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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. 

 

Detta indicazione è specificata nella nota MISE n. 50114 del 9 aprile 2015, la quale precisa 
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”>> 

Sempre in conformità alla citata nota MISE, la presente Relazione sulla Gestione e sui 
Risultati viene articolata in tre parti distinte:  

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. 

 

Si sottolinea fin da adesso come il 2017 sia stato un anno del tutto particolare per la Camera 
di Commercio di Firenze. In primo luogo il consolidarsi del contesto normativo di riferimento, 
seppure nelle incertezze che permangono, ha influito significativamente sulla gestione dell’Ente.  In 
secondo luogo, da evidenziare il completamento dei lavori di ristrutturazione della sede storica di 
Piazza dei Giudici, con il contestuale trasloco di tutti gli uffici, senza interruzione nei servizi resi 
all’utenza; questo ha avuto un rilevante impatto sulla struttura e sul personale, il quale ha saputo far 
fronte ai disagi degli spostamenti con lodevole spirito di servizio.  
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PRIMA SEZIONE - Introduzione 

 

Il contesto istituzionale di riferimento 

 

 

Con l’emanazione del Decreto del Ministero Sviluppo Economico dell’8 agosto 2017, si è 
formalmente concluso l'iter legislativo previsto dal decreto legislativo n. 219/2016 di riforma del 
sistema camerale, avviato con l’approvazione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella L. 11 
agosto 2014, n. 114, col quale era stata stabilita la progressiva riduzione del diritto annuale, secondo 
un decalage su base triennale, (35% per il 2015, 40% nel 2016 e 50% nel 2017). 

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 219/2016, Unioncamere Nazionale aveva presentato al 
MSE una proposta riguardante la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di 
commercio, per ricondurne il numero complessivo entro il limite di 60 (articolo 3, comma 1), 
nonché: 

- un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante 
accorpamento o soppressione (articolo 3, comma 2, lettera b); 

- un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio e 
delle Unioni regionali (articolo 3, comma 2, lettera a); 

- un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa (articolo 3, comma 3), contenente 
il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale, la conseguente rideterminazione delle 
dotazioni organiche, nonché la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di 
commercio. 

Il Decreto MISE 8 agosto 2017 accoglie sostanzialmente la proposta di Unioncamere 
Nazionale, tenendo anche conto della posizione assunta dalla Conferenza Permanente Stato-
Regioni, che non ha voluto rilasciare alcun parere sul decreto. 

La Camera di Commercio di Firenze viene marginalmente interessata dal Decreto, non 
essendo soggetta ad accorpamenti territoriali. Anche la modifica della dotazione organica, a seguito 
del mancato reintegro del turn over registrato negli ultimi anni, non presenta elementi di criticità, e 
potrà essere  gestita attraverso pensionamenti o normali uscite di personale. Il piano di 
Unioncamere precisa comunque che la determinazione definitiva, con eventuali soprannumeri da 
assorbire mediante mobilità esterna, avverrà appena definito il percorso al riguardo con il 
Dipartimento della Funzione pubblica. 

Il Decreto prevede anche la permanenza dell’Azienda Speciale, anche se al riguardo risulta 
ancora da definire il processo legato alle attività di internazionalizzazione. 

L’impianto della riforma è stato successivamente esaminato dalla Corte Costituzionale per 
via del ricorso di legittimità presentato in via principale da varie Regioni, tra cui la Regione 
Toscana.  La Corte, con sentenza 261/2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, 
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comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 nella parte in cui stabilisce che il 
decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la 
Conferenza Stato-regioni», anziché previa intesa con detta Conferenza.  La Conferenza ha 
successivamente negato l’intesa. 

Il processo di riforma vedrà a breve la definizione da parte del MISE della nuova mappa 
delle funzioni che l’intero sistema camerale dovrà garantire sull’intero territorio. Il cambiamento 
che viene a delinearsi, pur nel quadro di incertezza normativa appare rilevante. 
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Il contesto macro - economico di riferimento 

 

Scenario macroeconomico - Economia internazionale 

Nel corso dei primi sei mesi del 2017 lo scenario economico internazionale si è 
costantemente rafforzato e, all’opposto di quanto avvenuto l’anno precedente, la svolta è arrivata da 
una domanda globale che ha ripreso a crescere. L’apporto delle politiche monetarie espansive è 
stato sicuramente un elemento importante, assieme al rinforzarsi dei flussi di capitale da e verso i 
paesi emergenti.  La Banca Centrale Statunitense ha iniziato un graduale e moderato cambio di 
intonazione della politica monetaria, anticipando una generale ed attesa normalizzazione anche da 
parte delle altre banche centrali (BCE e BOJ) che avverrà comunque con cautela e gradualità. La 
BCE, per esempio, mantenendo i tassi a zero ha portato avanti una robusta politica di acquisti netti 
di attività, garantendo condizioni di finanziamento meno rigide e gradualmente accomodanti. 
Questo ha assicurato una generale convergenza delle dinamiche dei tassi di inflazione dei vari paesi.  

I dati economici del secondo trimestre 2017 mostrano un andamento positivo della 
congiuntura internazionale che sembrerebbe dipendere non solo da un ciclo del prodotto 
statunitense, piuttosto pronunciato, ma anche da una vivace dinamica economica che sta 
caratterizzando i paesi dell’Area Euro (+0,6% la variazione congiunturale) in modo pressoché 
trasversale. I tassi di crescita più intensi registrati nel secondo trimestre, se si osservano le 
variazioni congiunturali, riguardano Olanda (+1,5%), Spagna (+0,9%) e Germania (+0,6%); Francia 
(+0,5%) e Italia (+0,4%) presentano ritmi di incremento del prodotto più contenuti. Anche i 
principali indici di fiducia, soprattutto quelli delle imprese, sembrerebbero evidenziare 
un’intonazione positiva, considerando non solo gli ordinativi dell’industria manifatturiera, ma anche 
l’Economic Sentiment Indicator della Commissione Europea. In base a questi andamenti la stima di 
crescita per l’Area Euro dovrebbe essere rivista al rialzo per l’anno e potrebbe collocarsi su valori 

superiori al 2%. 

D’altra parte occorre anche considerare l’inversione ciclica positiva che sta riguardando i 
paesi emergenti, anch’essi in fase di recupero, con un miglioramento dei rispettivi mercati finanziari 
(soprattutto i paesi BRICS) fornendo un buon contributo all’irrobustimento del commercio 
internazionale e della domanda globale. Il quadro politico globale risulta, inoltre, meno incerto, 
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nonostante le difficoltà di accordo per la Brexit, i venti di guerra che spirano a Oriente e le questioni 
di politica interna statunitensi.  

Le quotazioni petrolifere continuano a permanere su livelli piuttosto contenuti da ormai tre 
anni, limitati dalle condizioni di offerta rispetto alla ripresa della domanda, che invece ha 
influenzato la ripresa delle quotazioni dei metalli, direttamente collegati con l’intensificazione 
dell’attività produttiva. La combinazione delle variabili sino ad ora richiamate (tassi di interesse, 
prezzi, mercati azionari, domanda e commercio estero) ha avuto un impatto particolarmente 
favorevole sull’Area Euro, beneficiando quindi di un contesto economico complessivamente 
positivo almeno nel breve termine, auspicando un progressivo consolidamento. Occorre anche 
considerare un’inflazione per l’Area Euro che si muove su valori modesti e l’apprezzamento del 
cambio dell’euro sul dollaro (come anche sulla sterlina britannica) il quale rappresenterebbe una 
modifica delle condizioni di partenza, in cui l’euro debole aveva sostenuto fortemente le 
esportazioni.     

