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ScoPrimpresa. I dati raccolti in fase di “analisi”
Ultimate le 100 interviste, via alla fase di analisi dei dati. I primi risultati

ScoPrimpresa ultimate le 100 interviste, in anteprima qualche dato significativo

• nel 23% del campione l'età media del personale è tra 18-35; 

• in 1 impresa su 2 la presenza femminile è inferiore al 20% dei collaboratori  e in gran parte (76%) con un ruolo da
impiegata; 

• il 35% degli intervistati dichiara un fatturato 2009 molto diminuito rispetto al 2008 (dal -10% e oltre); 

• in più di 8 aziende su 10 non si pianificano le azioni verso il mercato; 

• il 56% del campione dichiara di aver posto in essere come azione anticrisi il contenimento dei costi; 

• nel 22% dei casi, le vendite al cliente più importante superano il 30% sul totale. 

Il 14 settembre si riunirà per la prima volta la giuria del premio “Making Innovation”, per condividere il sistema di
valutazione al fine di dare il giusto merito alle eccellenze presenti sul territorio.  

I membri che popoleranno la giuria sono: Presidente: Foti Stefano – AD Spectec group - Confindustria: Luca Cardini –
Area Impresa e Centro Studi - Camera di commercio: Giovanna Currarino - Responsabile Servizio Statistica, Ricerche,
Informazione economico-giuridica, Carispe: Gianni Figoli – Responsabile Crediti, Autorità portuale: Maurizio Pozella –
Responsabile del personale, Axential: Katia Natella – Partner Axential 

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.

L’evento conclusivo, in cui saranno presentati i risultati del progetto Scoprimpresa, è previsto per fine ottobre. In quella
sede saranno proclamate le aziende vincitrici del Premio “Making Innovation”. 

Per ascoltare la voce dei protagonisti di Scoprimpresa Vi invitiamo a collegarvi al sito www.scoprimpresa.it., area
interviste e approfondimenti.
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