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Campo di attività 

   

 

Emmepigi si occupa di: 

installazione e manutenzione del cablaggio reti dati, installazione e 

manutenzione di sistemi di videosorveglianza, oltre ad 

installazione,manutenzione di impianti telefonici industriali e alla 

fornitura di supporto specialistico per networking. 

 

Vision  

 

Emmepigi mira ad essere una società dinamica, flessibile e orientata 

al cliente. Vuole consolidare e rafforzare la propria immagine, grazie 

alle partnership con fornitori di spicco del panorama tecnologico 

attuale e grazie ad un’accurato lavoro di costruzione del brand 

tramite i mezzi social e il sito internet. Emmepigi vuole inoltre essere 

competitiva sul mercato, proponendosi come “i professionisti ed 

esperti” del settore in cui opera e differenziandosi dagli attuali 

operatori del settore, che non hanno le conoscenze specifiche dei 

nostri addetti ai lavori.  

Mission  

 

 

 

Emmepigi si propone come mission fondamentale nello svolgimento 
della proporia attività:  
 

• Miglioramento continuativo dei processi aziendali 

• Miglioramento professionale e culturale di tutto il personale 

• La soddisfazione dei propri clienti, proponendosi di offrire 
sempre la soluzione migliore sul mercato che possa venire 
incontro alle esigenze espresse in fase di colloquio. 

• Il costante miglioramento del servizio di assistenza tecnica, 
garantendo ai nostri clienti il massimo supporto nei momenti 
di difficoltà e l’intervento nel più breve tempo possibile.  

 

Contesto e Valori Emmepigi crede nella correttezza del rapporto di lavoro instaurato 

con i propri dipendenti, in quanto li considera risorsa essenziale e 

vitale.  

Crediamo inoltre nei proncipi di correttezza e trasparenza che 

applichiamo sempre nei rapporti con i nostri clienti e fornitori.  



 

Politica per la Qualità 

 Pagina 2 di 2 

 

Obiettivi strategici Gli obiettivi strategici che Emmepigi si pone sono di sviluppare nel 

corso degli anni in maniera più sostanziale la vendita di centrali 

telefoniche in cloud, delle centrali telefoniche in generale e di 

accedere a nuovi mercati ad oggi inseplorati quali il settore IT. 

Nell’ottica del proseguimento del miglioramento continuo ci 

proponiamo di digitalizzare le attività. 

Emmepigi vuole curare la formazione del proprio personale, 

permettendogli di seguire corsi di aggiornamento, in modo tale da 

dimostrare sempre sul campo la propria competenza. 

Inoltre, in ottica di quanto evidenziato dall’analisi del contesto e 

relativi rischi individuati, si progetta di assumere altro personale in 

funzione del ricambio generazionale imminente e dell’ampliamento 

delle aree operative. Rischi che hanno anche generato nuove 

opportunità di ampliare il proprio buisness nell’ambito degli 

strumenti per la tutela della sicurezza delle persone.  

 

 
 

 

  

 