 
 

 

 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Area Euro 1,7 2,2 2,0 0,2 1,5 1,4 3,5 3,0 2,6 -1,5 -1,3 -1,3

Germania 1,9 1,9 1,8 0,5 1,6 1,6 8,4 8,0 7,8 0,8 0,5 0,2

Francia 1,1 1,7 1,7 0,3 1,1 1,1 -0,9 -0,5 -0,6 -3,4 -3,0 -2,7

Italia 0,9 1,5 1,2 -0,1 1,4 1,2 2,6 2,6 2,3 -2,4 -2,3 -2,2

Spagna 3,2 3,0 2,5 -0,3 2,0 1,5 1,9 1,8 1,7 -4,5 -3,4 -2,5

Olanda 2,2 3,2 3,3 0,1 1,2 1,3 8,5 10,2 10,2 0,4 1,1 0,5

Belgio 1,2 1,9 2,0 1,8 2,2 1,7 -0,4 0,0 0,5 -2,6 -2,1 -1,8

Austria 1,6 2,4 1,9 1,0 2,1 1,8 1,7 2,0 2,3 -1,6 -1,0 -0,8

Finalndia 1,9 2,5 1,9 0,4 0,9 1,2 -1,1 -0,5 0,0 -1,9 -0,8 -0,4

Grecia 0,0 1,5 2,7 0,0 1,2 0,8 -0,6 -0,5 0,0 0,7 -2,0 -1,5

Portogallo 1,4 2,6 1,7 0,6 1,4 1,4 0,9 0,4 0,4 -2,0 -1,6 -1,4

Irlanda 5,1 4,5 3,7 -0,2 0,3 1,1 3,3 4,5 3,5 -0,6 0,0 0,0

Gran Bretagna 1,8 1,6 1,0 0,6 2,6 2,7 -4,4 -3,8 -3,5 -2,9 -2,9 -2,6

Danimarca 1,7 1,6 1,8 0,3 1,2 1,4 6,5 7,5 7,3 -2,1 -1,2 -0,7

Norvegia 0,7 1,3 1,9 3,6 2,0 2,0 4,4 6,1 6,4 3,0 3,6 3,8

Svezia 3,0 2,7 2,4 1,0 1,6 1,8 4,7 4,8 4,8 2,0 0,7 0,7

Svizzera 1,3 1,5 1,9 -0,3 0,3 0,3 9,5 11,2 11,0 -0,1 0,5 0,5

Repubblica Ceca 2,3 2,8 2,1 0,7 2,5 2,1 1,1 1,1 1,0 0,6 -0,6 -0,6

Ungheria 2,0 3,8 3,5 0,4 2,3 2,5 5,5 3,0 2,3 -1,9 -2,3 -2,4

Polonia 2,7 3,4 3,2 -0,6 1,8 2,0 -0,3 -1,1 -1,2 -2,5 -2,9 -3,0

Stati Uniti 1,5 2,1 2,4 1,3 2,1 1,9 -2,6 -2,9 -3,2 -3,1 -3,6 -2,8

Giappone 1,0 1,8 0,7 -0,1 0,3 0,4 3,7 3,6 3,5 -3,5 -3,5 -3,1

Cina 6,7 6,7 6,3 2,0 1,7 2,7 1,8 1,3 1,1 -3,8 -4,0 -4,0

Mondo 3,1 3,6 3,7 4,3 5,2 4,3 - - - - - -

PIL                                            

(var %)

Prezzi al consumo                      

(var %)

Saldo delle partite correnti                  

(% su PIL)

Equilibrio di bilancio                     

(% su PIL)
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Economia nazionale 

Il prodotto interno lordo italiano ha confermato una buona intonazione a metà anno, in base 
ai dati trimestrali di contabilità Istat con una variazione congiunturale del +0,4% e una tendenziale 
(ovvero rispetto allo stesso trimestre del 2016) pari a +1,5% contribuendo a migliorare e a 
correggere al rialzo le stime per il consuntivo di fine anno che potrebbero collocarsi intorno al 
+1,5% o 1,6%. Il dato è importante perché rappresenta il decimo trimestre consecutivo di 
incremento (a partire dal primo trimestre del 2015 ed escludendo la stagnazione di fine 2014) 
sebbene confermi la moderazione con cui si è avviato il recupero dell’economia italiana. 

Continua ad andare avanti anche la ripresa dell’occupazione, tanto che la seppur modesta 
dinamica del PIL è risultata sufficiente a sostenere l’occupazione, in crescita insieme ad un calo 
degli inattivi in età da lavoro. L’aspetto preoccupante è rappresentato dal fatto che la crisi ha 
lasciato in eredità un bacino di disoccupati di difficile riassorbimento per un livello del tasso di 
disoccupazione che rimane ancora alto (pari all’11,2%) nonostante si sia ridotto di circa 3 decimi di 
punto negli ultimi tre mesi; la persistenza su livelli elevati della disoccupazione è in parte spiegata 
anche da un maggior numero di persone che sono tornate a cercare attivamente lavoro con il 
miglioramento della dinamica congiunturale.   

Il recupero dell’economia nazionale è sicuramente trainato dalle esportazioni che seguono la 
dinamica sostenuta della domanda mondiale evidenziando una crescita congiunturale dello 0,6% la 
quale diviene pari al 4,7% su base tendenziale. Prosegue anche la riattivazione della domanda 
interna che sembrerebbe apportare un contributo importante sul versante investimenti con un +0,7% 
fatto registrare in termini congiunturali (+2,6%) si tratta di un buon dato se consideriamo la 
contrazione rilevata a inizio anno (-1,6%); tuttavia i dati di consuntivo al secondo trimestre 
illustrano sì un consolidamento della domanda interna ma anche una decelerazione sul fronte 
consumi visto che la spesa delle famiglie cresce di uno 0,3% nei confronti del precedente trimestre 
durante il quale era aumentata dello 0,5%. Questo perché è ripresa anche l’inflazione dipendente dai 
prezzi alle importazioni, con una politica fiscale che ha cambiato l’obiettivo del sostegno 
governativo (almeno temporaneamente), passando dal supporto ai redditi delle famiglie agli 
incentivi per gli investimenti.  

Si segnala anche un dato piuttosto pronunciato relativo al ritmo di variazione tendenziale 
delle importazioni (+5,8%), che hanno evidenziato una crescita rilevante praticamente continuativa 
dalla fine del 2014; tale crescita sostenuta dell’import deriva dal crescente grado di 
internazionalizzazione degli acquisti di famiglie e imprese (sia materie prime che servizi di 
subfornitura), il quale rappresenta ormai un effetto fisiologico della globalizzazione, ma che 
potrebbe sottendere anche una perdita di competitività da tenere sotto controllo. 

