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La Spezia : ScoPrimpresa…in dirittura d’arrivo! 

Riscontro POSITIVO delle imprese 
e tanta curiosità verso il PREMIO “Making Innovation”.

E’ trascorso poco più di un mese dalla presentazione della 2° edizione di Scoprimpresa e si sta già concludendo la prima fase del 
progetto: svolte 95 interviste e raccolte  52 iscrizioni al Premio “Making Innovation”.

Anche quest’anno il riscontro degli imprenditori è buono, apprezzano l’iniziativa e si mostrano disponibili all’autonalisi.  
L’iniziativa, sviluppata in collaborazione tra Axential Consulting, Cassa di Risparmio della Spezia, Autorità Portuale, Camera di 
Commercio della Spezia e Bic Liguria,  patrocianata dal Gruppo Giovani Imprenditori di La Spezia e Comitato Piccola Industria, 
quest’anno coinvolge diversi settori: turismo, marittimo portuale, edilizia, agricoltura e alcune aziende scelte dal campione di indagine 
dell’edizione del 2008, per dare continuità  e confronto con quanto emerso nell’edizione precedente.

Si concretizza nella compilazione di un questionario della durata di circa 30 minuti, che va ad indagare la struttura organizzativa 
dell’azienda in termini di strategie, processi commerciali e di marketing, modalità di utilizzo di risorse tecnologiche e finanziarie, 
gestione e sviluppo delle risorse umane, analisi dei risultati e azioni intraprese in relazione alla comunità.

ScoPrimpresa, in questa fase, è percepito dagli imprenditori come un momento di riflessione per fare autovalutazione della propria
organizzazione: “ho avuto la possibilità in 30 minuti di fermarmi a guardare più da vicino la mia azienda e a cogliere diversi aspetti 
poco considerati nel quotidiano…” questa una dichiarazione di un imprenditore che ha partecipato al progetto.

C’è tanta voglia di mettersi in gioco e il Premio “Making Innovation” è un’ ulteriore opportunità: sana competizione finalizzata a fare 
meglio…questo gli imprenditori lo hanno capito. 
Per concorrere al Premio le aziende saranno valutate in base all’eccellenza sulle principali  funzioni aziendali.  
Sono previsti 3 fasi di valutazione, alla fine delle quali la giuria proclamerà le imprese vincitrici: 
una per  ogni area aziendale e l’impresa vincitrice in termini assoluti.  
Il termine ultimo di iscrizione è il 10 settembre 2010.

Novità di quest’anno sono le video-interviste,  
si è voluto dare un volto a chi  ha sostenuto Scoprimpresa 
…è possibile vederle e ascoltarle sul sito http://www.scoprimpresa.it/

Per ulteriori informazioni:  
Axential 0187-507865 
www.scoprimpresa.it
info@scoprimpresa.it
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