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Premessa 

 

La presente relazione assolve in un unico documento tre distinti dettati normativi: 

 

• Il rapporto sui risultati, redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 

del 18/09/2012 previsto dal comma 3 dell’art. 5 del decreto 27 marzo 2013; 

• La relazione sui risultati prevista dall’art. 24 del D.P.R. 254/2005; 

• La relazione sulla gestione, prevista dall’art. 7 del decreto 27 marzo 2013. 

 

Questo approccio è indicato nella nota MISE n. 50114 del 9 aprile 2015, dove viene stabilito 

che <<Al fine di evitare che le Camere di Commercio predispongano tre distinti documenti (…) il 

Ministero ritiene che i contenuti richiesti dalla normativa in esame con riferimento ai medesimi, 

possano confluire in unico documento, denominato “Relazione sulla gestione e sui risultati”>> 

La citata nota MISE inoltre richiede una tripartizione della Relazione, e precisamente:  

Una prima sezione introduttiva, che illustra il contesto economico – istituzionale di 

riferimento, entro il quale la Camera di Firenze ha operato, dando evidenza, dove eventualmente 

necessario, delle principali variazioni intervenuto in termini di risorse, azioni etc.  

Una seconda sezione, dove vengono esplicitati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai 

programmi prefissati dal Consiglio con la Relazione previsionale e programmatica, di natura 

strategica.  

Infine, una terza sezione, in cui si riportano, oltre a tutti gli elementi contenuti nel Piano degli 

Indicatori e dei Risultati Attesi (PIRA), anche i valori a consuntivo degli indicatori definiti nello stesso 

PIRA evidenziando le risorse utilizzate per la realizzazione di ciascun obiettivo.  

 

Particolare attenzione e analisi verrà dedicata alla parte dell’attività dell’Ente relativa agli interventi 

promozionali, trattandosi di iniziative attinenti alla mission della Camera per sostenere e promuovere 

l’economia locale. 
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PRIMA SEZIONE - Introduzione 

 

Il contesto istituzionale di riferimento 

 

 

L’approvazione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito nella L. 11 agosto 

2014, n. 114, ha dato avvio ad un rilevante processo di riforma del sistema camerale, iniziando dalla 

progressiva riduzione del diritto annuale, secondo un decalage su base triennale: diminuzione pari al 

35% per il 2015, al 40% nel 2016 per raggiungere il 50% nel 2017. 

La successiva legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche” aveva confermato la previsione della legge 114/2014, delineando 

modifiche sostanziali, delegando il Governo ad adottare, entro dodici mesi, un decreto legislativo per 

la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio nel 

rispetto di una serie di principi, tra i quali: 

a) determinazione del diritto annuale secondo le disposizioni già indicate; 

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a 

non più di 60 mediante accorpamento, con soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e u.l. 

iscritte o annotate nel registro delle imprese; 

c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con possibilità di attribuzione al sistema 

camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le 

duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle 

necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese; 

e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, di 

standard nazionali di qualità delle prestazioni; 

f) riordino del sistema di governane delle Camere, con riduzione del numero dei componenti 

dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina. 

Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ha formalmente chiuso il percorso 

normativo, introducendo importanti novità per il sistema. Innanzi tutto riguardo alle funzioni delle 

camere, all’organizzazione e alla governance complessiva. In generale viene previsto l'obbligo di 

accorpamento delle camere al fine di ridurne il numero, fino ad un massimo di 60, la delimitazione 

delle competenze con l’obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con altri enti, la riduzione 

delle unioni regionali e la previsione di una gratuità delle cariche degli organi. 
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Vengono confermati i servizi "tradizionali" quali: 

o tenuta del registro delle imprese e del fascicolo di impresa; 

o regolazione e tutela del mercato, la sicurezza e conformità dei prodotti, la certificazione 

di origine e per l’estero; 

o sostegno alle imprese per favorirne la competitività. 

 

Vengono poi aggiunte una serie di nuove funzioni o un modifiche a funzioni già presenti 

o orientamento al lavoro e inserimento occupazionale dei giovani (alternanza scuola-

lavoro); 

o valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo; 

o supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione però delle attività promozionali 

direttamente svolte all'estero 

 

E’ inoltre previsto che le camere di commercio possano svolgere delle attività in convenzione 

con enti pubblici e privati in diversi ambiti: 

o la digitalizzazione delle imprese; 

o punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative relative alle 

attività di impresa, qualora queste funzioni vengano delegate; 

o la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione 

delle produzioni); 

 

Infine, è previsto che le camere di commercio possano svolgere attività di supporto e assistenza 

alle imprese in regime di libero mercato. 

Entro luglio è previsto il termine per il processo di accorpamento delle Camere di Commercio 

sotto la soglia delle 75.000 imprese iscritte. 
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Il contesto macro - economico di riferimento 

 

Il quadro macroeconomico locale 

Il prossimo anno l’economia provinciale entrerebbe nel quarto anno di crescita, proseguendo la 

fase di moderata espansione che dovrebbe culminare nel 2017 in un incremento del valore aggiunto 

pari al +0,8% due decimi di punto in più nei confronti di una prima stima su come si è chiuso il 2016 

(+0,6%). La ripresa iniziata dalla metà del 2014, favorita in quel periodo da un contesto internazionale 

maggiormente favorevole, nel 2015 ha perso slancio riguadagnando, tuttavia, gradualmente terreno nel 

corso del 2016 caratterizzandosi comunque per un passo contenuto anche per il prossimo anno, che 

risulta sostanzialmente allineato al dato regionale (+0,7%). 

La componente maggiormente rilevante della domanda interna e rappresentata dalla spesa per 

consumi delle famiglie evidenzia un proseguimento della fase di crescita non proprio uniforme se 

consideriamo che dovrebbe chiudere il 2016 a valori costanti con un +1,3% (era +1,6% nel 2015) con 

una attenuazione della dinamica il prossimo anno (+0,8%). Tuttavia in quest’ultimo caso la stima a 

valori costanti terrebbe conto di un minor effetto delle politiche espansive di bilancio di una graduale 

ripresa dell’inflazione (+1,1%); quest’ultima potrebbe essere anche inferiore alle aspettative in quanto, 

non risentirebbe certo di pressioni salariali espresse in termini di costo del lavoro, ma dei primi rialzi 

dei prezzi delle materie prime sospinte dal recupero dei corsi petroliferi. Tuttavia, come abbiamo visto 

proprio per il 2016 le previsioni sull’inflazione sono molto volatili e con un ciclo internazionale 

ancora debole, i prezzi potrebbero salire in tono minore rispetto a quanto stimato: per questo se 

osserviamo i consumi a valori correnti si avrebbe un miglioramento del ciclo dei consumi (da +1,5% a 

+1,9%). Indubbiamente occorre pesare su una probabile decelerazione del potere d’acquisto e del ciclo 

dei consumi reali anche il rallentamento della dinamica della domanda di lavoro (+0,5% nel 2017) 

rispetto al netto recupero registrato nel 2015 (+1,4%); chiaramente l’andamento in decelerazione 

dell’input di lavoro risentirebbe dei contraccolpi dipendenti dalla fine degli incentivi contributivi per 

le assunzioni a tempo indeterminato, orientandosi verso una fase di assestamento del livello 

maggiormente compatibile con un equilibrio di medio termine. 

Il mercato del lavoro è in fase di assestamento, dopo la forte crescita delle assunzioni di lavoro 

dipendente rilevata alla fine dell’anno precedente, per effetto delle agevolazioni relative ai nuovi 

contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti: nei  primi due trimestri abbiamo assistito ad  una 

prevedibile diminuzione degli avviamenti totali (quasi ed esclusivamente a tempo indeterminato); 

tuttavia l’effetto sullo stock di occupati dovrebbe essere positivo e ci vorrà ancora del tempo per poter 

esprimere una valutazione corretta, considerando anche la lentezza con cui vengono trasmessi gli 

effetti sul riassorbimento della disoccupazione. 

La dinamica del commercio internazionale ha retto abbastanza bene fino al 2016 evidenziando 

un minimo rallentamento (da 7,6% a 6,8% in termini reali): tuttavia il prossimo anno le difficoltà di 

consolidamento della debole crescita locale sarebbero quasi interamente imputabili al mancato traino 

esercitato dall’export che mostrerebbe una debole diminuzione (-0,6% la stima calcolata su valori 

reali). Su questa ipotesi peserebbe uno scenario internazionale sempre offuscato da un velo di 

incertezza che tende a persistere, che in parte risente sia dell’effetto Brexit e sia della probabile 

chiusura della nuova amministrazione statunitense rispetto ai trattati internazionali; occorre 
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considerare che il commercio globale dovrebbe evidenziare alla fine del 2016 una crescita piuttosto 

modesta, essendosi caratterizzato per una minor reattività strutturale nei confronti del ciclo a partire 

dal periodo post crisi del 2008. 

Inoltre l’indebolimento del commercio globale, in parte di natura strutturale, risente 

dell’interazione di più fattori come la tendenza, soprattutto rilevata per le economie emergenti (ed 

anche per l’Area Euro allo stato attuale), a focalizzarsi sullo sviluppo e sul ripristino della domanda 

interna attivando un profilo di sviluppo più bilanciato e sostenibile. Si rileva anche il peso di un ritmo 

più lento riguardante l'ottimizzazione dei processi produttivi attraverso catene di approvvigionamento 

globali che hanno portato ad una ridefinizione dei confini delle catene del valore articolate su scala 

internazionale, con una contrazione del grado di dilatazione, portando avanti la tendenza a riportare 

nei paesi d’origine le fasi prima delocalizzate. Senza poi dimenticare l’aumento delle misure 

commerciali restrittive, che sono in grado di spiegare la frenata del commercio globale più di quanto 

non risulti dalla caduta dei prezzi delle materie prime: un recente lavoro1 illustra come nell’ultimo 

anno l’aumento delle misure protezionistiche abbia influito in misura rilevante e ne hanno risentito 

proprio i prodotti maggiormente interessati dal ripristino di misure protezionistiche (si veda il grafico 

riportato in fondo al paragrafo); sembrerebbero proprio i paesi del G20 ad aver messo in atto almeno 

l’80% delle iniziative protezionistiche, caratterizzate prevalentemente da sussidi di stato, tariffe alle 

importazioni, dazi, ma anche misure di “public procurement” ovvero la richiesta all’impresa estera per 

appalti pubblici (e non solo) di approvvigionarsi sul mercato nazionale. 

Per quanto riguarda la dinamica del valore aggiunto per settore l’industria  manifatturiera 

potrebbe migliorare nel 2017 (da +0,7% a +0,9%) insieme ad una tenuta delle attività terziarie   (da 

+0,6% a +0,7%) e a insieme a segnali promettenti relativi al comparto costruzioni con un 

valore aggiunto in moderato recupero (da -0,1% a +0,9%) considerando anche il rafforzamento delle 

compravendite immobiliari (in particolare per immobili di tipo residenziale) come emerge dai dati di 

metà anno OMI-Agenzia delle entrate. 
 

Indicatori macroeconomici caratteristici per la provincia di Firenze* 

 2014 2015 2016 2017 

Valore aggiunto 0,6 0,3 0,6 0,8 

Deflatore del valore aggiunto 0,8 1,4 1,0 0,7 

Consumi finali famiglie 0,5 1,6 1,3 0,8 

Consumi finali a valori correnti 0,6 1,5 1,5 1,9 

Deflatore consumi (Toscana) 0,1 -0,1 0,2 1,1 

Reddito disponibile -0,1 0,9 2,1 1,1 

Export 5,1 7,6 6,8 -0,6 

Import 7,9 11,9 8,8 2,6 

Unità di lavoro 0,6 1,4 0,4 0,5 

Produttività del lavoro 0,1 -1,1 0,3 0,2 

*Valori concatenati anno di riferimento 2010 Variazioni percentuali sull’anno precedente 

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia-Scenari per le economie locali 

 

Quello che manca per poter riguadagnare i giusti spazi di crescita in ambito locale è il reale 

rafforzamento della propensione ad investire e un progressivo miglioramento dei consumi delle 

famiglie, dando spazio ad un solido recupero dell’attività economica per la nostra provincia, con una 

stabilizzazione del mercato del lavoro che potrebbe essere auspicabile e possibile, indipendentemente 

dalla riuscita definitiva del processo di riforma, insieme anche ad un corretto connubio tra politica 

fiscale (neutrale/espansiva) e politica monetaria (espansiva). Il punto critico è rappresentato dal fatto 
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che se il lavoro continua a crescere (lato offerta) e l’economia si evolve  con cautela, ciò segnalerebbe 

una discesa della produttività, in quanto nel medio termine  la crescita dell’occupazione e quella del 

prodotto tendono a convergere. Il quadro più negativo sarebbe caratterizzato da una dinamica 

dell’occupazione che potrebbe rallentare (come sta già accadendo per gli avviamenti dal lato domanda 

di lavoro) insieme all’andamento della produzione, con ovvie conseguenze negative sulla domanda 

aggregata. 