Riguardo al PIL, Istat ha certificato un incremento tendenziale migliore del previsto al 
secondo trimestre del 2017 (+1,5%) con aspettative di breve termine positive e che dovrebbe andare 
avanti anche nella seconda parte dell’anno: ciò porterebbe ad una probabile correzione verso l’alto 
delle stime di consuntivo che passerebbero da un valore di poco superiore all’1% al +1,5%. 
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È anche vero che l’andamento positivo del ciclo italiano è ampiamente influenzato dalla 
congiuntura internazionale, risultando inferiore alla media dei partner europei ed aumentando i 
rischi correlati alle oscillazioni del tasso di cambio;  

 

Economia Area Metropolitana 

Per l’Area Metropolitana, i dati Prometeia sul PIL confermano un andamento moderato ma 
in tenuta nel 2016 (+0,6%) con un chiaro miglioramento per l’anno in corso (+1%); per il 2017 si 
tratta di un valore che è suscettibile di ulteriore miglioramento, in quanto la stima non incorpora 
l’ulteriore miglioramento delle prospettive che si è materializzato nei dati pubblicati nel periodo 
autunnale, in quanto si tratta di stime aggiornate a luglio del corrente anno. Tuttavia se si adattano i 
dati attraverso stime econometriche, per la città metropolitana di Firenze si andrebbe a configurare 
nel 2017 una variazione del PIL del +1,6%. Procedendo nella disamina dei dati di contabilità 
economica, attenendoci all’aggiornamento di luglio, possiamo osservare per quest’anno una 
dinamica dei consumi in linea e che di fatto consolida quella del 2016 (+1,1%): occorre tener 
presente che il reddito disponibile familiare in termini nominali ha ripreso ad aumentare (+2,1%) 
risentendo soprattutto dell’effetto dell’inflazione, tanto che l’aumento a valori reali risulterebbe 
maggiormente contenuto (+0,7%) sostenuto, comunque, da un recupero dei redditi da lavoro che si 
collega anche ad una stima positiva per l’occupazione (lato offerta di lavoro).  La spesa familiare, 
quindi, ha sì mostrato un andamento cauto, ma soddisfacente, tenendo conto anche che è stata in 
parte frenata da un potere d’acquisto limitato per effetto dell’inflazione e da una moderata ripresa 
del livello di risparmio familiare, indirettamente testimoniato da una propensione marginale al 
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consumo moderatamente decrescente, insieme ad un minor livello di indebitamento delle famiglie. 
La propensione marginale al consumo nel decennio di crescita moderata 1998 – 2008 evidenzia un 
andamento coerentemente decrescente, per poi stabilizzarsi e aumentare tra il 2008 e il 2011; 
declinando successivamente per poi tornare in stallo e divenendo lievemente decrescente per il 
biennio di previsione. 

 

Riguardo agli investimenti, il dato disponibile solo per la Toscana mostra come dopo esser 
aumentati del 2,5% a valori costanti, dovrebbero decelerare a +1,5%; si tratterebbe di un 
rallentamento temporaneo, visto che sono stati prorogati sia gli incentivi, sia il 
“superammortamento” per le spese in beni strumentali. Nel 2018 ci aspettiamo un miglioramento 
della dinamica della spesa per investimenti, considerando anche condizioni di contesto favorevoli, 
come il recupero della fiducia e della produzione con un buon supporto delle esportazioni; inoltre le 
condizioni creditizie dovrebbero allentarsi ulteriormente considerando il basso livello dei tassi di 
interesse. Si segnala anche un andamento non negativo per il comparto costruzioni, dato che si 
accompagna anche ad una dinamica crescente delle transazioni immobiliari.  

Le esportazioni a valori correnti apparirebbero fortemente dinamiche (+4,2%) 
controbilanciate tuttavia da un andamento più sostenuto dei prezzi (+2,3%) che dovrebbe attenuarsi 
il prossimo anno; le importazioni tendono a mostrare un ritmo di incremento sostenuto trainate 
(+3%) non solo dal traffico di perfezionamento, sempre più importante per la nostra provincia 
soprattutto in alcuni settori (pelletteria e farmaceutico), ma anche per effetto del graduale recupero 
della domanda interna. Ottimo il contributo della componente turistica per l’Area Metropolitana: i 
dati Bankitalia aggiornati a maggio 2017 mostrano una spesa dei turisti esteri in forte aumento 
(+8,8%) e una bilancia commerciale turistica che rimane saldamente positiva in questi primi cinque 
mesi dell’anno (+800milioni di euro).  

L’occupazione dovrebbe proseguire nel percorso di crescita, attenuando la dinamica, ma 
mantenendo un’intonazione positiva anche il prossimo anno, considerando che le anche previsioni 
di breve termine, avvalorate dal sistema informativo Excelsior, sembrerebbero positivamente 
orientate. Quello che desta ancora preoccupazione è rappresentato da un livello della 
disoccupazione che scende molto lentamente rimanendo ancora elevato: entro fine anno dovrebbe 
posizionarsi intorno al 7%.   
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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 2017-
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, ha registrato un livello 
complessivo di raggiungimento degli obiettivi strategici pari al 98%. Solo uno degli indicatori 
registra un parziale raggiungimento del target. L’ottimo risultato raggiunto è tanto più significativo 
se si considera il periodo di incertezza del quadro normativo di riferimento del sistema camerale e le 
difficoltà logistiche causate al trasferimento degli uffici nella sede storica di Piazza dei Giudici. 

In particolare, con riferimento all’“Obiettivo Strategico 1.2. Sostegno alla competitività delle 

imprese e dei territori”, dopo le criticità riscontrate nel monitoraggio del primo semestre, si 
segnala un incremento delle attività durante la seconda parte dell’anno, tale da permettere il pieno 
raggiungimento dei target previsti. Particolarmente soddisfacente il livello di gradimento delle 
imprese per i servizi di sostegno alla competitività. 

Riguardo l’Obiettivo Strategico 3.1. Stimolare il sistema della formazione verso i fini che le 

imprese si aspettano si segnala l’avvio del sistema di supporto all’incontro domanda-offerta di 
lavoro e sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro introdotto con la riforma 
della l. 580/93. L’attività in oggetto rappresenta una delle principali linee di attività che il sistema 
camerale sarà tenuto a svolgere su tutto il territorio nazionale. In particolare il registro nazionale per 
l’alternanza scuola-lavoro, seppure ancora in fase di start up, vede tassi di crescita delle iscrizioni 
superiori al 1.800%. Con Delibera di Consiglio n. 2 del 04.04.2017 la Camera di Firenze ha 
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approvato il progetto triennale “Servizi di Orientamento al lavoro e alle professioni” finanziato con 
l’incremento del 20% del diritto annuale come previsto dal d.lgs. 219/2016. La Camera ha svolto 
nel corso dell’anno attività di sensibilizzazione nei confronti degli istituti scolastici secondari della 
provincia al fine del loro accreditamento al Registro Nazionale per l’alternanza scuola-lavoro. Al 
31.12.2017 risultano accreditate al Registro n. 23 scuole su 55 totali presenti sul territorio 
metropolitano. Gli uffici camerali hanno inoltre organizzato nel corso dell’anno 2017 una serie di 
incontri con i funzionari dei Centri per l’Impiego (che fanno carico alla Regione) al fine di trovare 
delle forme di collaborazione da sviluppare nell’ambito dell’orientamento al lavoro e alle 
professioni.  

La Camera ha inoltre realizzato direttamente il Progetto Excelsior per il monitoraggio, nella 
provincia di Firenze, dei fabbisogni professionali delle imprese. Il progetto coordinato da 
Unioncamere Italiana costituisce la base informativa volta ad individuare le figure professionali 
maggiormente richieste dalle aziende del territorio. 

