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Scoprimpresa: La Spezia territorio ideale per
Pmi
Ma sono preoccupanti i dati sulla sicurezza nel posto di lavoro

La Spezia. Scoprimpresa giunge al termine ed ha

permesso un'analisi dettagliata del tessuto

imprenditoriale spezzino permettendo anche di

comprendere “l'effetto crisi”. 

Stando alle analisi le piccole e medie imprese locali

hanno tutte le carte in regola per crescere a livello

imprenditoriale anche se la situazione della

sicurezza sul lavoro preoccupa. Circa il 55% delle

aziende interv istate hanno tra i 6 ed i 14 dipendenti,

il 58% ha un fatturato annuo di 1 ,5 milioni di euro.

Il 35% ha subito l'effetto della crisi economica ed ha

dichiarato di aver fatturato molto meno rispetto al

2009.

Le aziende più performanti e dotate di un buon piano strategico, nonostante tutto, hanno subito meno

il colpo e rappresentano il 65%. In questo caso le imprese hanno mantenuto un fatturato stabile è

proteso verso un miglioramento. 

Il 18% delle imprese che investono in formazione hanno aumentato il fatturato tra il 3% e 9%, inoltre il

12% ha registrato un evoluzione fino al 10%.

La sicurezza sul lavoro ha dati allarmanti circa il 20% delle imprese partecipanti non rispetta

adeguatamente le norme in materia di sicurezza e solo il 30% è attenta a tutelare i dipendenti che

svolgono lavori rischiosi con ulteriori coperture assicurative. 

Infine sono il 50% degli interv istati redige il budget, una prev isione dei ricav i e dei costi

Le cento aziende partecipanti arrivano dai settori: marittimo portuale, agricoltura, edilizia, turismo ed

alcune che hanno partecipato anche all'edizione 2008 si sono ripresentate.
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