 

 

Occorre ripristinare la crescita di trend (e della produttività) che, come sappiamo, è alimentata 

principalmente da fattori d’offerta quali: miglioramenti nel campo dell'istruzione, della formazione e delle 

competenze dei lavoratori; innovazione tecnologica; aumento dello stock di macchine e attrezzature per 

lavoratore, nonché la sostituzione delle apparecchiature obsolete con nuove versioni adattate in base alla 

tecnologia più recente e produttiva. Chiaramente gli investimenti in beni strumentali, e in innovazione non 

sono forze elementari, ma derivano da scelte guidate da incentivi a titolo monetario e non solo. In un tale 

contesto gli investimenti pubblici diventerebbero cruciali: possono avere effetti potenti non solo 

moltiplicando domanda globale e occupazione, ma anche promuovendo la produttività privata attraverso 

utili infrastrutture. Se ben congegnati gli investimenti pubblici, oltre a sostenere domanda e produttività, 

nel medio periodo si autofinanziano. 

Ricerca e investimenti configurano per il “decisore pubblico” non solo un ruolo, ma anche un 

“dovere” d’intervento nell’economia che integra e, per certi aspetti, va oltre la correzione dei cosiddetti 

fallimenti del mercato, laddove per migliorare la qualità delle finanze pubbliche andrebbero attivate anche 

riallocazioni della spesa, favorendo gli investimenti. Ecco che diviene assai rilevante la produttività, 

alimentata dalle innovazioni, la quale assume importanza basilare nel promuovere e stimolare la domanda. 

Produttività e investimenti (soprattutto pubblici) rappresentano fattori per riuscire a colmare l’erosione 

delle “capacità” espansive dell’economia locale. 
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Interscambio commerciale con l’estero e presenze turistiche 

Al terzo trimestre 2016 il valore esportato complessivo, calcolato in termini cumulati, 

corrisponde a un totale di 8 miliardi di euro correnti, derivando da una variazione tendenziale a 

valori correnti che decelera, passando dal +5,9% al +4,4%; rallenta anche il tasso di crescita 

tendenziale delle importazioni (da +3,7% a +1,3%) che raggiungono un valore di poco inferiore ai 4 

miliardi di euro correnti. L’andamento delle esportazioni per settore nel corso del terzo trimestre 

evidenziando una situazione per certi aspetti simile a quanto rilevato nel precedente con un 

deterioramento del contributo dei beni strumentali e il mantenimento di un discreto apporto da parte 

dei beni di consumo non durevoli: per i beni strumentali variazione tendenziale passa da una 

moderazione del ritmo d’incremento rilevata nel precedente trimestre a una lieve contrazione (da 

+1,7% a -0,3%) mentre per i prodotti non durevoli il tasso di crescita decelera  flebilmente (da 

+6,9% a +6,5%). Il raggruppamento dei beni durevoli peggiora il proprio andamento con una 

diminuzione, anche se contenuta (da +0,2% a -0,8%) mentre le esportazioni di prodotti intermedi 

mantengono sempre un tasso di crescita sostenuto anche se in via di rallentamento (da +7,9% a 

+6,3%). 

La geografia dei mercati di esportazione evidenzia un aumento tendenziale dell’8,6% verso i 

mercati UE cui si accompagna una crescita più contenuta e pari al +1,6% delle vendite sulla 

direttrice extra-UE; piuttosto pronunciata la variazione delle vendite verso gli altri mercati europei 

non UE (+10,1%). Si registrano variazioni abbastanza rilevanti per Francia (+17,1%), Belgio 

(+13,7%), Regno Unito (+10,4%) e Grecia (+8,7%). Si mantengono su valori positivi, ma più 

contenuti, le vendite in Germania (+3,2%). Da segnalare in ambito europeo non UE la contrazione 

della Russia (-16,3%) e all’opposto il netto miglioramento  del mercato svizzero (+14,2%). Al di 

fuori dell’Europa si mantengono su un ritmo di incremento abbastanza buono le esportazioni sul 

mercato statunitense (+5,3%). 

 

 

 

 

 



 

 

 10 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le presenze turistiche al terzo trimestre 2016 il dato cumulato identifica 

un livello complessivo pari a circa 11 milioni e 100 mila, in aumento del 2% rispetto allo stesso 

trimestre del 2015, crescita superiore rispetto agli arrivi che all’opposto evidenziano una perdita 

dell’1%; rimane stazionaria la permanenza media, così come espressa dal rapporto tra presenze e 

arrivi (2,87), dato all’interno del quale  la parte italiana risulta avere una permanenza un po’ più 

fugace rispetto agli stranieri (rispettivamente 2,66 e 2,95). Tuttavia per gli italiani le presenze 

evidenziano un buon incremento (+3,1%) arrivando ad un  volume di poco inferiore ai 3 milioni; 

per i turisti stranieri le presenze sono cresciute con una minore intensità (+1,6%) raggiungendo 

comunque un valore di quasi 8 milioni e 500. Tra le provenienze straniere quelle più consistenti 

riguardano, in termini di quote di incidenza, Germania (8,6%), Francia (7,4%) e Regno Unito 

(7,2%) per l’abito europeo; al di fuori del continente le presenze riguardano principalmente Stati 

Uniti (15,1%), Cina (4,8%) e Giappone (3%). L’area comunale fiorentina intercetta la maggior 

parte delle presenze alberghiere ed extraalberghiere con una quota oscillante tra il 62,1% degli 

italiani e il 65,3% degli stranieri (valore medio: 64,5%). 
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SECONDA SEZIONE – Obiettivi e Risultati 

strategici 

 

Le Azioni 

 

L’analisi delle Azioni prevede un’articolazione per Missioni e Programmi, conformemente 

alla previsione, agli indirizzi e direttive contenuti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 12 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti, (D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91). In tale 

normativa è altresì stabilito che, per ciascuna Missione, ogni Ente provveda all’individuazione di 

una serie di obiettivi da raggiungere, con target prefissati. Missioni, Programmi e obiettivi sono di 

seguito illustrati e successivamente approfonditi nelle sezioni seguenti. 

Al termine della sezione due verranno riportati integralmente tutti gli obiettivi 

strategici e gli indicatori ad essi associati, così come definiti dal Piano della Performance 2016-

2018. 

 

Missione 011 “Competitività e sviluppo delle imprese” – Programma 005: 

“Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale” 

 

La Missione 011 “Competitività e sviluppo delle imprese”, Programma 005, vede un livello 

complessivo di realizzazione molto elevato, pari al 96% del totale degli obiettivi strategici di 

riferimento. 

Riguardo al primo obiettivo strategico settore Credito (Obiettivo Strategico 1.1. Facilitare 

l’accesso al credito svolgendo opera di regia con enti/istituzioni), la Camera ha svolto un’azione 

di regia e coordinamento, con la finalità di creare un vero e proprio ponte tra banche e imprese, 

grazie al protocollo siglato con banche e consorzi fidi del territorio. La finalità principale è quella di 

aiutare il sistema nel suo complesso a superare il gap di comunicazione che tuttora persiste tra gli 

attori coinvolti. Allo stesso tempo l’Ente ha cercato di diffondere la conoscenza di forma alternative 

di finanziamento. L’o.s. 1.1 risulta però parzialmente conseguito (83,33% del target di 

riferimento). L’indicatore 1.1(2) “Favorire la diffusione dell'utilizzo di strumenti di finanza 

alternativa e personalizzata” prevedeva infatti l’organizzazione di 3 eventi/seminari di 

sensibilizzazione alla conoscenza e all'utilizzo di strumenti di finanza alternativa. Essendone stati 

realizzati solamente 2 (pari al 66,67% del target), l’intero obiettivo strategico risulta conseguito solo 

all’83,33% come media degli indicatori assegnati. 
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In ambito formazione (Obiettivo Strategico 4.1. Stimolare il sistema della formazione 

verso i fini che le imprese si aspettano) l’Ente ha proseguito nella sua politica di stimolo nei 

confronti delle scuole ed enti di formazione, al fine di avvicinare il mondo della formazione alle 

esigenze delle imprese. L’azione della Camera, avviata nell’esercizio precedente, partiva infatti 

dalla costatazione che le aziende del territorio trovano difficoltà a reperire personale qualificato 

secondo le proprie esigenze. La Camera ha finanziato i risultati che i singoli istituti formativi sono 

stati in grado di raggiungere attraverso il collocamento nel mondo del lavoro dei propri diplomati.  

L’obiettivo di incrementare la possibilità per le imprese di trovare capitale umano formato 

secondo le proprie necessità – indicatore 4.1(1) – è stato oggetto di monitoraggio attraverso la 

rilevazione Excelsior sui fabbisogni professionali delle imprese. Si tratta della principale rilevazione 

nazionale in materia, promossa da Unioncamere Italiana cui la Camera di Firenze partecipa, 

realizzando report trimestrali sulla provincia di Firenze e uno annuale di approfondimento. L’analisi 

dei dati ha mostrato che la quota complessiva di assunzioni (stagionali e non) considerate di 

difficile reperimento passa dal 12,3% al 10,8% e anche per le sole assunzioni non stagionali si 

riduce passando dal 14,2% all’11,1%. Il settore evidenzia dunque un miglioramento rispetto 

all’anno precedente. 

Risultano conseguiti anche gli altri indicatori associati all’obiettivo strategico 4.1: il 4.1(2) 

N. studenti partecipanti ai corsi per la diffusione della cultura d'impresa, risultati superiori al target 

stabilito, ed il 4.1(3) Realizzare azioni volte al sostegno del placement delle scuole di formazione, 

in quanto il monitoraggio dei fabbisogni tramite rilevazione Excelsior ha indicato che la quota di 

imprese che hanno ospitato studenti in alternanza è stabile al 9,2%. 

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 

 

L’innovazione digitale è la tematica dell’Obiettivo Strategico 5.1. Stimolare 

l'innovazione digitale delle imprese del territorio.  

E’ proseguita l’attività relativa al progetto “Eccellenze in digitale” – indicatore 5.1(1) – 

realizzato in collaborazione con Unioncamere Nazionale e Google Italia. Il progetto ha coinvolto 

quest’anno 413 imprese, ben sopra il target previsto. Per migliorare la presenza di servizi digitali sul 

territorio – indicatore 5.1(2) – l’Ente ha realizzato un piano di azione per il 2016 con Comune di 

Firenze, Regione Toscana e Confservizi Cispel Toscana, approvato con delibera di Giunta 

112/2016. 

L’indicatore 5.1(3), Promozione della telematizzazione del commercio estero, da realizzare 

attraverso l’aumento del numero di imprese che utilizzano Certò (software Infocamere per la 

predisposizione elettronica della relativa documentazione) ha raggiunto un livello pari al 32% del 

totale, pari al 91,4% del target, comunque sufficiente per far raggiungere al 100% l’Obiettivo 

Strategico, considerato la tolleranza prevista dal Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance, così come specificato anche nel Piano. 

 

La Cultura (Obiettivo Strategico 5.1. Realizzare un calendario di 12 grandi eventi) è 

una linea strategica avviata dai nuovi vertici politici nella consapevolezza che Firenze e tutto il suo 
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territorio deve puntare alla cultura come fattore strategico di vantaggio competitivo, includendo non 

solo l’arte, ma anche in senso lato la moda, le fiere, i congressi etc. Dopo l’avvio più lento del 

previsto registrato nel 2015, l’Ente si era posta quale target quello di realizzare/promuovere 6 

eventi, indicatore 5.1(1). Ne sono stati realizzati 7 (Buy Tourism Online, Wedding Planner, 

Consorzio Vino Chianti, The State of the Union, Biennale Enogastronomica, F-Light, 50° 

Anniversario Alluvione Firenze). Riguardo al turismo congressuale invece – indicatore 5.1(2) – la 

Camera ha sostenuto l'evento sul turismo congressuale organizzato da Firenze Convention & 

Visitors Bureau. 

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 

 

La nuova linea strategica relativa all’ Obiettivo Strategico 7.1. Sostenere la 

riqualificazione Urbana e la sicurezza presentava come indicatore 7.1(1) quello della 

valorizzazione delle zone dell'Oltrarno e dei Centri Commerciali Naturali del territorio di 

riferimento. Il progetto Oltrarno ha visto la realizzazione delle seguenti azioni: opere di messa in 

sicurezza della Chiesa di San Carlo dei Barnabiti, ripulitura mura e bandoni di alcune strade del 

quartiere, attività di animazione durante il periodo natalizio, raggiungendo il 100% del target. 