L’“Obiettivo Strategico 4.1. Stimolare l'innovazione digitale delle imprese del territorio” è in 
primo luogo collegato al progetto triennale “Punto Impresa Digitale” finanziato con l’incremento 
del 20% del diritto annuale come previsto dal d.lgs. 219/2016. Il progetto ha come finalità quella di 
diffondere la  conoscenza su tecnologie Industria 4.0 e di orientare le imprese verso i Digital 
Innovation Hub e i Competence Center. Nel corso del 2017 sono stati individuati il Digital Leader e 
2 Digital Coordinator, ed è stata erogata la formazione a 10 risorse (CCIAA e PromoFirenze). Sono 
stati avviati i vari contatti con le associazioni di categoria (Digital Innovation Hub) e con l’ateneo 
fiorentino (Competence Center, incubatori, centri di trasferimento tecnologico) per condividere le 
varie azioni formative e promozionali (bando per l’erogazione dei voucher). Nel corso della 
manifestazione Buy Tourism On Line, la Camera ha organizzato un intervento specifico in ambito 
di cybersicurezza e turismo. Grazie alla collaborazione dell’azienda speciale PromoFirenze, 
all’interno della sede camerale,  è stata predisposta ed allestita l’area che ospiterà, in un progetto più 
ampio, anche le attività del Punto Impresa Digitale. 

Tra gli altri indicatori non raggiunti, senza però effetti negativi sull’obiettivo di riferimento, si 
evidenzia il numero 4.1C) “Promozione della telematizzazione del commercio estero”. Il target 
previsto prevedeva che almeno il 50% dei certificati per l’estero fossero emessi attraverso la 
piattaforma digitale Certò. Il livello raggiunto è stato del 40% (pari all’80% del target). Come 
dettagliato nella relazione del dirigente competente, pur avendo l’Ente organizzato specifica 
formazione alle imprese, si sono riscontrate difficoltà con le grandi imprese,  non ancora pronte sul 
piano organizzativo e tecnico a procedere con i certificati telematici che comportano l’utilizzo delle 
firme digitali dei legali rappresentanti e pagamenti telematici. In particolare,  le grandi aziende 
multinazionali operano nel rispetto di regole per la sicurezza aziendale che richiedono lunghe 
procedure per la loro modificazione. 

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 93%. 

 

Anche per l’ “Obiettivo Strategico 5.1. Sostenere la Cultura, valorizzare il patrimonio 

culturale e promuovere il turismo” si segnala il raggiungimento dei target previsti. Presso la 
Camera è stato istituito il tavolo turismo rappresentato dagli stakeholders pubblici e privati del 
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territorio. Il tavolo è stato allargato ad una pluralità di soggetti e sta lavorando nella direzione della 
nuova riforma. E' stato somministrato alle imprese ricettive del territorio un questionario sulla 
semplificazione amministrativa i cui risultai in occasione della manifestazione Buy Tourism On 
Line tenutasi alla Fortezza da Basso nel mese di dicembre 2017. Il questionario è stato realizzato 
dalla u.o. Statistica e Studi, utilizzando una piattaforma online di rilevazione. E' stato altresì 
emanato un bando per il cofinanziamento di iniziative di destagionalizzazione e delocalizzazione 
dei flussi turistici. Sono stati ammessi a contributo n. 11 progetti di cui 4 non sono stati realizzati. 
Lo stanziamento a valere sul bando era di € 188.749,50. 

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. 

 

 

 

 

 

Missione 012 “Regolazione dei mercati” – Programma 004: “Vigilanza sui mercati e sui 

prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori” 

La Missione 012 “Regolazione dei mercati” (Obiettivo Strategico 3.1. Sostenere il 

quadro di compliance legale del territorio) rappresenta la linea strategica della Camera volta a 
garantire il quadro di compliance legale del territorio, ovvero il corretto svolgimento delle relazioni 
economiche tra imprese e tra imprese e consumatori. Contraffazione, concorrenza sleale e fenomeni 
simili minano alla radice il quadro competitivo di riferimento, distorcendo le forze del mercato. 

In quest’ambito, particolare importanza riveste il ruolo delle A.D.R. (alternative dispute 
resolution, risoluzione alternativa delle controversie). Con riferimento all’indicatore 2.1.D), la 
Camera di Commercio ha promosso e organizzato a Firenze l’unica tappa italiana delle Global 

 Missione - Programma 
 % 

Realizzazione 

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

Missione 011 “Competitività e sviluppo delle imprese” 98%  5.036.901,18  2.861.296,63 56,8%

Programma 005: “Regolamentazione, incentivazione dei settori 

imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta 

alla contraffazione, tutela della proprietà industriale”

Obiettivo Strategico 1.2. Sostegno alla competitività delle imprese e dei 

territori 
100%  1.342.868,18  1.170.600,00 87,2%

 Obiettivo Strategico 3.1. Stimolare il sistema della formazione verso i fini 

che le imprese si aspettano 
100%     934.570,50     302.232,84 32,3%

 Obiettivo Strategico 4.1. Stimolare l'innovazione digitale delle imprese del 

territorio 
93%  1.174.858,00     349.483,18 29,7%

 Obiettivo Strategico 5.1. Sostenere la Cultura, valorizzare il patrimonio 

culturale e promuovere il turismo 
100%  1.584.604,50  1.038.980,61 65,6%
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Pound Conference series 2016-2017 (8 e 9 giugno 2017). La conferenza principale ha visto la 
presenza di n. 132 addetti ai lavori della giustizia, suddivisi tra avvocati interni di aziende, arbitri, 
mediatori, giudici, accademici, avvocati, commercialisti e n. 9 studenti delle Università di Firenze e 
Siena che hanno partecipato come uditori. I partecipanti provenivano da tutto il territorio nazionale 
e da Paesi esteri quali, ad esempio, Portogallo, Francia, Belgio, Israele e Russia solo per citarne 
alcuni. Coloro che, oltre che come partecipanti, sono intervenuti anche come relatori, provenivano 
da tutto il territorio nazionale e da Paesi esteri quali Singapore, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, 
Svizzera. In generale, si è registrato l’interesse e la partecipazione di professionisti tra i più 
qualificati sia sul territorio nazionale che oltre, ed il livello degli iscritti è stato di alto prestigio. 

Tra le attività promozionali delle A.D.R. si segnala la definizione di una convenzione con 
l’Ordine dei Giornalisti di Firenze per promuovere la mediazione in materia di diffamazione a 
mezzo stampa, indicatore 2.1.E). 

Riguardo l’indicatore 2.1.F) si segnala che con provvedimento del 9 maggio 2017 il 
Ministero della Giustizia ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento della CCIAA di Firenze al n.110 del Registro Nazionale degli OCC. Il Dott. 
Gerri Martinuzzi ha assunto il ruolo di referente dell'organismo. 

Particolarmente significativa la rilevazione sul livello di qualità del servizio di 
mediazione/conciliazione offerto dalla Camera (livello almeno buono pari al 95% per il servizio 
conciliazione e al 98,20% per i mediatori), anche se si deve registrare una diminuzione complessiva 
della mediazioni e conciliazioni trattate dall’Ente.  

La Camera di Commercio è inoltre stata particolarmente attiva sul settore ambiente, per la 
promozione e sostegno della cultura della legalità ambientale per le imprese, con 14 seminari 
realizzati e 2 riunioni del comitato tecnico previsto nel Protocollo di intesa tra la Procura Arpat Noe 
e corpo forestale. 

