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PROGETTO

Il presidente della giuria Stefano Foti: ’I risultati confermano che chi pianifica ottimizza il proprio rendimento aziendale’

SCOPRIMPRESA SI SONO AGGIUDICATE IL PREMIO ’MAKING INNOVATION

Si tratta di Costa Group, Datasel, Cts, Omaracing e Triacca Trasporti 

COSTA GROUP, Datasel, Cts, Omaracing e Triacca trasporti: sono le aziende vincitrici del premio “Making innovation”, il

riconoscimento in termini di eccellenza che ha concluso l’edizione 2010 di “Scoprimpresa”. Costa group è risultata vincitrice assoluta

del premio, aggiudicandosi anche quello riservato all’area marketing. Datasel, azienda che opera nei settori dei sistemi integrati, dello

sviluppo softw are e della logistica integrata, ha prevalso in termini di leadership e strategie, di partnership e di risorse. Cts, il

laboratorio di analisi chimiche, si è classif icato primo nell’area delle risorse umane, mentre l’autoff icina Omaracing ha vinto nell’area dei

processi e dei sistemi informativi. L’azienda Triacca trasporti, esperta nel settore dei trasporti tradizionali, eccezionali e nel noleggio di

autogru e piattaforme aeree, è salita sul gradino più alto del podio per aver ottenuto il miglior risultato nell’ambito della performance.

“Scoprimpresa” ha fotografato cento imprese provenienti dal settore marittimo-portuale, agricoltura, edilizia, turismo. “I risultati del

progetto confermano che chi pianif ica ottimizza il proprio rendimento aziendale”: questo il commento del presidente della giuria

Stefano Foti, Ad Spectec group, ieri a Villa Marigola di Lerici durante la giornata conclusiva del progetto realizzato da Axential

consulting e sviluppato da Carispe con il patrocinio della Camera di commercio, del Comitato piccola industria di Confindustria e del

gruppo giovani, oltre che dell’Autorità portuale. A prendere la parola anche Vittorio Bracco, attualmente al timone della Cassa di

Risparmio della Spezia, Lorenzo Forcieri, presidente dell’ Autorità portuale spezzina, Stefano Senese, segretario generale della

Camera di commercio, Paolo Povesi, presidente Gruppo giovani di Confindustria, Stefano Fusi, amministratore della Sta, Andrea

Rapallini, amministratore della Società servizi assicurativi, e Fabio Bordigoni consulente di management di Axential consulting. Proprio

quest’ultimo ha illustrato i dati emersi a conclusione del progetto: su cento imprese il 35 percento ha registrato una f lessione del 10

percento del fatturato 2009, chi ha redatto un piano strategico ha invece visto aumentare il proprio fatturato. Ecco perché la

pianificazione risulta fondamentale per essere maggiormente competitivi sul mercato. Scoprimpresa” si è interrogata anche sul tema

della sicurezza sui luoghi di lavoro: l’82 percento delle imprese analizzate è risultata attenta alle problematiche della sicurezza, il 30

percento alla tutela dei propri dipendenti che svolgono lavori rischiosi, e solo il 12 percento di queste affronta il tema della

certif icazione nell’ambito della sicurezza proprio perché non ne conosce i benefici. 
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