Realizzato anche il secondo indicatore, “Incentivare la diffusione sul territorio di sistemi integrati di 

sicurezza collegati con Forze dell'Ordine”: le imprese ammesse al contributo per l'installazione di 

impianti di videosorveglianza collegati con le Forze dell'Ordine sono state 44, principalmente 

tabaccherie, gioiellerie e farmacie.  

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 

 

Infine l’Obiettivo Strategico 7.2. Realizzare azioni di sviluppo del territorio.  

E’ proseguito il Servizio di orientamento Sportello Nuove Imprese, elemento fondamentale 

di sviluppo di nuova imprenditorialità. I contatti previsti erano 600 ma ne sono stati realizzati 

solamente 549 (pari al 91,50%, nella tolleranza prevista per il conseguimento degli obiettivi). Molto 

buono il livello della customer: il 96% degli utenti ha dato un giudizio buono o superiore. 

L’indicatore 7.2(3) relativo all’incentivazione della partecipazione delle imprese alle fiere del 

Calendario Fieristico ha visto completamente esaurite le risorse disponibili (raggiunto il 100% 

dell’obiettivo), così come raggiunto risulta l’indicatore 7.2(4) relativo all’attuazione delle prime 

esperienze pilota del Suap. In dettaglio, sono stati effettuati tre incontri (11 maggio, 23 maggio e 28 

luglio)  con il referente Suap della Comunità Montana del Mugello, stilate le bozze di convenzione 

sia lato personale che parte collegata alla piattaforma di "Impresa in un giorno" così come 

pianificato. 

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 

 

Si riporta di seguito l’indicazione del totale delle spese sostenute relativamente alla presente 

missione e programma rispetto al quale, in fase di predisposizione del preventivo, sono stati allocati 

i relativi obiettivi strategici, oltre alla percentuale di realizzazione 
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Missione 012 “Regolazione dei mercati” – Programma 004: “Vigilanza sui mercati e sui 

prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori” 

Riguardo alla Missione 012 “Regolazione dei mercati” (Obiettivo Strategico 3.1. 

Sostenere il quadro di compliance legale del territorio) la Camera di Firenze è da anni impegnata 

nel sostenere la legalità complessiva del contesto economico provinciale. Contraffazione, 

concorrenza sleale e fenomeni simili minano alla radice il quadro competitivo di riferimento, 

distorcendo le forze del mercato, a tutto danno degli imprenditori onesti e dei consumatori. 

In quest’ambito, particolare importanza riveste il ruolo delle A.D.R. (alternative dispute 

resolution, risoluzione alternativa delle controversie). L’indicatore 3.1(1) riguardava infatti 

l’incentivazione dell'utilizzo degli strumenti di giustizia alternativa, attraverso l’incremento del 

numero istanze di mediazione/conciliazione e di arbitrato avviate nel 2016 rispetto all'anno 

precedente. Le istanze totali sono state 426, +4% rispetto anno precedente. Il target è così stato 

raggiunto. Anche la customer delle conciliazioni è risultata superiore al target – indicatore 3.1(3), 

attestandosi per il 78% a livello di “ottima”, al 17% valutazione “buona” e 5% sufficiente.  

Sempre in tema di A.D.R., l’indicatore 3.1(2) riguardava l’istituzione del Local 

Organization Cometee (LOC) per la partecipazione alla Global Pound Conference Series 

(conferenza internazionale sui sistemi di risoluzione alternativi alle controversie commerciali). 

Come da programma, sono state realizzate le attività preparatorie (cronoprogramma, istituzione 

LOC, approvazione bando sponsorizzazione per GPC, contatti con potenziali relatori,ecc). 

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 

 Missione - Programma 
 % 

Realizzazione 

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

Missione 011 “Competitività e sviluppo delle imprese” 96%  3.071.620,00  2.421.315,36 78,8%

Programma 005: “Regolamentazione, incentivazione dei settori 

imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta 

alla contraffazione, tutela della proprietà industriale”

Obiettivo Strategico 1.1. Facilitare l’accesso al credito svolgendo opera di 

regia con enti/istituzioni
83%       30.000,00       20.427,00 68,1%

Obiettivo Strategico 4.1. Stimolare il sistema della formazione verso i fini 

che le imprese si aspettano
100%     290.000,00     254.834,49 87,9%

Obiettivo Strategico 5.1. Stimolare l'innovazione digitale delle imprese del 

territorio
97%     237.980,00     165.739,75 69,6%

Obiettivo Strategico 6.1. Realizzare un calendario di grandi eventi 100%     644.523,60     642.648,18 99,7%

Obiettivo Strategico 7.1.Sostenere la riqualificazione Urbana e la sicurezza 100%     439.220,00     320.950,14 73,1%

Obiettivo Strategico 7.2.Realizzare azioni di sviluppo del territorio 98%  1.429.896,40  1.016.715,80 71,1%
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Anche per la Missione 012 si riporta l’indicazione del totale delle spese sostenute 

relativamente alla presente missione e programma rispetto al quale, in fase di predisposizione del 

preventivo, sono stati allocati i relativi obiettivi strategici. 

 

 

 

 

Missione 016 “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema 

produttivo” - Programma 005: “Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 

promozione del made in Italy” 

La Missione 016 (Obiettivo Strategico 2.2. supportare il processo di 

internazionalizzazione delle imprese) è l’attività portata avanti dall’Azienda Speciale 

PromoFirenze. Con il taglio del Diritto Annuale, l’attività di PromoFirenze è stata completamente 

ripensata e rivista. L’Obiettivo Strategico 2.2. risulta parzialmente conseguito. In questo caso 

risulta non conseguito il target dell’indicatore 2.2(3) “Team Internazionalizzazione. Realizzazione 

di giornate - paese di promozione in collaborazione con il Comune di Firenze”. A seguito della 

riorganizzazione dell’Azienda Speciale (il cui precedente core business era proprio 

l’internazionalizzazione) e delle modifiche normative (che limitano l’attività legata 

all’internazionalizzazione) l’attività in materia ha subito un rallentamento. I partecipanti alle 

giornate – paese, indicatore 2.2(3) sono stati solamente 207, rispetto ai 350 previsti (raggiunto il 

59,14% del target). Il raggiungimento degli altri due indicatori ha parzialmente compensato il 

livello complessivo di raggiungimento dell’obiettivo strategico, che si attesta all’86,38%. 

 

 

 

 Missione - Programma 
 % 

Realizzazione 

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

Missione 012 “Regolazione dei mercati” 100%     273.380,00     107.918,29 39,5%

Programma 004: “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione 

della concorrenza e tutela dei consumatori”

Obiettivo Strategico 3.1. Sostenere il quadro di compliance legale del 

territorio
100%     273.380,00     107.918,29 39,5%

 Missione - Programma 
 % 

Realizzazione 

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

Missione 016 “Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo”
86%  1.300.000,00  1.100.000,00 84,6%

Programma 005: “Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 

promozione del made in Italy"
            -   

            -   
 Obiettivo Strategico 2.2. supportare il processo di internazionalizzazione 

delle imprese 
86%  1.300.000,00  1.100.000,00 84,6%
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Missione 032 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” - 

Programma 002: “Indirizzo Politico”. 

Già dal 2015 la Camera di Firenze ha dato avvio ad un profondo processo di 

riorganizzazione, volto ad affrontare il cambiamento innescato dal mutato contesto normativo e 

dalla diminuzione delle risorse disponibili. Relativamente all’Obiettivo Strategico 2.1. Realizzare 

una piena integrazione tra Camera Commercio e PromoFirenze, assicurandone gli equilibri 

di bilancio nel 2016 è stata concretizzata l’integrazione tra le attività di PromoFirenze e quelle 

della Camera, così come deciso con delibera di Giunta 163/2015, con la delega di alcune attività 

camerali.  

- servizio rilascio dispositivi firma digitale e carte cronotachigrafiche;  

- contact center/informazioni Registro Imprese  - REA – Artigianato; 

- data entry Registro Imprese; 

- promozione della mediazione nazionale e internazionale; 

- supporto alla realizzazione del progetto “Ampliamento funzioni informative e 

promozionali della Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali triennio 2016-2018” 

Da segnalare inoltre la cessione del ramo d’Azienda Laboratorio Chimico Merceologico. 

L’integrazione tra Camera e Azienda Speciale ha implicato un’analisi approfondita dei 

processi, anche al fine di individuare le persone più idonee da assegnare alle varie u.o. I dipendenti 

di PromoFirenze hanno ricevuto specifica formazione. Il monitoraggio delle attività ha dato 

risposte molto positive sull’avvenuta integrazione – indicatore 2.1(2). Contemporaneamente alla 

riorganizzazione, PromoFirenze ha mantenuto la propria capacità di finanziamento del "core 

business"  di PromoFirenze -  Risorse destinate alle divisioni per l'attività istituzionale / totale degli 

oneri di parte corrente sostenuti – indicatore 2.2(3) sopra il target del 55%. 

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 

 

Con riferimento all’Obiettivo Strategico 8.1 Migliorare la comunicazione nei confronti 

dell'utenza e con gli stakeholderes, si segnala – indicatore 8.1(1) – la definizione e realizzazione 

di un sistema statistico per il consolidamento (ponderato) delle customer realizzate nei vari 

settori/servizi, con individuazione di indicatore unico di risultato. L’attività è stata realizzata dalla 

u.o. Statistica. L’indicatore 8.1(2) “Rilascio del nuovo portale camerale” invece non risulta 

raggiunto. Il fornitore InfoCamere infatti ha consegnato il sito di prova, sul quale sono stati 

richiesti numerosi aggiustamenti, sia per quanto riguarda la grafica, sia per quanto riguarda le 

funzionalità di editing. Sono state definite le funzioni di Registrazione Utenti, le modalità di accesso 

alle Aree Riservate, il modulo "Eventi/agenda" e quello dei questionari. E' stata inoltre approvata la 

proposta realizzativa della intranet. Lo stato di avanzamento lavori, così come risultante dalla 

fatturazione del fornitore si è attestato sul 70%. Prudenzialmente, dato che il rilascio finale non è 

comunque avvenuto, si è stimato un avanzamento pari al 50%. Ottimo invece il livello 

dell’indicatore 8.1(3) “Ridefinizione della struttura dei legami con gli altri enti/attori del territorio”: 

oltre alla messa a regime del c.d. “Pensatoio” (tavolo di confronto con altri enti/attori del territorio, 

tra cui Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune, Università, Fondazione CRF, Comitato 

Turismo e Alberghi) nel 2016 sono stati attivati tavoli tecnici del settore turismo e, di particolare 



 

 

 17 

rilevanza, è stato siglato un protocollo di intesa "Legalità per l'Ambiente" con Procura, Carabinieri 

N.O.E., Corpo Forestale, Arpat, Ministero Ambiente, Albo Regionale Gestori Ambientali per 

coordinare azioni in materia di legalità ambientale. 

 Per l’indicatore 8.1(4) “Semplificare i rapporti tra Grandi Imprese e P.A., divenendo un 

interlocutore unico (P.A. Amica)” risulta effettuato il monitoraggio previsto delle attività. Si 

attendono comunque indicazioni sulle priorità strategiche alla luce della riforma camerale. Infine 

raggiunto anche il target dell’indicatore 8.1(5) “Migliorare ulteriormente la comunicazione nei 

confronti dell'utenza del Registro Imprese”. Interventi eseguiti: a) redazione vademecum bilanci  

per la campagna 2016 b) locandina per promuovere verso l'utenza i servizi in rete c) locandina per 

evidenziare i singoli prezzi degli output dei vari servizi resi allo sportello multifunzionale d) nuove 

procedure di rilascio CNS per incaricati alla registrazione (cercando di aumentare i riconoscimenti 

già inseriti on-line) e) nuovi servizi presso gli sportelli sul territorio ampliandoli al rilascio delle 

smart card f) Ideazione hotspot per l'accesso ai servizi innovativi camerali e del comune di Firenze 

g) bozza guida alla bollatura h) bozza guida adempimenti del curatore i) bozza semplificazione 

procure pratiche telematiche l) revisione di alcune procedure nell'ottica della semplificazione. Il 

risultato dell'indagine di c.s. presso lo sportello multifunzionale: il 93% ha dichiarato un giudizio 

buono/ottimo per i servizi ricevuti. 

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 90%. 

 

Conseguito al 100% anche l’Obiettivo “Strategico 8.2 Coinvolgere tutto il personale in 

ambito digitale”. L’Ente ha attivato corsi di formazione specialistica in materia di digitale per i 

redattori del sito Internet camerale e due corsi (base + corso avanzato) del progetto “Ars Digitalia”, 

realizzato dall’Istituto Tagliacarne. 