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Missione - Programma 
 % 

Realizzazione 

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

Missione 012 “Regolazione dei mercati” 100%     213.098,82       89.108,84 41,8%

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

della concorrenza e tutela dei consumatori”

 Obiettivo Strategico 2.1. Sostenere il quadro di compliance legale del 

territorio 
100%     213.098,82       89.108,84 41,8%
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Missione 032 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” - 

Programma 002: “Indirizzo Politico”. 

 

Riguardo al primo obiettivo strategico “Obiettivo Strategico 1.1. Completare la piena 

integrazione tra Camera Commercio e PromoFirenze, assicurandone gli equilibri di bilancio” 
si segnala il completamento del processo avviato nel 2016 con l’assegnazione all’Azienda speciale 
delle seguenti attività: 

- 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” 

 

Al fine di integrare i due Enti è stata condotta un’approfondita analisi dei processi e delle 
competenze professionali dei dipendenti dell’Azienda Speciale, anche al fine di individuare le 
persone più idonee da assegnare alle varie unità operative. Lo spostamento di personale ha 
comportato la necessità di ridisegnare la struttura organizzativa di PromoFirenze, rendendola più 
snella e focalizzata sulle attività a più alto valore aggiunto. Questo è dimostrato anche 
dall’indicatore 1.1.C), “Tasso impiego della azienda speciale PromoFirenze delle risorse destinate 
alle divisioni per l'attività istituzionale sul totale degli oneri di parte corrente sostenuti”, che ha 
ampiamente superato il target di riferimento, attestandosi al 78%. 

Il personale assegnato alle funzioni delegate ha ricevuto specifica formazione sulle nuove 
materie e dopo un periodo di affiancamento ha iniziato a gestire in autonomia le attività previste. La 
collaborazione tra i dipendenti camerali e di PromoFirenze è risultata ottima e non si sono segnalati 
ritardi o problematiche particolari nell’operatività degli uffici. Il monitoraggio effettuato ha dato 
risposte molto positive sull’avvenuta integrazione. Particolarmente degno di merito è l’attività 
prestata presso l’u.o. Ambiente, nell’organizzazione di un rilevante numero di seminari per le 
imprese. 

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 

 

Il processo di riorganizzazione ha coinvolto ovviamente anche la Camera di Firenze, come 
evidenziato dall’“Obiettivo Strategico 6.1 Riorganizzare la struttura dell'Ente in coerenza con 

il percorso di riforma del sistema camerale, assicurando gli equilibri di bilancio”.  

In considerazione del pensionamento di un Dirigente a far data dal 02/05/2017, 
l’organigramma camerale è stato modificato con determinazione del Segretario Generale 
28/04/2017, n. 204. Il percorso di riforma del sistema camerale, secondo quanto previsto dal d.lgs. 
n. 219/2016, è proseguito con l’emanazione, in data 08/08/2017, da parte del Ministro dello 
Sviluppo Economico del decreto “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di 
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nuove Camere di Commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del 
personale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19/09/2017. 

Tale decreto ha, tra l’altro, approvato le dotazioni organiche delle Camere di Commercio 
così come determinate nel piano di razionalizzazione organizzativa proposto da Unioncamere ai 
sensi del comma 3 dell’articolo 3 del d.lgs. n. 219/2016. 

La dotazione organica della Camera di Commercio di Firenze (la cui determinazione, in via 
ordinaria, spetta invece alla Giunta) è stata quindi ridotta per decreto, passando da n. 199 unità a n. 
143 unità. 

Secondo il D.M. 08/08/2017, entro i tre mesi successivi alla propria entrata in vigore, il 
Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta di Unioncamere, avrebbe dovuto ridefinire i 
servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale e 
gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali. Secondo il citato D.M., 
dopo tale passaggio, tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento 
individuati, le singole Camere di Commercio, in sede di prima programmazione dei fabbisogni ai 
sensi dell’articolo 6 del d.lgs.  n. 165/2001, sarebbero state tenute a rideterminare il proprio 
contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche. 

L’intero processo di riforma si trova attualmente in una situazione di stand-by a livello 
nazionale poiché la Corte Costituzionale, con sentenza n. 261/2017, depositata in data 13/12/2017, 
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del d.lgs.  n. 219/2016, nella parte in 
cui stabilisce che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dallo stesso previsto (e poi 
emanato in data 08/08/2017) deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con 
detta Conferenza. 

In collaborazione con Unioncamere, la CCIAA ha proceduto ad una mappatura delle 
competenze del personale (comunicato 10 del 12/07/2017), volta ad una rilevazione di dati e 
informazioni sulle competenze possedute/aspirazioni professionali dell’intera platea dei dipendenti. 
A seguire, è stato avviato un intenso programma di formazione, volto a rafforzare le competenze 
negli ambiti prioritari di intervento (in primo luogo formazione digitale legata al progetto PID e in 
ambito di Alternanza Scuola Lavoro). A questo fine l’Ente ha anche aderito alla linee formative 
promosse da Unioncamere Nazionale, selezionando un apposito gruppo di funzionari. 

La Camera di Firenze ha inoltre collaborato attivamente con Unioncamere stessa 
nell’elaborazione della proposta al MISE in merito alla nuova mappa dei servizi che il sistema 
camerale sarà tenuto a svolgere sull’intero territorio nazionale. Questo ha richiesto un’approfondita 
analisi dei processi e delle implicazioni legate alle novità normative. Detta analisi ha reso e renderà 
meno difficoltosa l’organizzazione interna, la quale sarà messa sotto ulteriore stress da numerosi e 
prossimi pensionamenti non sostituibili per divieto di turnover. 

Con riferimento all’indicatore 6.1.C) “Completare l'implementazione banca dati 

Passweb”, sono state verificate le informazioni presenti nella banca dati INPS ex INPDAP Nuova 
Passweb relative ai servizi prestati e ai contributi accreditati (Estratto conto informativo – Stato di 
servizio, retribuzioni, periodi riconosciuti e figurativi) del 50% dei dipendenti, essendo già stato 
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verificato l’altro 50% nel corso dell’anno 2016. La verifica è stata effettuata in maniera molto 
accurata, confrontando i dati con i singoli cedolini relativi alle retribuzioni percepite da ciascun 
dipendente in tutte le mensilità di ogni annualità. 

Laddove necessarie, le integrazioni e correzioni dei dati presenti nella banca dati sono state 
inserite direttamente in Nuova Passweb e si è poi preceduto alla certificazione di ciascuna annualità. 

Residuano esclusivamente alcune unità di posizioni, che risultano non lavorabili in quanto 
ancora in carico all’INPS, bloccate da errori presenti negli stati di servizio presso altri enti pubblici 
o viziate da errori presenti nel sistema, per la cui risoluzione la Camera è in diretto contatto con 
l’INPS.Si segnala che nel 2016 il 50% delle posizioni era stato analizzato, verificato ed 
eventualmente modificato sulla copia cartacea dell’estratto conto informativo. Nel corso del 2017 si 
è pertanto provveduto a recuperare tali posizioni e a procedere alla loro integrazione, correzione e 
certificazione direttamente in Nuova Passweb, per far sì che l’intera banca dati risulti adesso 
implementata con dati corretti ed aggiornati.Si segnala che, a quanto risulta anche da contatti per le 
vie brevi, al momento non si ha notizia di altri Enti che abbiano già effettuato tale complessa 
operazione, che si ritiene di assoluta importanza e lungimiranza, in quanto ha consentito di 
aggiornare e correggere, laddove errato, l’estratto conto informativo di ciascun dipendente della 
Camera. In tal modo, infatti, ciascun dipendente camerale trova già aggiornata e certificata 
dall’Ente, senza dover attendere il momento immediatamente precedente il pensionamento, la 
propria posizione per quanto riguarda il servizio prestato presso la Camera e i contributi accreditati 
fino ad oggi. Dalla verifica analitica delle singole posizioni emerge che nessuno dei servizi prestati 
presso altri Enti risulta già certificato, il che sta verosimilmente a significare che la Camera è stata il 
primo Ente ad effettuare tale imponente operazione. 

