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Costa Group vincitore assoluto di
Scoprimpresa 2010

La Spezia. Costa Group è il v incitore assoluto della

seconda edizione di Scoprimresa 2010

aggiudicandosi il premio “Making Innovation”, lo

strumento di analisi che permette di scoprire le

eccellenze e le criticità del sistema della piccola e

media impresa del territorio della Spezia.

Cento le aziende partecipanti ma solo quelle che

seguono hanno raggiunto il “top” della classifica in

sei aree di classificazione. Ecco i nomi dei v incitori e

le categorie: per la sezione Leadership e strategie

v ince l'azienda Datasiel con 43 punti, nella categorie

risorse umane Cts Srl con 47  punti, per processi e

sistemi informativ i trov iamo Omaracing srl con 51

punti, nella categoria marketing trov iamo Costa

Group con 48 punti, nella sezione “Risultati di

performance” primeggia la Triacca Trasporti Srl con 45 punti, infine per “Partnership e risorse”

trov iamo Cts Srl.

Costa Group è risultata l'azienda più costante e performante in tutte le categorie, per questo motivo è

risultata l'azienda “leader”.

Lo sturmento Scoprimpresa è stato realizzato da Aexential Consulting in collaborazione con la Carispe

della Spezia, che ha ottenuto , la Camera di Commercio, il Gruppo dei Giovani di Confindustria, il

Comitato Piccola industria di Confindustria e l'Autorità Portuale Spezzina.

Inoltre, la Cassa di Risparmio della Spezia ha ottenuto il premio nazionale dell’Aifin, l’associazione

Italiana Financial Innovation per la I edizione di Scoprimpresa lanciando così l’indagine a livello

nazionale. La presentazione dei dati e la premiazione si è svolta oggi pomeriggio a Villa Marigola.
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