 

In merito al tema degli assetti immobiliari, Obiettivo Strategico 10.1 “Valorizzazione del 

patrimonio immobiliare della Camera”, gli uffici dell’Ente hanno provveduto alla redazione del 

contratto di compravendita della Borsa Merci e successiva stipula del 28/04/2016. Come richiesto 

dagli organi politici sono stati elaborati nuovi scenari sugli assetti immobiliari per la gestione della 

società Pietro Leopoldo (come da delibere  28/09/2016 ed approfondimenti fiscali del 13/10/2016). 

Sono state fornite valutazioni e approfondimenti per il reimpiego delle risorse con riferimento al 

protocollo di intesa Firenze Fiera tramite modifica piano triennale investimenti 2016-2018 del 

28/01/2016 approvata dal MEF con decreto del 30/03/2016. Presentato inoltre il nuovo piano 

triennale degli investimenti 2017-2019, approvato in data 22/12/2016. Sono state poi gestite le 

necessarie operazioni preliminari per la prossima acquisizione di quota della Fortezza da Basso, in 

collaborazione con il Collegio Revisori ed è stato richiesto parere tramite analisi preventiva del 

piano di cash flow. 

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 90%. 

 

In merito all’Obiettivo Strategico 10.2 “Ridefinire l'assetto delle partecipazioni della 

Camera”, con il Programma di Mandato 2015-2019, approvato con delibera di Consiglio n. 14 del 
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29/10/2014, i nuovi organi hanno ridisegnato la strategia dell’Ente in materia di partecipazioni, 

anticipando nei fatti la riforma voluta dal legislatore. E’ stato infatti deciso che la Camera dovrà 

mantenere le proprie partecipazioni solo in quelle società infrastrutturali dove, al mutare del loro 

contenuto e delle loro politiche, varia l’impatto sull’economia (ad esempio, l’aeroporto e Firenze 

Fiera), avviando un processo di dismissioni per le altre.  

La Camera di Firenze ha partecipato attivamente al processo di fusione per incorporazione 

di Aeroporto di Firenze – AdF S.p.A. in Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A. 

(di cui alla delibera di Giunta n. 2/2015), allo scopo di costituire il Sistema Aeroportuale Toscano 

“best in class” e divenire uno dei principali poli aeroportuali italiani, dopo Roma e Milano, con 

l’obiettivo di massimizzare lo sviluppo degli Aeroporti di Pisa e Firenze attraverso l’ampliamento 

dell’offerta delle destinazioni raggiungibili dai due scali, l’aumento dei posti offerti sulle singole 

rotte e l’aumento del numero di compagnie aeree operanti nel sistema grazie all’adeguamento delle 

infrastrutture aeroportuali ai volumi di traffico previsti dai Piani di Sviluppo Aeroportuali dei due 

aeroporti. 

Sempre al fine di rafforzare la presenza in partecipazioni ritenute fondamentali per il 

territorio, la Camera si è fatta parte attiva verso altri soggetti istituzionali per arrivare alla redazione 

di un protocollo di intesa tra i soci pubblici per un progetto di riqualificazione del polo fieristico 

fiorentino (delibera 148/2015). Il progetto, di ampio respiro e di notevole rilevanza economica, 

prevede la riqualificazione della Fortezza da Basso e si ricollega alla strategia di valorizzazione 

dell’intero patrimonio immobiliare dell’Ente. Nel 2016 il progetto è andato avanti, con la 

sottoscrizione di un accordo di programma tra CCIAA Firenze, Comune di Firenze, Città 

metropolitana di Firenze e Regione Toscana, con il quale gli enti hanno assunto obblighi vincolanti, 

in relazione alla progettazione degli interventi di riqualificazione ed al relativo finanziamento. Il 

progetto esecutivo è stato completato e la CCIAA sta per acquistare la proprietà del 25 % del 

compendio immobiliare Fortezza da Basso. 

Viceversa, in materia di dismissioni, con delibera di Giunta n. 42 del 23/03/2015 è stato 

approvato il “Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

detenute” redatto dai competenti uffici camerali ai sensi dell’art. 1, co. 611, legge 23/12/2014, n. 

190, (Legge di Stabilità 2015). Il piano era volto a definire nel dettaglio il processo di 

razionalizzazione delle società possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 

31/12/2015. Il documento è stato trasmesso alla competente Sezione Regionale di controllo della 

Corte dei Conti. 

In ottemperanza a detto piano, la Camera nel corso del 2015 ha emesso un nuovo bando di 

cessione di partecipazioni (delibera Giunta n. 165 del 13/10/2015) andato però deserto, e ha 

completato le operazioni volte al trasferimento delle partecipazioni alienate in un precedente bando 

(delibera 183/2014). 

A marzo 2016 è stata inviata alla Corte dei Conti al relazione sullo stato di attuazione del 

piano, come previsto dall’art. art. 1, co. 611 e ss., L. 23 dicembre 2014, n. 190. In molti casi è fallito 

il tentativo di collocare sul mercato la partecipazione. Per alcune si attende la liquidazione da parte 

delle società (casi decisi sulla base della 147/2013) mentre le altre situazioni potranno essere 
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regolate nell’ambito della revisione straordinaria delle partecipazioni stabilita dal nuovo testo unico 

sulle partecipazioni d.lgs 175/2016, in vigore dal 23/09/2016. 

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 

 

 

 

 

 

Missione 032 “Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche” – 

Programma 003: “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 

 

L’Obiettivo Strategico 9.1 “Formazione e motivazione del personale” ha registrato la 

realizzazione del piano di formazione dell’Ente, con 35 corsi effettuati sui 36 previsti e 

l’applicazione dell'istituto contrattuale delle progressioni economiche all'interno della 

contrattazione decentrata, compreso l’approvazione da parte del Consiglio del relativo regolamento 

e la sottoscrizione del CCDI. 

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 

 

Riguardo ai sistemi di reporting, Obiettivo Strategico 9.2 “Migliorare i sistemi di 

reporting interni”, si segnala l’aggiornamento del progetto Pareto di Unioncamere Nazionale per il 

benchmarking tra Camere di Commercio (per cluster dimensionale e/o geografico) e la 

predisposizione di un sistema per la valutazione sull'impatto economico dei principali interventi 

della Camera, effettuato dalla u.o. Statistica. 

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 

 

Per l’Obiettivo Strategico 9.3 “Migliorare l'infrastruttura tecnologica dell'Ente” è 

avvenuto nei tempi previsti (100% del target) l’avvio della sperimentazione del sistema operativo 

 Missione - Programma 
 % 

Realizzazione 

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

Missione 032 “Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche”
98%     305.000,00     305.000,00 100,0%

Programma 002: “Indirizzo Politico”

 Obiettivo Strategico 2.1. Realizzare una piena integrazione tra Camera 

Commercio e PromoFirenze, assicurandone gli equilibri di bilancio 
100% 305.000,00   305.000,00   100,0%

 Obiettivo Strategico 8.1 Migliorare la comunicazione nei confronti 

dell'utenza e con gli stakeholderes 
90% -               -               0,0%

 Obiettivo Strategico 8.2 Coinvolgere tutto il personale in ambito digitale 100% -               -               0,0%

 Obiettivo Strategico 10.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della 

Camera 
100% -               -               0,0%

 Obiettivo Strategico 10.2 Ridefinire l'assetto delle partecipazioni della 

Camera 
100% -               -               0,0%
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"Win 7 Thin PC" per utilizzo della macchina virtuale su qualsiasi tipologia di computer a 

disposizione dell'Ente. In un’ottica strategica di medio termine il passaggio a “thin pc”, cioè micro 

computer dal costo molto contenuto e con consumi energetici ridottissimi, potrebbe generare 

notevoli risparmi per l’Ente.  

 

“Obiettivo Strategico 11.1 Riorganizzare la struttura dell'Ente in coerenza con il 

percorso di riforma del sistema camerale”: Il decreto legislativo 25 novembre 2016 ha 

formalmente chiuso il percorso normativo di riforma del sistema camerale, introducendo importanti 

novità. La Camera di Firenze aveva però già avviato nel 2015 un percorso di riorganizzazione, 

anticipando di fatto il legislatore. Nel 2016 è stata realizzata la riduzione delle aree dirigenziali da 

quattro a tre (Area Servizi Amministrativi, Area Servizi di Promozione e Area Servizi di 

Supporto), con la conseguente riduzione della dotazione organica del personale di qualifica 

dirigenziale, da cinque a quattro unità (compreso il Segretario Generale), e la ridefinizione 

dell’organigramma, con l’obiettivo di rendere più efficiente la struttura e l’articolazione degli 

uffici. Il mancato turnover, ormai protratto da svariati anni, sta infatti mettendo a dura prova le unità 

operative, e la loro diversa ripartizione nella struttura mira a renderne il lavoro sempre più 

flessibile, funzionale ed efficiente. Contemporaneamente si è concretizzata l’integrazione con 

l’Azienda Speciale PromoFirenze, di cui si è già detto nei capitoli precedenti.  

Al fine di rendere più veloce l’attività degli uffici, con determinazione 20/2016 si è 

provveduto alla riorganizzazione dei team di lavoro tematici (Team One Contact, Team Comitato 

Grandi, Team Comunicazione, Team Internazionalizzazione, Team Fondi Europei, Team/Comitato 

Tecnico Turismo) integrando personale qualificato sia dell’Ente che di PromoFirenze.  

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 

 

Riguardo all’Obiettivo Strategico 11.2 “Assicurare gli equilibri di bilancio nel mutato 

contesto normativo”, la Camera, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio anche nel medio – 

lungo termine, ha proseguito nella propria azione di contenimento dei costi di funzionamento. 

Anche le risorse disponibili per gli interventi promozionali sono diminuite; l’azione di sostegno 

all’economia locale si è rifocalizzata su nuovi servizi rivolti alle imprese, basati non più su 

contributi erogati direttamente, ma sull’attività diretta del personale. L’indicatore 11.2(1) è 

ampiamente conseguito. A seguito della vendita del Palazzo Borsa Merci e della relativa 

plusvalenza, l’indicatore ha raggiunto un livello elevatissimo, ma sarebbe stato conseguito anche 

senza operazioni straordinarie, dimostrando la solidità economica dell’Ente in condizioni “normali”. 

Anche l’indicatore 11.2(2) “Aumentare l'efficienza della struttura” mostra un rapporto tra costi 

funzionamento e numero imprese attive sotto il target previsto (100% di raggiungimento), così 

come conseguiti risultano i due successivi indicatori 11.2(3) “Assicurare tempestivamente gli 

adempimenti necessari per garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio” e 11.4(4) “Garantire la 

continuità della gestione a seguito di gara affidamento del servizio di tesoreria”.  
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 Infine l’Obiettivo Strategico 11.3 “Ottimizzare le procedure interne per 

massimizzare il livello di servizio reso all'utenza”: si evidenzia l’indicatore 11.3.(1) 

“Mantenimento standard di qualità area Registro Imprese” (tempi medi di rilevazione), dove il 

valore rilevato 1,37 è stato pari al 73% del target e per il quale è necessario un approfondimento. 

Già il monitoraggio semestrale aveva segnalato difficoltà, come evidenziato dalle tabelle 

sottostanti (obiettivo strategico ed associato obiettivo operativo) 

 

Descrizione 

indicatore 

Target 

2016 

Target 

2017 

Target 

2018 
Valore al 

30/06/2016 

Valore al 

31/12/2016 

Tempo evasione 

pratiche R.I.1 anno X 

/ Tempo evasione 

pratiche R.I.1 anno 

X-1 

1 <=1 <=1 1,12 1,37 

 

Indicatore Target 2016 Unità di 

misura 

Valore al 

30/06/2016 

Valore al 

31/12/2016 

N. pratiche RI 

gestite in 5 gg 

Uguale anno 

precedente 

Percent. -5,20% -10,8% 

 

 

Entrambi gli indicatori presi in considerazione evidenziano uno scostamento rispetto ai 

valori preventivati. 

Ciò è stato determinato in particolare dalle seguenti cause: 

 

1) Aumento delle domande telematiche presentante al Registro Imprese.  

Nel 2016 sono state lavorate dagli addetti n. 55.660 pratiche telematiche rispetto alle 53.660 

del 2015, con un incremento di 2069 pratiche, pari al 3,8%. 

 

2) Sostituzione del personale addetto alle attività istruttorie 

Nel 2016, in seguito all’approvazione della Delibera di Giunta 163/2015, l’attività istruttoria 

sulle pratiche telematiche relative al REA delle società è stata assegnata all’Azienda 

Speciale Promofirenze, interrompendo il rapporto con la società IcOutsourcing s.c.r.l.  

L’attività formativa del personale di Promofirenze è stata particolarmente impegnativa 

trattandosi di addetti che non avevano alcuna esperienza di Registro Imprese; la formazione, 

iniziata in aula all’inizio del 2016, è poi di fatto proseguita tutto l’anno con l’affiancamento 

di personale esperto. 