In merito infine all’indicatore 6.1. D) “Creazione di un archivio delle valutazioni 

annuali del personale”, è stato creato un archivio informatico, sia per le schede di valutazione 
annuali che per quelle intermedie, strutturando sul server camerale una cartella per ogni singola 
Area con accesso riservato al Segretario Generale, al Dirigente competente ed alla P.O. Personale e 
Relazioni Sindacali. Tale archivio è stato ideato nell’ottica di una riorganizzazione della U.O. 
Personale e Relazioni Sindacali che consenta, in linea con la normativa in materia di 
digitalizzazione dei documenti, una nuova modalità di gestione dell’archivio delle schede di 
valutazione del personale, e che garantisca la riduzione dell’archivio cartaceo, anche in vista dei 
nuovi assetti logistici dell’Ente. Al fine del suddetto processo di digitalizzazione, tutti i dipendenti 
sono stati dotati del dispositivo di firma digitale ed è stato disposto che la scheda di valutazione sia 
firmata digitalmente dal Dirigente competente e trasmessa al dipendente interessato via e-mail, che 
la firmerà digitalmente in segno di ricevuta e la trasmetterà via e-mail al Dirigente competente, 
nonché alla P.O. Personale e Relazioni Sindacali, che procederà al suo inserimento nella cartella di 
riferimento presente sul server camerale, in cui sarà archiviato anche il file contenente l’elenco delle 
valutazioni dei dipendenti. 

La P.O. Personale e Relazioni Sindacali è tenuta alla stretta osservanza delle disposizioni 
normative in materia di riservatezza dei dati personali, con espresso divieto di divulgazione a terzi 
di quanto indicato nella documentazione suddetta, ed è stato previsto che ciascun Dirigente 
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organizzi in autonomia i colloqui individuali con il personale assegnato alla propria Area in merito 
alle schede di valutazione. 

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 

 

In merito all’“Obiettivo Strategico 6.2 Migliorare la comunicazione verso l'utenza, 

verso gli stakeholders e l'integrazione digitale con le imprese”, indicatore 6.2.A) relativo alla 
“formazione digitale del personale e sviluppo di strumenti digitali”, l’Ente ha realizzato specifici 
percorsi di formazione digitale per i digital coordinator progetto PID e per un team selezionato di 
dipendenti (7 risorse camerali e 3 di PromoFirenze). Per questi ultimi è stata creata, sotto la 
supervisione di Unioncamere Italiana una specifica ed approfondita linea formativa (valida su tutto 
il territorio nazionale), denominata “Linea Formativa Unioncamere n. 2 in ambito digitale”. La 
Camera ha inoltre attivato formazione in materia di Ultranet (banda ultralarga), e ha realizzato corsi 
di formazione in ambito SPID, CNS, cassetto digitale. 

Sempre in tema digitale l’indicatore 6.2.B) “B) Consolidamento e sviluppo del progetto 
SARI (Servizio Assistenza Registro Imprese)”. L’utilizzo del servizio, che in estrema sintesi 
fornisce la possibilità di visualizzare sia le schede della guida nazionale agli adempimenti societari 
che le informazioni per tutti gli adempimenti  standardizzate dal registro imprese di Firenze sulla 
base delle richieste inoltrate nel tempo, nonché di inviare un messaggio di posta elettronica per 
ottenere l’assistenza necessaria da parte del personale della Camera di Firenze, oltre a poter 
prenotare una chiamata telefonica da parte degli operatori del contact center, è stato definitivamente 
consolidato ed implementato con ulteriori informazioni e guide a disposizione dell’utenza. Le 
modalità di accesso rilevate restano ancora strettamente connesse all’attività dei soggetti che 
eseguono materialmente la trasmissione delle pratiche telematiche, poiché circa il 98% delle visite è 
avvenuto tramite PC Desktop. Si rileva anche un lieve incremento delle visite nell’ultima parte 
dell’anno, in ragione delle implementazioni eseguite, nonché un sostanziale mantenimento dei costi 
sostenuti rispetto all’annualità precedente. La seconda indagine di customer satisfaction, sempre 
condotta su campioni di utenti scientificamente individuati, mostra il consolidamento del grado di 
soddisfazione sul servizio, attestandosi su un utilizzo complessivo del medesimo pari al 53%, 
nonché affermandone la valutazione espressa in “ottimo” ed in “buono” rispettivamente per il 34% 
ed il 50% sul totale dei giudizi espressi.  Ciò conduce ad immaginare per il prossimo futuro 
l’utilizzo del SARI come unico punto di accesso alle informazioni riguardanti l’intero Registro 
Imprese, incoraggiati dall’adesione al servizio anche da parte di altre Camere di notevoli 
dimensioni, proprio in virtù della positiva esperienza condotta a Firenze, il che condurrà altresì ad 
un forte risparmio sui costi per le conseguenti  economie di scala.  

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 

 

Particolare importanza in riferimento agli obiettivi di mandato riveste l’“Obiettivo 

Strategico 7.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera”. L’Ente ha attuato le 
decisioni degli organi politici, assicurando al contempo la continuità operativa. Già nel 2016 l’Ente 
aveva provveduto alla vendita dell’immobile della Borsa Merci, al fine di acquisire risorse da 
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reinvestire nel polo fieristico. Nel corso del 2017 la Camera (assieme alla controllata Pietro 
Leopoldo S.p.A.) ha proceduto all’emanazione di un nuovo bando di vendita dell’immobile delle 
Logge del Grano. Nonostante i numerosi accessi e visite all’immobile, i bandi sono andati deserti. 
L’Ente proseguirà l’attività anche nel corso del 2018.  

Come già più volte evidenziato, nel corso del 2017 si è conclusa la ristrutturazione della 
sede storica di Piazza dei Giudici. Tutto il personale precedentemente dislocato nei palazzi della 
Borsa Merci e delle Logge del Grano è stato trasferito. Il trasloco ha comportato un notevole sforzo 
organizzativo, volto ad evitare l’interruzione dei servizi all’utenza. In prima istanza sono stati 
trasferiti gli uffici della Borsa Merci, stante la necessità di liberare l’immobile a seguito 
dell’avvenuta vendita. I lavori del cantiere hanno registrato un notevole incremento nelle attività nei 
primi mesi dell’anno, e la consegna dell’immobile è avvenuto sostanzialmente nei termini previsti. 

