
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Emerson Process Management aderisce a “NOI CI SIAMO” 
 

 

 
 

Riconfermata la partecipazione alla 26° edizione della 
Campagna Nazionale Qualità e Innovazione 

 

 

 

Emerson Process Management, azienda leader nel settore dell’automazione di processo, 
aderisce alla “Campagna Nazionale Qualità e Innovazione”, un’importante campagna 
di comunicazione condivisa, denominata “Noi ci siamo” e arrivata quest’anno alla sua 
26° edizione. La campagna, promossa dal Gruppo Galgano, ha l’obiettivo di promuovere 
il ruolo strategico di Qualità e Innovazione a beneficio del sistema paese. La Qualità è un 
valore che non ha tempo, non passa mai di moda ed ha sempre più un valore etico. E’ un 
punto saldo del fare impresa perché è necessario recuperare terreno su molti fronti del 
nostro Fare Sistema Italia.  

La Campagna di Comunicazione Galgano ha già ottenuto i Patrocini dei Ministeri dello 
Sviluppo Economico, della Difesa e della Pubblica Amministrazione e Semplificazione. 

Il cambiamento epocale in corso porta alla luce nuovi paradigmi produttivi, organizzativi e 
socio-culturali, che sempre più ci conducono verso tre direzioni: dalla Quantità (opulenza) 
alla Qualità sostenibile, intesa come “cura” delle cose, delle persone, del tempo e dello 
spazio; forte spinta verso una Innovazione sistematica e continuativa; nuova capacità di 
comprensione, condivisione, comunicazione.  

Qualità e Innovazione, due grandi segreti dell’Eccellenza, devono quindi essere guardati 
con occhi nuovi: non sono più fatti tecnici bensì forze pervasive che coinvolgono tutta 
l’azienda. La Comunicazione, poi, con le nuove reti sociali di questo terzo millennio, 
sviluppatesi soprattutto con la tecnologia web, modifica l’economia della conoscenza 
portandoci verso un apprendimento rapido di nuovi comportamenti individuali, sociali, 
aziendali. La Campagna Qualità e Innovazione promossa dalla Galgano vuole infatti 
evidenziare il valore d’insieme che queste due discipline perseguono in logica di cultura 
d’impresa, di soddisfazione di clienti e cittadini, di catena produttiva, di processi interni 
all’impresa, d’insieme tutto. 

Qualità ed Innovazione sono valori basilari di Emerson Process Management, che ha 
quindi deciso di ribadire il proprio “Io ci sono” al fianco di imprese leader a livello 
nazionale. 
 