 

Il trasferimento delle suddette attività istruttorie ha comportato un naturale rallentamento dei 

tempi di lavorazione, come risulta dalla seguente tabella che riporta i tempi medi di 

lavorazione in giorni per le pratiche di competenza di Promofirenze: 
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 2016 (Promofirenze) 2015 (IcOutsourcing) 

Tempo medio in gg. da 

Aprile a Dicembre 

2016 

 

10,1 

 

1,9 

 

I due fattori indicati, il primo non prevedibile e il secondo da ritenersi come evento 

eccezionale e non ripetibile, hanno avuto un’incidenza negativa sul raggiungimento del 

target, così come indicato nel Piano della Performance, nonostante che il risultato finale nel 

complesso sia stato più che soddisfacente, come si può rilevare estendendo il confronto con 

annualità precedenti al 2015: 

 

 2016 2015 2014 2013 

Tempo medio in 

gg. 

6,6 4,8 11,1 13,4 

 

Raggiunti al 100% invece l’indicatore 11.3(2) “Migliorare il livello di efficienza dei 

processi di pagamento”, che raggiunge i 13,5 giorni, l’11.3(3) “ Efficacia complessiva delle 

attività a supporto delle imprese” con la customer complessiva stabilmente pari ad un 90% 

di questionari con valutazione “almeno buono” e l’indicatore 11.3(4) “Implementazione 

banca dati PassWeb,” (Effettuate 72 posizioni di personale, dato superiore al 50%). 

L’obiettivo strategico 11.3 risulta quindi conseguito al 93,25%, così come da media 

aritmetica del livello di raggiungimento dei quattro indicatori ad esso associati. 

 

Si riporta sotto la tabella complessiva per la Missione 032, Programma 003. 

 

 

 

A conclusione della seconda parte della Relazione, si riporta l’elenco completo degli 

obiettivi strategici e dei relativi indicatori. 

 Missione - Programma 
 % 

Realizzazione 

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

Missione 032 “Servizi Istituzionali e generali delle 

Amministrazioni Pubbliche”
99%                  -                    -   0,0%

Programma 003: “Servizi e affari generali per le amministrazioni di 

competenza"
0,0%

 Obiettivo Strategico 9.1 Formazione e motivazione del personale 100% -               -               0,0%

 Obiettivo Strategico 9.2 Migliorare i sistemi di reporting interni 100% -               -               0,0%

 Obiettivo Strategico 9.3 Migliorare l'infrastruttura tecnologica dell'Ente 100% -               -               0,0%

 Obiettivo Strategico 11.1 Riorganizzare la struttura dell'Ente in coerenza 

con il percorso di riforma del sistema camerale 
100% -                    -                    0,0%

 Obiettivo Strategico 11.2 Assicurare gli equilibri di bilancio nel mutato 

contesto normativo 
100% -                    -                    0,0%

 Obiettivo Strategico 11.3 Ottimizzare le procedure interne per 

massimizzare il livello di servizio reso all'utenza  
93% -                    -                    0,0%
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RELAZIONE PERFORMANCE 2016 – SCHEDE OBIETTIVI DI ENTE 

 

 
 

  

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

parzialmente conseguito

1) Diffondere la cultura economico-finanziaria tra 

le piccole e medie imprese

Numero partecipanti agli eventi volti a 

diffondere la conoscenza sulle forme 

di finanziamento disponibili

150 200 300

 AREA 

SERVIZI 

PROMOZIONE 

Realizzati 8 seminari con 

253 imprese partecipanti 

(Ponte Banche - Imprese)

2) Favorire la diffusione dell'utilizzo di strumenti di 

finanza alternativa e personalizzata

Attività di sensibilizzazione alla 

conoscenza e all'utilizzo di strumenti di 

finanza alternativa

3 3 3 Ente

2 eventi (2/3 = 66,67% del 

target). Seminario febbraio 

su minibond Progetto 

Finance for food realizzato 

dal Consorzio camerale per 

il credito e finanza

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018
Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Realizzare una piena integrazione tra Camera e 

Azienda Speciale assicurandone una gestione 

efficace ed efficiente

Definizione e attuazione di un nuovo 

disegno organizzativo per l'Azienda 

Speciale, in vista della piena 

integrazione con gli uffici/servizi della 

Camera

31/12/2016 - - ENTE

Realizzato nuovo disegno 

organizzativo. Delegate 

attività all'Azienda Speciale

2) Efficace/efficiente gestione delle attività 

camerali assegnate all'Azienda Speciale

Verifica sulla gestione dei servizi 

assegnati all'Azienda Speciale al fine 

di assicurarne una gestione 

efficace/efficiente. 

100% 100% 100%
ENTE

PromoFirenze

Piena integrazione del 

personale dell'Azienda 

Speciale negli uffici camerali.

3) Capacità di finanziamento del "core business"  

di Promofirenze -  Risorse destinate alle divisioni 

per l'attività istituzionale / totale degli oneri di parte 

corrente sostenuti

Tasso impiego della azienda speciale 

PromoFirenze delle risorse destinate 

alle divisioni per l'attività istituzionale 

sul totale degli oneri di parte corrente 

sostenuti

55% 59% 63% PromoFirenze 66%

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

parzialmente conseguito

1) N° imprese coinvolte in tutte le iniziative (fiere, 

incoming, missioni, B2B, ..) di stimolo 

dell'internazionalizzazione 

Grado di coinvolgimento delle imprese 

nelle iniziative di stimolo 

dell'internazionalizzazione

>=100 >=130 >=150

U.O. 

Promozione

PromoFirenze

835 comprese le attività di 

PromoFirenze

2) Customer satisfaction di imprese partecipanti 

alle iniziative in materia di internazionalizzazione

Livello di questionari con customer 

migliore di BUONO
>=60% >=65% >=70%

U.O. 

Promozione

PromoFirenze

>= 72,97% per le attività 

Camera e 87,53% per le 

attività di PromoFirenze

3) Team Internazionalizzazione. Realizzazione di 

giornate - paese di promozione in collaborazione 

con il Comune di Firenze

Numero partecipanti alle giornate - 

paese
350 380 400

U.O. 

Promozione

PromoFirenze

207

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Incentivare l'utilizzo degli strumenti di giustizia 

alternativa

Numero istanze di 

mediazione/conciliazione e di arbitrato 

avviate rispetto all'anno precedente

>=anno 

precedente

>anno 

precedente

>anno 

precedente

AREA STAFF

PromoFirenze

Istanze totali 426 (+4% 

rispetto anno precedente)

2) Istituzione del Local Organization Cometee 

(LOC) per la partecipazione alla Global Pound 

Conference Series (conferenza internazionale sui 

sistemi di risoluzione alternativi alle controversie 

commerciali)

Istituzione della LOC e delle attività 

propedeutiche per la realizzazione 

dell'evento nel 2017

Realizzazione 

attività 

preparatorie

Realizzazione 

Global Pound 

Conference

- Ente (outcome)

Realizzazione delle attività 

preparatorie 

(cronoprogramma, istituzione 

LOC, approvazione bando 

sponsorizzazione per GPC, 

contatti con potenziali 

3) Migliorare il livello di qualità delle conciliazioni

Rilevazione sul livello di qualità del 

servizio (sia segreteria che mediatori). 

Livello customer almeno BUONO

>=55% >=60% >=65% Ente (outcome)

78% valutazione ottima; 17% 

valutazione buona; 5% 

sufficiente

4) Rafforzare il ruolo di riferimento sul territorio 

per la diffusione della cultura della proprietà 

industriale 

Mantenimento certificazione di Centro 

PatLib
certificazione certificazione certificazione

 AREA 

SERVIZI 

PROMOZIONE 

Certificazione mantenuta

5) Rafforzare le attività di vigilanza e controllo del 

mercato

Garantire attività vigilanza sul territorio 

a garanzia della sicurezza dei prodotti 

e della correttezza delle transazioni 

(controllo su prodotti/strumenti)

≥400 ≥450 ≥500
AREA SERVIZI 

PROMOZIONE
1232 + 197 di Promofirenze

Obiettivo Strategico 2.1. Realizzare una piena integrazione tra Camera Commercio e PromoFirenze, assicurandone gli equilibri di bilancio

AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO

Obiettivo Strategico 3.1. Sostenere il quadro di compliance legale del territorio

Obiettivo Strategico 1.1. Facilitare l’accesso al credito svolgendo opera di regia con enti/istituzioni

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI
AREA STRATEGICA: 1. CREDITO

AREA STRATEGICA: 2. PROMOFIRENZE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 2.2. supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese
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Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Avvicinare il sistema della formazione alle 

esigenze delle imprese (Legge Buona Scuola)

Incrementare la possibilità per le 

imprese di trovare capitale umano 

formato secondo le proprie necessità. 

Monitoraggio del numero delle 

imprese e degli studenti coinvolti nei 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro

> Anno 

preced.

> Anno 

preced.

> Anno 

preced.
Ente (outcome)

Monitoraggio dei fabbisogni 

tramite rilevazione Excelsior.

la quota complessiva di 

assunzioni considerate di 

difficile reperimento la quale 

passa dal 12,3% al 10,8%

2) Diffusione cultura d’impresa nelle scuole medie 

superiori

N. studenti partecipanti ai corsi per la 

diffusione della cultura d'impresa
>= 1.200 >= 1.300 >= 1.400

 SERVIZI 

PROMOZIONE 

PromoFirenze 

1.508

3) Realizzare azioni volte al sostegno del 

placement delle scuole di formazione

Sostenere il placement delle scuole - 

Nuovo polo formativo fiorentino

>= Anno 

preced.

> Anno 

preced.

> Anno 

preced.
Ente (outcome)

Monitoraggio dei fabbisogni 

tramite rilevazione Excelsior.

la quota di imprese che 

hanno ospitato studenti in 

alternanza è sostanzialmente 

stabile al 9,2%

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Migliorare gli asset di web marketing delle 

imprese

Numero imprese coinvolte nel progetto 

eccellenze in digitale
> 150 > 250 > 400

 AREA 

SERVIZI 

PROMOZIONE 

413 imprese coinvolte

2) Migliorare la presenza di servizi digitali sul 

territorio (Open data, estensione rete wifi, mobilità 

smart, piattaforma digitale unica etc.)

Definizione piano azione 2016 con 

Cispel, Regione, Comune ed eventuali 

altri attori del territorio

Definizione 

piano azione 

2016

Definizione 

piano azione 

2017

Definizione 

piano azione 

2018

Ente
Obiettivi del Piano di azione 

2016  raggiunti

3) Promozione della telematizzazione del 

commercio estero

Aumento del numero di imprese che 

utilizzano Certò 

>= 35% del 

totale
>= 40% >= 45% Ente

Livello raggiunto pari al 32% 

(pari al 91,4% del target)

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Sviluppare il calendario di grandi eventi culturali 

condiviso con i soggetti del territorio

Numero di grandi eventi 

realizzati/promossi
6 8 12

AREA SERVIZI 

PROMOZIONE 

(outcome)

7 (BTO, Wedding Planner, 

Consorzio Vino Chianti, The 

State of the Union, Biennale 

Enogastronomica, F-Light, 

50° Anniversario Alluvione 

Firenze)

2) Promuovere il turismo congressuale nella città 

di Firenze

Definizione di accordi con altri soggetti 

del territorio per definizione di un piano 

di interventi nell'ambito del turismo 

congressuale

Definizione 

convenzione

Attività a 

regime
Da definire

AREA SERVIZI 

PROMOZIONE 

(outcome)

La Camera ha sostenuto 

l'evento sul turismo 

congressuale organizzato da 

Firenze Convention & 

Visitors Bureau

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Favorire la riqualificazione urbana come veicolo 

di sviluppo economico

Valorizzazione delle zone dell'Oltrarno 

e dei Centri Commerciali Naturali del 

territorio di riferimento. Realizzazione 

piano di attività

100% - -  Ente 

Il progetto Oltrarno ha visto 

la realizzazione delle 

seguenti azioni: opere di 

messa in sicurezza della 

Chiesa di San Carlo dei 

Barnabiti, ripulitura mura e 

bandoni di alcune strade del 

quartiere,  attività di 

animazione durante il 

periodo natalizio.

2)  Incentivare la diffusione sul territorio di sistemi 

integrati di sicurezza collegati con Forze 

dell'Ordine

Diffusione sul territorio di impianti di 

videosorveglianza collegati con le 

Forze dell'Ordine

Avvio attività 

e 

monitoraggio

da definire in 

base a risultati 

2016

da definire in 

base a risultati 

2016

 AREA 

SERVIZI 

PROMOZIONE 

Le imprese ammesse al 

contributo per l'installazione 

di impianti di 

videosorveglianza collegati 

con le Forze dell'Ordine 

sono state 44, 

principalmentei tabaccherie, 

gioiellerie e farmacie.

