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Emsibeth Spa Società Beneﬁt

Questa è la nostra prima Relazione di
Impatto, siamo emozionati ed entusiasti.
Attraverso il nostro lavoro vogliamo
generare BELLEZZA e ora come
Società Benefit il nostro impegno
è ancora più forte.
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Verso il futuro
I due anni che abbiamo alle spalle sono stati sfidanti. La pandemia e
l’incertezza che ha portato ci ha messo davanti a grandi prove che abbiamo
affrontato con tenacia grazie ai valori che da sempre ci guidano quali la
ricerca del miglioramento, la passione, la concretezza, l’affidabilità e il
rispetto.
È proprio in questi anni meno semplici che è emersa la volontà di diventare
Società Benefit.

Diventare Società Benefit è stata la prosecuzione
del percorso che stiamo portando avanti da anni e
una scelta volontaria per esprimere con forza quello
che siamo sempre stati e quello su cui vogliamo
puntare anche in futuro: le persone, il benessere
dei dipendenti e dei clienti.
Vogliamo coinvolgere tutti i nostri interlocutori
nel creare la cultura del rispetto, del miglioramento
continuo, della bellezza sostenibile, con l’obiettivo
di creare, con piccoli gesti, ma costanti,
un mondo migliore.
Ida Fuga Ceo Emsibeth spa

Le Società Benefit sono un’evoluzione del concetto di azienda perché hanno
un duplice scopo: ricercano il profitto e si impegnano per la creazione di
un impatto positivo su persone, ambiente e territorio. Questo secondo
scopo viene preso da parte delle aziende in modo del tutto volontario e
si esplicita attraverso il perseguimento delle finalità di beneficio comune.
Per finalità di beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più
effetti positivi e/o riduzione di impatti negativi su persone, comunità,
ambiente e altri stakeholder.
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Chi siamo
“Ho sempre avuto a che fare con il mondo
dei capelli. E questo grazie a mia mamma,
che era parrucchiera e possedeva un salone:
da bambina trascorrevo ore e ore con lei,
osservando le donne trasformarsi sotto
il tocco delle sue mani. Era molto brava,
riusciva a valorizzare ogni tipo di capello.
E c’era molto di più: quel salone aveva
l’atmosfera accogliente di un salotto, dove
le signore si scambiavano consigli e ricette,
gustando i meravigliosi dolci che mia
mamma preparava loro. Si respirava un
clima armonioso, reso vitale dalla passione
di mia mamma per il suo lavoro.”
Ida Fuga Ceo Emsibeth spa

È da questa meravigliosa ispirazione che nasce nel 2001 Emsibeth, azienda
cosmetica haircare professionale Made in Italy, con l’intento di trasformare
il salone in luogo di benessere e bellezza in cui ogni persona è valorizzata
nella sua BELLEZZA UNICA E AUTENTICA grazie alla competenza e
alla passione degli acconciatori nel pieno rispetto di ciò che ci circonda.
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25
Ottobre
2001

Nascita di Emsibeth Cosmetics per
creare cultura del benessere nei
saloni attraverso la formazione e
dare valore alla bellezza unica e
autentica.

LE TAPPE DELLA NOSTRA STORIA.

Il cammino verso
la sostenibilità

2018

2003

Nasce Arpège Opera, una nuova
divisione di prodotti Emsibeth
Company ispirati alla musica.

2019

2020

Nasce Ethè, un brand Vegan
Friendly che vuole raccontare il
lusso visto non come sfarzo o
ostentazione ma come il tempo
speso bene. Come l’esperienza
dietro ogni espressione di
bellezza.

Il nostro impegno verso la sostenibilità si
fa concreto con il rilancio del nostro
brand d’eccellenza Thermal, utilizzando
un pack più sostenibile il Bio-based PE
che utilizza risorse da fonti rinnovabili.

Luglio
2021

Settembre
2021

Nascita di Thermal: la prima linea
professionale con Acqua Termale
delle Terme di Giunone. Siamo
stati i primi in Europa a cogliere
l’enorme potenzialità di questo
ingrediente riconosciuto
dal Ministero della Salute
per le sue proprietà.

È stato lanciato MYSO lo shampoo
solido vegan friendly, plastic free e
con packaging riciclabile al 100%.

Rilancio del nostro colore di punta
Cromakey-In Multibeneﬁt con un pack
completamente rinnovato perché
ottenuto da materiali riciclati e
riciclabili.

