottimizzare l’uso della carta in azienda

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

Uso di pacchetti di fogli (pack da 5 pacchetti di 500 fogli/cad). Questo è il riassunto degli acquisti di ogni anno:

Abbiamo rinnovato la nostra flotta di veicoli 
utilitari e di rappresentanza per garantire il loro 
corretto stato e funzionamento, così come il con-
sumo di combustibile reinventato per ridurre le 
emissioni di gas. 

Verifichiamo che i nostri fornitori che si occu-
pano di attività di trasporto e imballaggio abbiano 
impiantato i sistemi di amministrazione am-
bientale interna o i piani d’azione relativi alla 
diminuzione dell’impatto ambientale. 

In Emuca abbiamo contato sull’installazione dei 
pannelli solari FV per l’autoconsumo nel nostro 
stabilimento, con un’alimentazione di kWp 118.80, 
tramite 432 piastre che a piena produzione annuale e 
autoconsumo smetteranno di rilasciare nell’atmosfera 
162 tonnellate di CO2, come media annuale. Inoltre, 
abbiamo realizzato investimenti in questo senso, con 
i quali abbiamo un altro impianto di produzione per 
la vendita di energia verde a Iberdrola, che consis-
te in 2.350 piastre da tetto con la potenza massima 
di 645,84 kWp, e che rappresenta un risparmio di 
emissioni nella atmosfera di 769 tonnellate di CO2 in 
media all’anno.

Riduzione delle emissioni 

Anno A4 Buste

2017 462.500 185

2018 400.000 160

2019 375.000 150

35indice
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11. CONTRIBUTO SOCIALE 
ALLA COMUNITÀ

Con l’obiettivo di promuovere la ricerca per miglio-
rare la salute e le condizioni di vita della società, 
Emuca ha collaborato nel 2019 con l’Associazione 
Spagnola Contro il Cancro (AECC) durante la 7a 
edizione della conferenza Ponte Guapa. Questa 
collaborazione è consistita nella diffusione della 
campagna tra i propri dipendenti, promuovendo 

Emuca collabora con diversi centri di formazione/
università della Comunità Valenciana come EDEM di 
cui è membro, CEF-UDIMA e l’Università Politecni-
ca di Valencia (UPV), con l’obiettivo di promuovere 
la collaborazione e lo scambio di conoscenze con 
le università, dando l’opportunità allo studente di 

così la consapevolezza e l’informazione a tutte 
le donne e alla società in generale sull’importan-
za della diagnosi precoce per il successo delle 
cure. Inoltre, attraverso il Gruppo di cui fa parte 
l’azienda, ha contribuito a questa edizione con una 
donazione di 1.500 euro a sostegno della ricerca e 
della cura della malattia. 

coniugare le conoscenze teoriche con i contenuti 
pratici dei programmi di formazione nella nostra 
azienda e facilitare l’inserimento nel mondo profes-
sionale, avendo maturato esperienze reali durante 
lo sviluppo di attività pratiche. 

 

Associazione spagnola contro il cancro

Investire nelle generazioni future
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Anzianità  in azienda: n° persone

Flexi-Sicurezza.  Numero di contratti a tempo indeterminato con orario di lavoro ridotto per conciliazione 
(include riduzione per la cura dei bambini sotto i 12 anni di età e altri motivi personali).

Supporto familiare

N. dipendenti che usufruiscono dell’aiuto scuola materna di €60/mese.

12. ALLEGATI

Qualità delle politiche e delle misure EFR  

1. Qualità dell’impiego.

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

Anno
N° medio di 
dipendenti

Contratti 
Indeterminati

%

2016 93,67 88,00 93,9%

2017 97,83 91,25 93,3%

2018 104,17 92,17 88,5%

Sezioni anzianità

Anno <1 anno 1-5 anni 5-10 anni 10-20 anni > 20 anni

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

Anno N° riduzione giorni 
lavorativi

Contratti 

Indeterminati
%

2016 7 88,00 7,95%

2017 7 91,25 7,67%

Anno N° beneficiari
Aiuti per 

investimenti

2016 10 5.880

2017 12 6.420
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Poiché il numero di donne assunte è diminuito, sono state analizzate le posizioni ricoperte:

Si riscontrano difficoltà nel trovare donne in settori come quello tecnico e logistico. Se rimarrà ancora 
elevato lo scostamento nella percentuale di assunzioni, si dovrà agire in tal senso.

Supporto per le pari opportunità

Diversità di età nella forza lavoro  

2. Prospettiva pari opportunità 

Pari opportunità  alle donne per accedere all’impiego

Numero totale di assunzioni annue - posizioni ricoperte da donne

 
Anno N° assunzioni Numero di 

donne assunte %

2016 6 2 33,33%

2017 10 6 60,00%

2018 10 2 20,00%

Sezioni anzianità

Anno <1 anno 1-5 anni 5-10 anni 10-20 anni > 20 anni

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

Magazzino/
Logistica

 5

  
Tecnica

2

Servizio 
Clienti

2

Marketing

1

Consapevoli delle nostre sfide attuali e future nel 
reclutamento, sviluppo e gestione dei talenti nelle 

aziende, continueremo a lavorare su diverse azioni, 
come l’Equality Plan, interpretandolo come un modello 
di gestione all’interno della strategia di Risorse Umane 

per rendere sempre più agili i nostri processi.
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