AREA STRATEGICA: 5. INNOVAZIONE DIGITALE

Obiettivo Strategico 5.1. Stimolare l'innovazione digitale delle imprese del territorio

AREA STRATEGICA: 7. RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA - TERRITORIO

AREA STRATEGICA: 4. SCUOLA LAVORO - PLACEMENT

Obiettivo Strategico 4.1. Stimolare il sistema della formazione verso i fini che le imprese si aspettano

Obiettivo Strategico 7.1.Sostenere la riqualificazione Urbana e la sicurezza

AREA STRATEGICA: 6. CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivo Strategico 6.1. Realizzare un calendario di grandi eventi
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Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Potenziamento Servizio di orientamento 

Sportello Nuove Imprese

Numero Imprese che usufruiscono del 

Servizio di orientamento allo Sportello 

Nuove Imprese

>=600 >=650 >=700  Ente 549

2) Efficacia Servizio di orientamento Sportello 

Nuove Imprese

Livello di questionari con customer 

migliore di BUONO
>=60% >=65% >=75%

 AREA 

SERVIZI 

PROMOZIONE 

96,0%

3) Incentivare la partecipazione delle imprese alle 

fiere del Calendario Fieristico

Imprese che partecipano alle fiere del 

Calendario Fieristico: uso risorse

Completo 

utilizzo 

risorse

Completo 

utilizzo risorse

Completo 

utilizzo risorse

 AREA 

SERVIZI 

PROMOZIONE 

100% 

(contributi concessi a  243 

imprese)

4) Progetto SUAP
Attuazione delle prime esperienze 

pilota.
31/12/2016 mantenimento mantenimento ENTE

Tre incontri (11 maggio, 23 

maggio e 28 luglio)  con il 

referente Suap della Comunità 

Montana del Mugello. stilate le 

bozze di convenzione sia lato 

personale che parte collegata 

alla piattaforma di " Impresa 

inungiorno".

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Grado di legame/interazione tra Camera di 

Commercio e imprese

Monitoraggio del legame/interazione 

tra camera ed aziende. Monitoraggio 

periodico e verifica tramite risultati 

customer

Definizione 

del sistema e 

avvio

31/12/2017 31/12/2018
ENTE 

(outcome)

La U.O. Statistica ha 

elaborato un modello di 

pesatura per le cuatomer dei 

servizi e delle attività 

camerali

Durante i seminari

2) Rilascio del nuovo portale camerale Rilascio del nuovo portale camerale 31/12/2016 aggiornamento aggiornamento ENTE

Portale non rilasciato.

Consegnato il sito di prova su 

cui fatti numerosi 

aggiustamenti. Definite le 

funzioni di Registrazione Utenti, 

l'accesso alle Aree Riservate, il 

modulo "Eventi/agenda" e 

quello dei questionari

3) Ridefinizione della struttura dei legami con gli 

altri enti/attori del territorio

Messa a regime del "Pensatoio" - 

Tavolo di confronto con altri enti/attori 

del territorio (Regione, Città 

Metropolitana, Comune, Università, 

Fondazione CRF, Comitato Turismo e 

Alberghi etc.)

mantenimento mantenimento mantenimento ENTE

Tavolo di confronto 

"Pensatoio" a regime. 

Definizione di tavoli lavoro 

tematici. Firma protocollo 

"Legalità per l'Ambiente" con 

Procura, Carabinieri, 

Forestale, Arpat etc.

4) Semplificare i rapporti tra Grandi Imprese e 

P.A., divenendo un interlocutore unico (P.A. 

Amica)

Monitoraggio delle attività realizzate 

nella gestione del One Contact Point e 

Team Internazionalizzazione

Messa a 

regime e 

monitoraggio

Obiettivi da 

fissare su base 

monitoraggio

Obiettivi da 

fissare su base 

monitoraggio

Ente

Promofirenze

Monitoraggio effettuato. Si 

attendono indicazioni sulle 

priorità strategiche alla luce 

della riforma camerale

5) Migliorare ulteriormente la comunicazione nei 

confronti dell'utenza del Registro Imprese.

Definizione di un programma di 

interventi e relativa realizzazione delle 

azioni consueguenti

31/12/2016 aggiornamento aggiornamento
Area Servizi 

Amministrativi

-Redazione vademecum su 

servizi del Registro Imprese e 

dei servizi Sportello 

Multifunzionale -Nuove 

procedure di rilascio CNS -

Nuovi servizi presso gli sportelli 

sul territorio -Ideazione hotspot 

per l'accesso ai servizi 

innovativi camerali e del 

comune di Firenze -Bozza guida 

alla bollatura, agli adempimenti 

del curatore, alla 

semplificazione procure 

pratiche telematiche l) revisione 

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Coinvolgimento di tutto il personale in ambito 

digitale

Formazione digitale specifica, anche 

sulla base del rilascio del nuovo 

portale e dei nuovi servizi digitali

Realizzazione 

piano attività

Realizzazione 

piano attività

Realizzazione 

piano attività
ENTE

Formazione digitale 

realizzata:

- Corso di formazione per i 

redattori del sito Internet 

camerale

- Progetto formazione "Ars 

Digitalia": corso base + 

corso avanzato

Obiettivo Strategico 7.2.Realizzare azioni di sviluppo del territorio

AREA STRATEGICA: 8. NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI

Obiettivo Strategico 8.2 Coinvolgere tutto il personale in ambito digitale

PROCESSI INTERNI

Obiettivo Strategico 8.1 Migliorare la comunicazione nei confronti dell'utenza e con gli stakeholderes
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Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Assicurare la formazione continua e la 

motivazione del personale

Definizione e realizzazione di un piano 

di formazione e motivazione, sulla 

base delle esigenze specifiche del 

personale

Realizzazione 

piano 

formazione e 

motivazione

Realizzazione 

piano 

formazione e 

motivazione

Realizzazione 

piano 

formazione e 

motivazione

ENTE

Piano della Formazione 

approvato e realizzato.

35 attività formative 

realizzate

2) Applicazione dell'istituto contrattuale delle 

progressioni economiche all'interno della 

contrattazione decentrata

Applicazione dell'istituto contrattuale 

delle progressioni economiche 

all'interno della contrattazione 

decentrata

30/06/2016 - - U.O. Personale

Obiettivo raggiunto nei 

termini previsti. Adottato 

regolamento di Consiglio e 

sottoscritto CCDI

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Sviluppare e migliorare sistemi di benchmarking 

e reporting

Aggiornamento del progetto 

Unioncamere Nazionale PARETO e 

sviluppo nuovi sistemi di reporting

31/12/2016 aggiornam. aggiornam. ENTE Progetto aggiornato

2) Valutazione impatto sul territorio delle azioni 

della Camera di Commercio

Report di valutazione sull'impatto 

economico dei principali interventi 

della Camera

Valutazione 

impatto

Valutazione 

impatto

Valutazione 

impatto
ENTE

Report predisposti su 

richiesta e sui principali 

interventi

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Avvio sperimentazione sistema operativo "Win 7 

Thin PC" per utilizzo della macchina virtuale su 

qualsiasi tipologia di computer a disposizione 

dell'Ente

Realizzare una prima sperimentazione 

dell'utilizzo del sistema operativo Thin 

PC.

Sperimentazi

one

Da definire a 

seguito 

risultati 

speriment.

- ENTE
Sperimentazione realizzata 

nei tempi e nei modi previsti. 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Attuare le decisioni degli organi politici di 

valorizzazione del patrimonio immobiliare, 

assicurando la continuità operativa dell’Ente 

Rispetto delle scadenze previste dal 

piano di attività.
31/12/2016 31/12/2017 - ENTE

Contratto di compravendita 

della Borsa Merci:stipula del 

28/04/2016 - Elaborati nuovi 

scenari assetti immobiliari 

per gestione società Pietro 

Leopoldo - Protocollo di 

intesa con Firenze Fiera e 

nuovo piano triennale 

investimenti 2017-2019 

approvato in data 

22/12/2016 per Fortezza da 

Basso

2) Trasloco degli uffici camerali al palazzo delle 

Logge del Grano ed in via Lorenzo il Magnifico
Trasloco degli uffici camerali. 30/09/2016 - -

U.O. 

Provveditorato

Traslochi risultati non 

necessari

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Completare il ridisegno della struttura del 

sistema delle partecipate e del ruolo degli 

enti/associazioni collegati

Report di monitoraggio 31/12/2016 - -

AREA STAFF

AREA SERVIZI 

DI SUPPORTO

Report di monitoraggio sulle 

partecipazioni inviato alla 

Giunta

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Dare esecuzione alla riorganizzazione della 

struttura ed alla razionalizzazione della spesa, in 

coerenza con  il percorso di riforma del sistema 

camerale

Report di monitoraggio 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

AREA - 

AFFARI 

GENERALI

Realizzato nuovo 

organigramma e ridefinite 

aree dirigenziali. Realizzata 

delega di funzioni all'Azienda 

Speciale per prevista 

integrazione tra gli Enti

Obiettivo Strategico 11.1 Riorganizzare la struttura dell'Ente in coerenza con il percorso di riforma del sistema camerale

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA
AREA STRATEGICA: 9. FORMAZIONE E REPORTING

Obiettivo Strategico 9.1 Formazione e motivazione del personale

ECONOMICO - FINANZIARIO
AREA STRATEGICA: 10. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Obiettivo Strategico 10.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera

Obiettivo Strategico 9.2 Migliorare i sistemi di reporting interni

Obiettivo Strategico 9.3 Migliorare l'infrastruttura tecnologica dell'Ente

AREA STRATEGICA: 11. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Obiettivo Strategico 10.2 Ridefinire l'assetto delle partecipazioni della Camera
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Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Equilibrio complessivo di bilancio Proventi totali / Oneri totali >1 >1 >1 ENTE >1

2) Aumentare l'efficienza della struttura
Rapporto tra costi funzionamento e n. 

imprese attive
<=145 <=125 <125 ENTE

103,17 (per le 118.575 

imprese attive)

3) Assicurare tempestivamente gli adempimenti 

necessari per garantire il rispetto dell'equilibrio di 

bilancio

Rispetto delle scadenze previste dalla 

programmazione
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 U.O. Bilancio

Le scadenza previste sono 

state rispettate (atti di 

programmazione, RPP, 

preventivo, aggiornamento 

budget, piano triennale 

investimenti, consuntivo etc.) 

4) Garantire la continuità della gestione a seguito 

di gara affidamento del servizio di tesoreria

Garantire la continuità della gestione a 

seguito di gara affidamento del 

servizio di tesoreria

30/06/2016 - -

U.O. Bilancio

U.O. 

Provveditorato

Continuità del servizio 

costantemente assicurata. Il 

servizio è stata aggiudicato 

con Determinazione 

dirigenziale n. 456 del 

9.11.2016

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Mantenimento standard di qualità area Registro 

Imprese

Tempo evasione pratiche R.I. anno X / 

Tempo evasione pratiche R.I. anno X-

1

=1 <=1 <=1
Area Servizi 

Amministrativi

Rilevato 1,37 pari al 73% del 

target - Si segnale:

- Incremento del 4% delle 

pratiche

- Delega a PromoFirenze con 

necessità di formare il 

personale (e rallentamento 

tempi)

2) Migliorare il livello di efficienza dei processi di 

pagamento

∑ giorni intercorrenti tra la data di 

arrivo della fattura e la data di 

mandato di pagamento /n° fatture 

ricevute e pagate

<=25 <=25 <=25 ENTE 13,50

3) Efficacia complessiva delle attività a supporto 

delle imprese

Migliorare il giudizio complessivo delle 

imprese, così come espresso 

dall'indagine di customer realizzata 

verso tutte le aziende iscritte

>=anno 

preced.

> anno 

preced.

> anno 

preced.
ENTE

= anno precedente, 

attestandosi costantemente 

negli anni intorno al valore di 

90% dei giudizi "almeno 

buono"

4) Implementazione banca dati PassWeb

Implementazione banca dati PassWeb 

per almeno metà del personale 

camerale

50% 100% - U.O. Personale

Effettuate 72 posizioni di 

personale (superiore al 

50%)

Obiettivo Strategico 11.2 Assicurare gli equilibri di bilancio nel mutato contesto normativo

Obiettivo Strategico 11.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 
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TERZA SEZIONE – Piano degli Indicatori e Risultati Attesi (PIRA) 

 

 

La citata nota MISE n. 50114 del 9 aprile 2015 prevede che la presente Relazione si chiuda 

con i dati relativi al consuntivo del Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi (PIRA), con 

riferimento ad indicatori associati ad obiettivi. 

Rispetto al PIRA approvato quale allegato al bilancio preventivo 2016, viene qui dato conto 

del livello di raggiungimento degli obiettivi posti, analizzando le cause degli eventuali scostamenti. 