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 

 

Per quanto riguarda il sistema delle partecipazioni, (Obiettivo Strategico 7.2 Ridefinire 

l'assetto delle partecipazioni della Camera), la Camera di Firenze persegue nella propria finalità 
di mantenere le partecipazioni solo in quelle società ed enti significativi per la crescita del territorio 
e delle sue imprese. Si sottolinea al riguardo la predisposizione del Piano di ricognizione 
straordinaria delle partecipazioni, ex art.24 d.lgs 175/16. L’approvazione definitiva è avvenuta in 
data 26/09/2017 con delibera di Giunta 158. Il decreto in questione prevedeva che, entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore, ciascuna amministrazione pubblica effettuasse, con provvedimento 
motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni  possedute  alla  medesima data di entrata in 
vigore del decreto,  individuando  quelle che dovevano essere alienate. La ricognizione ha 
comportato un’approfondita analisi di ciascuna società partecipata; gli indirizzi del Programma 
pluriennale 2015-2019 della CCIAA di Firenze, in tema di partecipazioni prevedono infatti:  
� forte razionalizzazione delle partecipazioni camerali, volta al solo mantenimento di quelle 
«società infrastrutturali» in grado di produrre un «impatto sull’economia» del territorio;  

� obbligo di «presidio» delle società;  

� non porsi in concorrenza con l’iniziativa economica privata;  

� nel perseguimento di questo obiettivo «vendere e non svendere le partecipazioni».  
 
Particolarmente significativo l’impegno dell’Ente in ambito infrastrutturale e fieristico. 

 

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 
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Missione 032 “Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche” – 

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

 

L’ “Obiettivo Strategico 6.3 Trasparenza e Anticorruzione” ha registrato il completo 
rispetto degli obblighi normativi previsti e delle misure aggiuntive individuate nel Piano triennale 
adottato dalla Camera. Il monitoraggio periodico non ha rilevato ritardi nella conclusione delle 
procedure, né  casi di incompletezza o intempestività delle informazioni fornite su procedure aventi 
rilevanza economica per l'utenza. 

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 

 

L’ “Obiettivo Strategico 6.4 Migliorare la formazione, anche digitale, e la motivazione del 

personale” ha visto una parziale realizzazione (80% del target previsto). Il primo indicatore è 
risultato conseguito. Infatti il  “Piano della formazione camerale per l’anno 2017” è stato approvato 
con determinazione del Segretario Generale 14/04/2017, n. 183, a seguito di una serie di incontri 
congiunti con le P.O., in cui sono state rappresentate le esigenze specifiche del personale. 

I corsi di formazione generale sono stati organizzati dalla U.Org. Personale in stretta collaborazione 
con la U.Org. Provveditorato sia per l’affidamento ai relativi docenti che per l’individuazione dei 
locali, mentre i corsi di formazione specifica sono stati individuati e selezionati dalle P.O. di 
riferimento, cui gli uffici della U.Org. Personale hanno prestato supporto, laddove richiesto. 

Nel corso del 2017, Unioncamere ha proposto una serie di linee formative specifiche. La Camera vi 
ha aderito con la partecipazione di numerosi dipendenti e tali linee formative specifiche in alcuni 
casi hanno sostituito, in altri integrato, quanto previsto nel Piano di formazione di cui alla 
determinazione n. 183/2017. 

 Missione - Programma 
 % 

Realizzazione 

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

Missione 032 “Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche”
100%                  -                    -   0,0%

Programma 002: “Indirizzo Politico”

 Obiettivo Strategico 1.1. Completare la piena integrazione tra Camera 

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

 Obiettivo Strategico 6.1 Riorganizzare la struttura dell'Ente in coerenza con 

il percorso di riforma del sistema camerale, assicurando gli equilibri di 

bilancio 

100% -               -               0,0%

 Obiettivo Strategico 6.2 Migliorare la comunicazione verso l'utenza, verso 

gli stakeholders e l'integrazione digitale con le imprese 
100% -               -               0,0%

 Obiettivo Strategico 7.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della 

Camera 
100% -               -               0,0%
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Non è stato conseguito invece l’indicatore 6.4.B) “Verificare il grado di motivazione del 
personale attraverso una nuova indagine sul benessere interno”. Gli uffici camerali hanno 

predisposto nei tempi previsti la rilevazione, utilizzando per la prima volta una piattaforma online 
di rilevazione (LimeSurvey). L’Ente ha però ritenuto opportuno rinviare la rilevazione per 

l’anno 2017 ai primi mesi del 2018. Come sopra accennato, il trasloco nei nuovi locali con 
contemporaneo mantenimento dei livelli di servizio ha comportato tensioni all’interno della 
struttura. Con il nuovo anno è iniziato un percorso di incontri periodici tra personale e Dirigenti, 
non ché un incontro di tutto il personale con il Presidente. I risultati dell’indagine di benessere 2017 
sono disponibili agli atti degli uffici competenti. 

L’obiettivo strategico, come media aritmetica dei due indicatori risulta conseguito all’80%. 

 

Raggiunti tutti gli indicatori relativi all’ “Obiettivo Strategico 6.5 Ottimizzare le procedure 

interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza”.  

 

 

  

 

A conclusione della seconda parte della Relazione, si riporta l’elenco completo degli 
obiettivi strategici e dei relativi indicatori. 

RELAZIONE PERFORMANCE 2017 – SCHEDE OBIETTIVI DI ENTE 
 
 
 
  

 Missione - Programma 
 % 

Realizzazione 

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

Missione 032 “Servizi Istituzionali e generali delle 

Amministrazioni Pubbliche”
93%                  -                    -   0,0%

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

competenza"
0,0%

 Obiettivo Strategico 6.3 Trasparenza e Anticorruzione 100% -               -               0,0%

 Obiettivo Strategico 6.4 Migliorare la formazione, anche digitale, e la 

motivazione del personale 
80% -               -               0,0%

 Obiettivo Strategico 6.5 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare 

il livello di servizio reso all'utenza  
100% -               -               0,0%
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Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019
Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Completare la 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

31/12/2017 - - Ente

Realizzato nuovo disegno 

organizzativo. Delegate attività 

all'Azienda Speciale

B) 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. 

Report del Segretario Generale

100% 100% 100%
Ente

PromoFirenze

Piena integrazione del personale 

dell'Azienda Speciale negli uffici 

camerali. Nessuna criticità 

riscontrata

C) 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 78%

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Sostenere il processo di creazione di 

imprese e start up attraverso servizi di 

assistenza tecnica specialistica

Numero soggetti che usufruiscono del 

Servizio di orientamento allo Sportello 

Nuove Imprese

>=400 >=450 >=500  Ente 516

B) Realizzare azioni di supporto e assistenza 

alle imprese 

N° imprese coinvolte in tutte le iniziative 

di sostegno alla competitività
>=100 >=130 >=150

U.O. 

Promozione

PromoFirenze

102 seminari banche                                                                     

310 seminari eccellenze in 

digitale

C) Customer satisfaction delle imprese per i 

servizi di sostegno alla competitività

Livello di questionari con customer 

uguale o migliore di BUONO
>=65% >=70% >=75%

U.O. 

Promozione

PromoFirenze

customer seminari banche 

91,24%                                                                    

customer eccellenze in digitale 

98%                                                         

3

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Migliorare il livello di qualità delle 

conciliazioni

Rilevazione sul livello di qualità del 

servizio (sia segreteria che mediatori). 

Livello customer almeno BUONO

>=60% >=65% >=70% Ente (outcome)

Livello buono pari al 95% per il 

servizio conciliazione; al 98,20% 

per i mediatori

B) 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

C) 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 

AMMINISTRAT.

- 692 strumenti metrici (di cui 

186 pesi di corredo)

- 158 prodotti in ambito 

sicurezza

D) Organizzazione della Global Pounde 

Conference (GPC)

Organizzazione dell'evento internazionale 

GPC
30/06/2017 - -

Area Staff

PromoFirenze

Evento tenuto 8-9 giugno 2017. 