Dicembre
2021

SIAMO DIVENTATI SOCIETÀ
BENEFIT formalizzando così
il nostro impegno verso la
sostenibilità.
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I nostri valori
I nostri valori si definiscono nelle
scelte che facciamo ogni giorno.
Essere AFFIDABILI garantendo
soluzioni e risposte efficaci.
Tenere sempre viva la PASSIONE
che ci fa portare a compimento
la nostra mission aziendale.
Lavorare riconoscendo le diversità
individuali e l’ambiente che ci
circonda perché questo è avere
RISPETTO. Ricordare che la
CONCRETEZZA è il modo
migliore per raggiugere ogni
meta. Non dimenticare mai che
le performance hanno bisogno
di ricerca costante e che solo
con un MIGLIORAMENTO
CONTINUO si può arrivare
all’eccellenza; oggi rappresentiamo
4 brand che insieme si distinguono
per professionalità, benessere
globale e altissima qualità.
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IL BUSINESS

CHE
GENERA

Bellezza

Il percorso per diventare Società Benefit ci ha fatto riflettere su quale fosse
la nostra vocazione, il motivo per il quale esistiamo. La nostra vocazione
è basata su radici forti ed è proiettata al futuro.

“Esistiamo per generare bellezza e benessere nel
rispetto dell’unicità di ogni persona. Vogliamo aiutare
gli altri in modo concreto e ispirarli con i nostri valori
per un mondo più sostenibile e in armonia.”
Ed oggi come Società Benefit abbiamo formalizzato la nostra vocazione
attraverso la stesura dei nostri obiettivi di beneficio comune e la scrittura
degli stessi sul nostro Statuto.
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Emsibeth crede che il valore di
un’azienda sia generato dal valore
delle Persone e a tal fine:

1

si impegna a contribuire alla crescita
e alla partecipazione delle proprie
Persone in tutte le attività aziendali,
con lo scopo di aumentare il senso
di appartenenza, di condivisione, di
protezione dei valori aziendali, creando
un ambiente di lavoro armonioso,
basato sul rispetto reciproco, la
trasparenza e la coerenza, nel quale
far ﬂuire passione energia e libertà
di pensiero e dove i talenti possano
esprimere la completa potenzialità delle
Persone.

IMPEGNI

2022

AZIONI
Introdurre ed incoraggiare la partecipazione
ad attività legate alla salute e al benessere
dei dipendenti.

Distribuire un bonus ai collaboratori.

Monitorare la soddisfazione e il coinvolgimento
dei lavoratori dipendenti tramite la raccolta di
feedback di un questionario.

Istituire un Codice Etico che preveda
politiche e garanzie anti-discriminazione
e anti abuso con appositi meccanismi
di segnalazione, processi e procedure
formalizzate per l’irrogazione di sanzioni
disciplinari, processi e procedure per la
risoluzione di reclami, dichiarazione di
neutralità riguardante il diritto dei lavoratori
di negoziare in modo collettivo e la libertà
di associazione, divieto di lavoro minorile e
lavoro forzato/coatto.

TARGET
Proposta di una attività per la promozione
del benessere e salute dei lavoratori.

Aumentare al 75-99% il numero dei lavoratori
che godono di bonus.

Realizzazione e sottoposizione di un
questionario ai lavoratori dipendenti.

Avviamento entro l’anno del codice etico
riguardante i temi rilevanti per Emsibeth.

9

Emsibeth crede che il valore di
un’azienda sia generato dal valore
delle Persone e a tal fine:

2

si impegna ad intraprendere azioni
volte alla crescita, professionale
ed umana anche attraverso attività
di talent scouting e talent coaching
interno ed esterno, generando cultura
professionale e attitudine nelle Persone
per creare un’esperienza improntata
al Bello, al Vero e al Buono.

IMPEGNI

2022

AZIONI
Individuare e includere nel ruolo dei manager
performance a livello sociale e ambientale.

Attivare percorsi di formazione specifica,
sui principi e le pratiche ambientali e sociali
dell’azienda, a favore di tutti i lavoratori.

TARGET
Attivare la formalizzazione delle performance
a livello sociale ambientale dei manager
tramite la realizzazione del documento.

Attivazione di 2 incontri formativi annuali
per la formazione dei lavoratori dipendenti
sulle pratiche/ azioni aziendali a tema
sostenibilità.
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Emsibeth riconosce l’importanza della
funzione sociale e del ruolo di forza
positiva che le imprese possono esprimere
nelle Comunità in cui operano e a tal fine:

3

si impegna nella creazione di un condiviso
valore sociale, ambientale ed economico
attraverso la divulgazione della cultura
delle Imprese Consapevoli e sostenibili,
la promozione delle imprese del
Territorio, anche tramite sinergiche
orme di collaborazione, co-progettazione,
co-marketing e co-evoluzione volte ad
operare un trasferimento di etico agire
imprenditoriale.