Il PIRA, così come il Rapporto sui Risultati, rappresenta un sistema di obiettivi e indicatori 

coerenti con il Piano della Performance che, pur tenendo conto del loro diverso ambito di 

applicazione, costituiscono un unicum coordinato e finalizzato a verificare il corretto uso delle 

risorse ed il raggiungimento secondo i target prefissati. Gli obiettivi del Pira confluiscono dentro il 

piano della Performance. 

Si fa notare come, nelle tabelle che seguiranno, gli importi indicati come “stanziato 

2017” e “stanziato 2018” fanno riferimento ai valori indicati originariamente nel PIRA 2016, 

mentre lo “stanziato 2016” indica il budget effettivamente aggiornato al 31 dicembre 2016. 

 

 

Missione 011 – Competitività e sviluppo delle imprese 

Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti 

industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della 

proprietà industriale. 

 

Nella Missione “Competitività e sviluppo delle imprese” confluiscono le attività comprese 

nella funzione D, come individuata dal DPR 254/2005, ad eccezione di quelle inerenti 

l’internazionalizzazione delle imprese. 

Si tratta dunque di tutte le iniziative promozionali a sostegno del mondo imprenditoriale 

provinciale che si sostanziano in interventi diretti (realizzazione di fiere, mostre) o indiretti 

(contributi per la realizzazione di eventi anche in collaborazione con le Istituzioni locali), ma anche 

delle attività dirette allo studio e all’analisi dell’economia provinciale volte a definire strategie 

adeguate ai bisogni e necessità degli operatori economici, degli utenti, dei cittadini. 

Si riporta di seguito la griglia degli indicatori individuati per la Missione 011 e connessi 

obiettivi per l’anno 2016, con i risultati conseguiti e la relativa percentuale di raggiungimento. 
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Imprese, cittadini, Istituzioni Locali

1 Credito 30.000           27.000               27.000           

2 Scuola lavoro - Placement 290.000         247.500             247.500         

3 Eventi 644.524         869.400             869.400         

4 Riqualificazione urbana - sicurezza - territorio 2.107.096      737.568             737.568         

T ipologia
Unità di 
misura

Fonte T arget 2016 T arget 2017 T arget 2018 Consvo 2016

1.01

Diffondere la 

conoscenza sulle 

forme di 

finanziamento per  

le imprese e futuri 

imprenditori

Indicatore di 

risultato
Numero

Area Servizi di 

Promozione
120 150 200 253

%

>=80% >=82% >=85% 87,9%
2.01 %

2.02 %

>=80% >=85% >=90% 99,7%
3.01 %

3.02 Numero
Numero grandi eventi realizzati

Realizzare 6 grandi 

eventi nel territorio 

di riferimento

Indicatore di 

risultato Area Servizi di 

Promozione
6 12

>=70%

8

MISSIONE 011 

Area Dirigenziale

Erogare le risorse 

stanziate per la 

Formazione

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

Area Servizi di 

Promozione

Obiettivi

Numero partecipanti agli eventi volti a 

diffondere la conoscenza sulle forme di 

finanziamento disponibili

Risorse finanziarie

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica

Indicatori Algoritmo

Customer 

Satisfaction attività 

di orientamento 

settore credito

Indicatore di 

risultato

Area Servizi di 

Promozione - 

Dati di Bilancio 

Preventivo e 

Consuntivo

Programma 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa 

e movimento cooperativo

Area Servizi di Promozione - Azienda Speciale PromoFirenze

Competitività e sviluppo delle imprese

>=60%

Ammontare di risorse erogate anno x

1.02

Custome Satisfaction: livello almeno buono 

nei questionari presentati ai partecipanti 

agli eventi

Erogare le risorse 

stanziate per la 

Cultura

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

ammontare di risorse stanziate anno x

Customer 

Satisfaction attività 

Alternanza scuola 

lavoro e diffusione 

cultura economica 

nelle scuole

Indicatore di 

risultato

Area Servizi di 

Promozione

Ammontare di risorse stanziate anno x

>=65%

>=65%

>=70%

Area Servizi di 

Promozione - 

Dati di Bilancio 

Preventivo e 

Consuntivo - 

Area Affari 

general

>=60%

Ammontare di risorse erogate anno x

Custome Satisfaction: livello almeno buono 

nei questionari presentati ai partecipanti 

agli eventi

88,77%

85,21%

7
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Obiettivo n. 1  

La Camera ha proseguito nella sua azione di coordinamento in materia di credito, con 

seminari per diffondere la conoscenza di strumenti alternativi. Buono sia il numero di partecipanti 

che la relativa customer. 

 

Obiettivo n. 2  

Per il settore Scuola lavoro – Placement si registra un livello di utilizzo delle risorse 

assegnate in linea con il target. La customer degli studenti coinvolti nei percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro è risultata sopra l’obiettivo fissato: l’85,21% dei questionari dei partecipanti 

raggiunge un livello di “almeno buono” (uguale o superiore a buono). 

 

 

Imprese, cittadini, Istituzioni Locali

1 Credito 30.000           27.000               27.000           

2 Scuola lavoro - Placement 290.000         247.500             247.500         

3 Eventi 644.524         869.400             869.400         

4 Riqualificazione urbana - sicurezza - territorio 2.107.096      737.568             737.568         

T ipologia
Unità di 
misura

Fonte T arget 2016 T arget 2017 T arget 2018 Consvo 2016

>=90% >=92% >=95% 71,3%
4.01 %

%

%

Erogare le risorse 

stanziate per le 

Azioni a sostegno 

delle piccole e 

medie imprese

>=70% >=80%

>=60% >=65%

4.02

4.03

4.04

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

Ammontare di risorse erogate anno x
Area Servizi di 

Promozione - 

Dati di Bilancio 

Preventivo e 

Consuntivo 
ammontare di risorse stanziate anno x

>=65%

>=55%

>=60

MISSIONE 011 

Area Dirigenziale

Obiettivi

Risorse finanziarie

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica

Indicatori Algoritmo

Programma 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa 

e movimento cooperativo

Area Servizi di Promozione - Azienda Speciale PromoFirenze

Competitività e sviluppo delle imprese

Efficacia del 

Servizio di 

orientamento 

Sportello Nuove 

Imprese

N° di questionari che presentano una 

valutazione almeno pari o superiore  a 

"Buono"

N° questionari compilati 

>=40

Area Servizi di 

Promozione

Migliorare gli asset 

di web marketing 

delle imprese - 

eccellenze in 

digitale

N° imprese coinvolte nel progetto 

eccellenze in digitale

Efficacia 

complessiva delle 

attività a supporto 

delle imprese

N° questionari compilati 

numero 

aziende

Indicatore di 

risultato

Indicatore di 

risultato

Indicatore di 

risultato

N° di questionari che presentano una 

valutazione almeno pari o superiore  a 

"Buono"CCIAA - Az. 

Speciale 

PromoFirenze

CCIAA - Az. 

Speciale 

PromoFirenze

>=50

96,0%

413

89%
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Obiettivo n. 3  

L’obiettivo relativo agli Eventi prevedeva quale target la realizzazione di almeno 6 eventi 

sul territorio metropolitano. Gli uffici dell’Ente hanno curato la partecipazione/organizzazione 

operativa di 7 (BTO, Wedding Planner, Consorzio Vino Chianti, The State of the Union, Biennale 

Enogastronomica, F-Light, 50° Anniversario Alluvione Firenze). Le risorse sono state utilizzate al 

99,7%. 

 

Obiettivo n. 4  

L’obiettivo 4, “Riqualificazione urbana - sicurezza - territorio”, è stato l’unico dove le 

risorse liquidate non hanno raggiunto il target, fermandosi al 71,3% % rispetto al 90% previsto. Si è 

trattato prevalentemente di economie nella gestione dei progetti, i quali sono stati regolarmente 

sviluppati. Ad esempio, il progetto “Eccellenze in Digitale” ha richiesto solo il 67,9% delle risorse 

assegnate, mentre il progetto “Valorizzazione Oltrarno” ne ha richiesto solo il 63,1%. 

Gli altri indicatori associati hanno invece superato gli obiettivi posti per l’anno 2016. 

 

 

 

Missione 012 - Regolazione dei mercati 

Programma: Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e 

tutela dei consumatori 

 

La Missione 012 “Regolamentazione dei mercati” rappresenta la Funzione Istituzionale “C” 

delle Camere di Commercio, includendo l’attività del Registro delle Imprese, della 

mediazione/conciliazione/arbitrato e le attività certificative/ispettive. 

Si riporta di seguito la griglia degli indicatori individuati per la Missione 012 e connessi 

obiettivi. 
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Obiettivo n. 1  

Le così dette A.D.R. (alternative dispute resolution) costituiscono una linea d’azione 

fondamentale per la Camera di Firenze. Nel corso del 2016 si è registrato un incremento 

nell’utilizzo (istanze totali +4%) e un livello di customer molto elevato (95% di valutazioni 

“almeno buono”). Da segnalare l’attivazione della FIMI (Florence International Mediation 

Chamber), per la risoluzione delle controversie internazionali. 

 

 

Obiettivo n. 2  

Sulla tutela della proprietà industriale si registra il mantenimento della certificazione quale Centro 

Patlib e un numero di ispezioni sopra il target. Si segnala a questo proposito che nel 2016 è entrato 

in servizio il secondo ispettore metrico. 

 

1 188.380,00    40.500,00          40.500,00      

2 85.000,00      103.500,00        103.500,00    

3
 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

T ipologia
Unità di 
misura

Fonte T arget 2016 T arget 2017 T arget 2018 consvo 2016

1.01

Incentivare l'utilizzo 

degli strumenti di 

giustizia alternativa

Obiettivi

Numero
Area Affari 

generali

>= anno 

precedente

Algoritmo

Indicatore di 

risultato

Titolo e descrizione sintetica Risorse finanziarie

Incentivare l'utilizzo degli strumenti di giustizia alternativa

Numero istanze di 

mediazione/conciliazione e di arbitrato 

avviate rispetto all'anno precedente

MISSIONE 012 

Indicatori

Regolazione dei mercati

Missione 012 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Area Affari Generale - Area Servizi Amministrativi - Area Servizi di Promozione

Stakeholder 

Area Dirigenziale

>= 75%

Rafforzare la diffusione della cultura e la tutela della proprietà 

industriale 

Mantenimento standard di servizio dei Servizi Anagrafici in 

considerazione dell'attivazione di nuovi servizi e dell'aumento 

dei volumi attesi

> anno 

precedente

> anno 

precedente

Arbitrati >= anno 

precedente

Arbitrati > 

anno 

precedente

Istituzioni, imprese, lavoratori autonomi, utenti

1.02

1.03

Migliorare il livello di 

qualità delle 

conciliazioni

Indicatore di 

risultato
Numero

Area Affari 

generali

Customer satisfaction sul livello di qualità 

del servizio (sia segreteria che mediatori). 

Livello buono
>= 55% >= 65%

Attivare la FIMC - 

Mediazione 

Internazionale

Indicatore di 

risultato
Numero

Area Affari 

generali

Messa a regime del servizio di Mediazione 

Internazionale

Servizio a 

regime

2.01

Rafforzare la 

diffusione della 

cultura e la tutela 

della proprietà 

industriale 

Indicatore di 

risultato
Numero

Area Servizi di 

Promozione

Mantenimento certificazione di Centro 

PatLib
Si Si Si

2.02

Rafforzare le attività 

di vigilanza e 

controllo del 

mercato

Indicatore di 

risultato
Numero

Area Servizi di 

Promozione

Garantire l'attività di vigilanza sul territorio 

a garanzia della sicurezza dei prodotti e 

della correttezza delle transazioni 

(controllo su prodotti/strumenti)

≥200 ≥250 ≥300

3.01

Mantenimento 

standard di qualità 

area Registro 

Imprese

Indicatore di 

qualità
Numero

Area Servizi 

Amministrat.

Tempo evasione delle pratiche RI. anno X

Tempo evasione delle pratiche RI. Anno X-

1

<= Anno prec. < Anno prec. < Anno prec.

Istanze totali 

426 (+4% 

rispetto anno 

precedente)

FIMI attivata nei 

tempi previsti

95%

Si

              1.232 

> Anno 

precedente
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Obiettivo n. 3 

L’obiettivo 3 non risulta raggiunto, in quanto i tempi di lavorazione delle pratiche del 

Registro Imprese sono aumentati. Di questo si è già parlato ampiamente nei capitoli precedenti. Si 

ricorda qui che il risultato è legato alla riorganizzazione dell’Ente e alla delega di funzioni 

all’Azienda Speciale PromoFirenze. 