IMPEGNI

2022

AZIONI
Attivare azioni per raccogliere informazione
dagli stakeholder (sondaggi, questionari,
gruppi di discussione, riunioni
periodiche ecc.)

Pubblicare sul sito la proprietà dell’azienda e
dei componenti dell’Organo Amministrativo.

Pubblicare sul sito i bilanci.

TARGET
Realizzazione di un questionario rivolto ai
fornitori.

Pubblicazione entro il 2022 .

Pubblicazione entro l’anno del conto economico
e stato patrimoniale aziendali.

Predisporre un Codice di Condotta
per i fornitori.

Avviamento del sistema di analisi
dei fornitori per la formulazione del Codice
di Condotta.

Monitoraggio della soddisfazione e
fidelizzazione dei clienti.

Realizzazione di un questionario che valuti
l’attuale soddisfazione e fidelizzazione dei
nostri clienti.
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Emsibeth riconosce l’importanza
della funzione sociale e del ruolo
di forza positiva che le imprese
possono esprimere nelle Comunità
in cui operano e a tal fine:

4

si impegna ad implementare, sostenere
e promuovere progetti e percorsi di
attivismo sociale di cura, attenzione
ed inclusione delle persone in situazioni
di svantaggio, attivando collaborazioni
con gli stakeholder del territorio,
guidate da comunanza di obiettivi
e reciprocità di intenti.

IMPEGNI

2022

AZIONI
Partecipare ad iniziative sociali (progetti con
associazioni, con istituzioni scolastiche ecc.)

TARGET
Inizio del progetto per l’inclusività sociale
in collaborazione con La Ronda della Carità
di Verona.
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Emsibeth riconosce la necessità di far
progressivamente evolvere il proprio
modello di business verso un’economia
a zero emissioni nette di gas serra,
in linea con gli obiettivi europei di
neutralità climatica e a quelli nazionali
di transizione ecologica e a tal fine:

5

si impegna a sviluppare linee di prodotti
all’avanguardia che minimizzino gli
impatti negativi e amplifichino quelli
positivi per l’uomo e l’ambiente, ispirati
a principi di eco sostenibilità e di eco
progettazione.

IMPEGNI

2022

AZIONI
Redazione di una politica che documenta
l’impegno dell’azienda nei confronti
dell’ambiente

Intraprendere politiche di acquisto
ambientalmente più sostenibili relativamente
a inchiostri, prodotti per le pulizie,
articoli per ufficio ecc.

TARGET
Realizzazione di un documento
che formalizza l’impegno ambientale
di Emsibeth entro il 2022

Monitoraggio dell’impatto attuale e messa
in opera delle azioni di miglioramento.
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Emsibeth riconosce la necessità
di far progressivamente evolvere
il proprio modello di business verso
un’economia a zero emissioni nette
di gas serra, in linea con gli obiettivi
europei di neutralità climatica
e a quelli nazionali di transizione
ecologica e a tal fine:

6

si impegna a potenziare le prestazioni
ambientali delle proprie strutture
e di quelle dei business partners per
migliorarne l’impatto ambientale,
la funzionalità e la vivibilità.

IMPEGNI

2022

AZIONI
Condurre un’analisi della catena di valore,
compresi i fornitori, per identificare i rischi
e le aree più significative riguardo i consumi
di energia, le emissioni di gas a effetto serra,
il consumo di acqua, la produzione di rifiuti
pericolosi e la biodiversità.

TARGET
Inizio di attività di mappatura dei
fornitori per l’attivazione dell’analisi per
l’identificazione delle aree di impatto
significative per Emsibeth.
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LA VALUTAZIONE

dell’Impatto
Come strumento di misurazione dell’impatto utilizziamo lo standard
di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

TOTALE
PUNTEGGIO

61.9

Governance

12.7

Lavoratori

21.6

Comunità

14.2

Ambiente

11.5

Clienti

1.7
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Siamo diventati Società Benefit da pochi mesi
e il nostro percorso è solo all’inizio, dobbiamo imparare ancora tanto
ma siamo profondamente convinti che l’unione fa davvero la forza!
Perciò, se ti va, mandaci un feedback, un’opinione,
un commento scrivendo a digital.marketing@emsibeth.it,
saremo felici di sapere la tua opinione.

Grazie!

Emsibeth Official