 

 

Missione 016 - Commercio Internazionale e Internazionalizzazione delle sistema 

produttivo 

Programma: Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del 

made in Italy 

 

L’attività di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese è stata sostanzialmente modificata dal 

processo di riforma del sistema camerale. Il D.lgs. 219/2016 infatti, all’art. 2, co. 2, lettera “d”, 

mantiene per le Camere l’attività di supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie 

imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la 

promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa 

depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative, 

vietando in ogni caso dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente 

svolte all'estero. Questo, insieme alla diminuzione delle risorse disponibili a seguito del taglio del 

Diritto Annuale, ha inciso pesantemente sull’attività in oggetto, core business dell’Azienda Speciale 

PromoFirenze.  

Si riporta di seguito la griglia degli indicatori individuati per la Missione 016 e connessi 

obiettivi. 
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Obiettivo n. 1  

Nel corso del 2016 è stata concretizzata l’integrazione tra le attività di PromoFirenze e 

quelle della Camera, così come deciso con delibera di Giunta 163/2015. Il tema è già stato 

analizzato nelle pagine precedenti. Si sottolinea il buon livello di integrazione raggiunto, come 

risultante dal monitoraggio relativo al Piano della Performance. 

Anche il numero delle imprese coinvolte in iniziative di stimolo all’internazionalizzazione e 

la relativa customer sono risultate in linea al target previsto. 

 

 

 

 

 

  

Imprese, lavoratori autonomi, utenti

1 1.300.000,00 1.350.000,00     1.350.000,00 

T ipologia
Unità di 
misura

Fonte T arget 2016 T arget 2017 T arget 2018 Consvo 2016

Area Dirigenziale

Indicatori

Stakeholder 

Indicatore di 

risultato
Numero

Azienda 

Speciale 

PromoFirenze

N° imprese coinvolte in tutte le iniziative  

(fiere, incoming, missioni, B2B, ..) di 

stimolo dell'internazionalizzazione 
> Anno prec. > Anno prec. > Anno prec.

1.03

Customer 

satisfaction di 

imprese partecipanti 

alle iniziative di 

internazionalizzaz.

Indicatore di 

risultato
%

Azienda 

Speciale 

PromoFirenze

Customer satisfaction di imprese 

partecipanti alle iniziative in materia di 

internazionalizzazione

-

1.02

Aumentare il 

coinvolgimento delle 

imprese nelle 

iniziative di stimolo 

dell'internazionalizz

azione

> 60%

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma 005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

MISSIONE 016 

Algoritmo

Area Affari Generali - Azienda Speciale PromoFirenze

Obiettivi

Titolo e descrizione sintetica Risorse finanziarie

Internazionalizzazione delle imprese

1.01

Completare la 

riorganizzazione 

dell'Azienda 

Speciale 

assicurandone la 

gestione efficace ed 

efficiente

Indicatore di 

risultato
data

Area Affari 

Generali

Definizione e attuazione di un nuovo 

disegno organizzativo per l'Azienda 

Speciale, con ridisegno del portafoglio dei 

servizi resi

31/12/2016 -

> 65% > 70%

Realizzata 

delega di 

funzioni

> Anno prec.

> 60%
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Missione 032 - Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche 

Programmi: 002 “Indirizzo Politico” e 003 “Servizi generali, formativi ed 

approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche” 

 

In questa Missione rientrano le funzioni A e B previste nel DPR 254/2005, dunque la Segreteria 

Generale e i Servizi di supporto, tra cui le competenze relative agli uffici per l’amministrazione del 

personale, per l’amministrazione finanziaria, per i flussi informativi, per gli affari legali. 

Si riporta di seguito la griglia degli indicatori individuati per la Missione 032 – Programma 

002 “Indirizzo Politico” e connessi obiettivi.  
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1
 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

2
 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

3
 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

4
 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

T ipologia
Unità di 
misura

Fonte T arget 2016 T arget 2017 T arget 2018 Consvo 2016

31/12/2017 31/12/2018

4.01

Mantenere gli 

equilibri complessivi 

di bilancio

Indicatore di 

risultato
Numero

Area Affari 

Generali

Area Servizi 

Interni

Rapporto Proventi totali / Oneri totali >=1 >1 >1

1.03

Ridefinizione della 

struttura dei legami 

con gli altri 

enti/attori del 

territorio

Indicatore di 

risultato
Data

Area Affari 

Generali

Messa a regime del "Pensatoio" - Tavolo di 

confronto con altri enti/attori del territorio 

(Regione, Città Metropolitana, Comune, 

Università, Fondazine CRF etc.)

31/12/2016

Indicatori

Obiettivi Reporting

Miglioramento efficacia efficienza

Titolo e descrizione sintetica

Infrastrutture e logistica

1.01

Monitorare il grado 

di legame e 

interazione tra 

Camera di 

Commercio e 

imprese

Indicatore di 

risultato
Data

Area Affari 

Generali

Verifica del legame/interazione tra camera 

ed aziende. Monitoraggio periodico e 

verifica tramite risultati customer

Report attività Report attività

4.02

Risorse finanziarie

Nuovo sistema di relazioni

Area Affari Generali - Area Servizi Interni

Interni (dipendenti Ente, organismi sindacali, CUG) ed Esterni (cittadini,imprese, utenti)

Algoritmo

Area Dirigenziale

Stakeholder 

MISSIONE 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 002 - Indirizzo politico

 Completare la 

riorganizzazione 

dell'Azienda 

Speciale 

assicurandone la 

gestione efficace ed 

efficiente

Indicatore di 

risultato
%

Area Affari 

Generali

Definizione e attuazione di un nuovo 

disegno organizzativo per l'Azienda 

Speciale, con ridisegno del portafoglio dei 

servizi resi.

Stato avanzamento del programma di 

attività

90%

1.02

Ridefinizione dei 

contenuti e della 

struttura del portale 

camerale anche con 

contenuti social

Indicatore di 

risultato
%

Area Affari 

Generali - Area 

Servizi Interni

Ridefinizione dei contenuti e della struttura 

del portale camerale anche con contenuti 

social. Stato avanzamento lavori

90%

3.02

Nuova definizione 

assetti degli enti e 

società partecipate 

dell'Ente

Indicatore di 

risultato
%

Area Affari 

Generali

Completare il ridisegno della struttura del 

sistema delle partecipate e del ruolo degli 

enti/associazioni collegati, con particolare 

riferimento al polo fieristico e all'aeroporto. 

Stato avanzamento del programma di 

attività

60%

3.01

Valorizzazione del 

patrimonio 

immobiliare

2.01

Sviluppare e 

migliorare sistemi di 

benchmarking, 

reporting

Indicatore di 

risultato
Data

Area Affari 

Generali

Aggiornamento sistema Unioncamere 

Nazionale "Pareto"
31/12/2016

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

100% -

100% -

80% 100%

Indicatore di 

risultato
Data

Area Servizi 

Interni

Realizzare attivit' di valorizzazione del 

patrimonio immobiliare dell-ente.

Stato avanzamento del programma di 

attività

80% 100% -

Verifica tramite 

analisi di 

customer sui 

servizi e 

progetti

Aggiornata home 

page e contenuti. 

Pianificata 

migrazione a 

nuova piattaforma

Tavolo a 

regime. 

Realizzate 

attività 

congiunte (es. 

Protocollo 

Legalità)

Sistema 

aggiornato

Realizzato 

piano di attività. 

Vendita 

palazzo Borsa 

Merci

Programma 

attività 

rispettato

Realizzata 

delega di 

funzioni. 

Formazione del 

personale e 

assegnazione 

a varie u.o.

>1
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Obiettivo n. 1  

La Verifica del legame/interazione tra camera ed aziende, monitorata tramite risultati 

customer, ha permesso di segnalare un buon livello di customer da parte degli utenti dei vari 

servizi, come da grafico riassuntivo sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tema di comunicazione istituzionale, intensa è stata l’attività legata al rifacimento del sito 

dell’Ente e all’implementazione di nuove modalità di interazione con l’utenza. Il sito web non è 

stato però ancora rilasciato.  

Da segnalare infine la messa a regime del “Pensatoio”, tavolo di confronto con altri enti/istituzioni 

del territorio. L’attività è andata poi rafforzandosi ulteriormente nel corso del 2017, con il nuovo 

piano di sviluppo della città metropolitana, in cui la Camera di Firenze sta svolgendo una parte 

significativa 

 

Obiettivo n. 2  

Al  fine di migliorare i propri sistemi di controllo interno, la Camera di Firenze ha aderito al 

Progetto Pareto, sviluppato da Unioncamere Nazionale. L’attività degli uffici si è incentrata 

sull’aggiornamento annuale, attraverso l’allocazione di costi e ore/uomo sui processi principali. 

Il sistema permette un processo di benchmarking tra Camere di Commercio omogenee per 

dimensione e/o per area geografica. I risultati sono utilizzati e approfonditi nella Relazione sulla 

Performance 2016. 

 

Obiettivo n. 3  

Realizzato il piano di attività relativo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare con la 

vendita del  Palazzo Borsa Merci. Lo stesso per quanto riguarda il ridisegno della struttura del 
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sistema delle partecipate e del ruolo degli enti/associazioni collegati, con particolare riferimento al 

polo fieristico e all'aeroporto.  

 

Si riporta di seguito la griglia degli indicatori individuati per la Missione 032 – Programma 

003 “Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche” e 

connessi obiettivi.  

 

 

 

Obiettivo n. 1  

Costante è stato l’impegno della Camera di Firenze nel contenimento dei costi di 

funzionamento, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio anche nel medio – lungo termine e per 

aumentare l’efficienza della struttura. Si segnala il livello raggiunto dai costi per impresa attiva 

(103,17 ogni mille imprese), sensibilmente minore del target.  

 

 

 

1
 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

2
 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

3
 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

4        40.000,00            40.000,00        40.000,00 

T ipologia
Unità di 
misura

Fonte T arget 2016 T arget 2017 T arget 2018 Consvo 2016

2 2 2 2

numero semestrali semestrali semestrali semestrali

indicatore di 

risultato

Area Servizi di 

Supporto

MISSIONE 032

AlgoritmoIndicatori

1.02

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

1.01

Aumentare 

efficienza della 

struttura camerale

Indicatore di 

risultato
Numero

Area Affari 

Generali
<= 120

95% 95%4.01

Assicurare la 

formazione continua 

e la motivazione del 

personale

Indice formazione e sviluppo professionale. 

Definizione e realizzazione di un piano 

formazione sulla base delle esigenze 

specifiche del personale,

Percentuale di realizzazione

Area Affari 

Generali

Area Servizi 

Interni

Area Servizi Interni - Area Affari Generali

Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Area Dirigenziale

N di report di monitoraggio 

sull'applicazione delle manovre governative 

vigenti

Monitorare rispetto 

norme sulla 

revisione della 

spesa pubblica

Indicatore di 

risultato
%

2.01

Monitorare i lavori di 

ristrutturazione della 

sede camerale

Indicatore di 

risultato
Data

Area Servizi 

Interni
Report di monitoraggio trimestrali 4

90%

Stakeholder Interni (dipendenti Ente, organismi sindacali, CUG) ed Esterni (cittadini,imprese, utenti)

Obiettivi

Titolo e descrizione sintetica Risorse finanziarie

Razionalizzare l'uso delle risorse per recuperare efficienza 

puntando al contenimento dei costi di funzionamento

Riorganizzare gli assetti immobiliari dell'ente

Efficienza dei processi interni di pagamento delle forniture

Formazione

∑ giorni intercorrenti tra la data di arrivo 

della fattura e la data di mandato di 

pagamento /n° fatture ricevute e pagate
<= 25 <= 25 <= 253.01

Migliorare il livello di 

efficienza dei 

processi di 

pagamento

Indicatore di 

risultato
Data

Area Servizi 

Interni

4 4

Costi di funzionamento / impresa attiva <= 145 <= 125 103,17

4

13,5

Piano di 

formazione 

approvato e 

realizzato
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Obiettivo n. 2  

Sono proseguiti secondo le previsioni i monitoraggi sui lavori di ristrutturazione della sede 

storica della Camera di Commercio, in Piazza dei Giudici. Ad aprile 2017 inizieranno, secondo le 

previsioni, i trasferimenti del personale dal Palazzo Borsa Merci ai nuovi locali ristrutturati. 

 

 

 Obiettivo n. 3 

La Camera di Firenze considera prioritaria la tempistica con cui effettua i propri pagamenti. 

Nel corso del 2016 i tempi medi di pagamento sono ulteriormente scesi, raggiungendo i 13,5 e 

migliorando il  livello di 17,06 giorni medi del 2015. 

 

Obiettivo n. 4  

La formazione costituisce un elemento fondamentale per la crescita professionale dei 

dipendenti. Per questo motivo la Camera di Firenze ha approvato un piano di formazione sulla 

base delle specifiche esigenze manifestate dalle diverse aree organizzative. Il piano ha visto la 

realizzazione di 35 dei 36 corsi formativi previsti, articolati lungo tutto l’anno. Particolare 

attenzione è stata data alla formazione in ambito digitale. 