Unica tappa italiana delle Global 

Pound Conference series 2016-

2017. La conferenza ha visto  

presenti 132 addetti ai lavori 

(avvocati, arbitri, mediatori, giudici, 

accademici, avvocati, etc.) I 

partecipanti provenivano da tutto il 

territorio nazionale e da Paesi esteri 

(Portogallo, Francia, Belgio, Israele, 

Russia Singapore, Stati Uniti, 

Francia, Regno Unito, Svizzera)

E) Amplaimento dei settori di intervento della 

mediazione nazionale

Definizione di convenzione con Ordine 

dei Giornalistidi Firenze per promuovere 

la mediazione in materia di diffamazione 

a mezzo stampa

31/12/2017 - -
Area Staff

PromoFirenze

Convenzione approvata nel mese di 

novembre.

Per incentivare l’uso della 

mediazione in materia, si è ritenuta 

opportuna l’applicazione di tariffe 

agevolate per il periodo di durata 

della convenzione che scadrà il 31 

dicembre 2020.

F) Iscrizione OCC (Organismo Composizione 

Crisi da Sovraindebitamento) presso il 

Ministero Giustizia

Iscrizione OCC (Organismo 

Composizione Crisi da 

Sovraindebitamento) presso il Ministero 

Giustizia

30/06/2017 - - Ente (outcome)

Con provvedimento del 9 maggio 

2017 il Ministero della Giustizia ha 

disposto l'iscrizione dell'Organismo 

di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento della CCIAA di 

Firenze al n.110 del Registro 

Nazionale degli OCC.

G) Promozione e sostegno della cultura della 

legalità ambientale per le imprese

Garantire percorsi formativi sulle 

normative ambientali per le imprese così 

da ridurre i rischi di illegalità 

"inconsapevole"

almeno 10 

seminari

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

Ente (outcome)
Realizzati 14 seminari in materia 

ambientale

H) Supporto alle attività di controllo ambientale 

connesse all'economia sommersa, evasione ed 

elusione

Riunioni comitato tecnico previsto nel 

Protocollo intesa Procura Arpat Noe e 

corpo forestale + azioni di 

comunicazione comuni

2

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

U.O. AmbiEnte 2 riunioni del tavolo tecnico.

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI
AREA STRATEGICA: 1. PROMOFIRENZE E SERVIZI ALLE IMPRESE

Obiettivo Strategico 1.2. Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori 

AREA STRATEGICA: 2. LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO

Obiettivo Strategico 2.1. Sostenere il quadro di compliance legale del territorio

Obiettivo Strategico 1.1. Completare la piena integrazione tra Camera Commercio e PromoFirenze, assicurandone gli equilibri di bilancio
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Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Avvio del sistema per la realizzazione di 

certificazione delle competenze acquisite in 

contesti non formali e informali e nell’ambito dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro

Avvio della riforma del sistema camerale 

in ambito Scuola Lavoro - Placement

Definizione e 

avvio del 

sistema

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

Ente

Organizzati 2 incontri con Dirigente 

e Posizioni Organizzative Regione 

Toscana - Direzione Lavoro 

(16/05/17 e 12/06/17) per 

individuare ambiti di collaborazione 

a seguito dell'entrata in vigore del 

D.lgs. 219/2016 e su tema della 

certificazione delle competenze. La 

Regione, competente per materia, 

ha fatto presente che le attività 

sono in via di sviluppo. L'attività di 

coordinamento proseguirà nel 2018 

per individuare e concretizzare le 

modalità di collaborazione tra 

sistema camerale e Regione

B) Avvio del sistema di supporto all’incontro 

domanda-offerta di lavoro e sostegno alla 

transizione dalla scuola e dall’università al 

lavoro

Avvio della riforma del sistema camerale 

in ambito domanda-offerta di lavoro

Definizione e 

avvio del 

sistema

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

Ente

Organizzazione di n. 2 incontri con 

Dirigente e Posizioni Organizzative 

della Regione Toscana - Direzione 

Lavoro per individuare ambiti di 

collaborazione a seguito dell'entrata 

in vigore del D.lgs. 219/2016 e nello 

specifico sul tema del supporto 

all'incontro domanda-offerta di 

lavoro. 

A seguito di tali riunioni, in data 

05/07/17 è stato organizzato presso 

la Camera di Commercio un 

incontro operativo con 16 referenti 

dei Centri per l'Impiego della 

provincia

C) Diffusione del registro nazionale per 

l’alternanza scuola-lavoro 

Incrementare il numero di imprese 

iscritte al registro nazionale per 

l’alternanza scuola-lavoro 

> Anno prec.
> Anno 

prec.

> Anno 

prec.

Area Servizi 

Promozione

305 (solo imprese) - dato 2016 - 

16 imprese

D) Diffusione della cultura economica e 

d'impres e dell'orientamento alle professioni 

nelle scuole medie superiori

Numero di studenti partecipanti ai corsi 

per la diffusione della cultura d'impresa
>= 1.300 >= 1.400 >= 1.500

 Area Servizi 

Promozione

PromoFIrenze 

2.155

E) Progetto Excelsior - Promozione 

dell'Alternanza Scuola Lavoro e realizzazione 

indagine statistica sui fabbisogni di figure 

professionali da parte delle imprese

Realizzazione del Progetto Excelsior 

coordinato da Unioncamere Nazionale

Realizzazione 

annualità 2017

Realizzaz. 

annualità 

2018

Realizzaz. 

annualità 

2019

Ente

Progetto Excelsior realizzato e 

rendicontato. Report periodici 

effettuati. Contattate n. 190 

imprese che nei questionari 

Excelsior hanno indicato 

lainteresse all'attivazione di 

percorsi di alternanza scuola 

lavoro.

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito (pari al 93% del 

target)

A) Avvio del nuovo sistema per lo sviluppo e il 

sostegno alla digitalizzazione delle imprese, in 

accordo con la riforma del sistema camerale

Definizione e avvio di un nuovo sistema 

per lo sviluppo e il sostegno alla 

digitalizzazione delle imprese

Definizione e 

avvio del 

sistema

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

Ente

Avviato progetto Punto Impresa 

Digitale. Svolta formazione 

interna, organizzati eventi 

divulgativi. In collaborazione con 

PromoFirenze predisposta area 

"digital signage". Pianificata 

attività per l'anno 2018 (Digital 

promoter e bando voucher). 

Effettuati incontri con 

Associazioni di Categoria per 

l'organizzazione della 

collaborazione con i Digital 

Innovation Hub

B) Migliorare gli asset di web marketing delle 

imprese del territorio

Numero imprese coinvolte nel progetto 

eccellenze in digitale
> 150 > 250 > 400

 Area Servizi 

Promozione 
310

C) Promozione della telematizzazione del 

commercio estero

Aumento del numero di imprese che 

utilizzano Certò 

>= 50% del 

totale
>= 55% >= 60%

Area Servizi 

Amministrativi
40% (pari all'80% dell'indicatore)

Obiettivo Strategico 3.1. Stimolare il sistema della formazione verso i fini che le imprese si aspettano

AREA STRATEGICA: 4. INNOVAZIONE DIGITALE

Obiettivo Strategico 4.1. Stimolare l'innovazione digitale delle imprese del territorio

AREA STRATEGICA: 3. SCUOLA LAVORO - PLACEMENT
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Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Avvio del sistema per lo sviluppo e 

promozione del turismo, in collaborazione con 

gli enti e organismi competenti

Definizione e avvio di un nuovo piano di 

promozione del turismo, in 

collaborazione con altri enti del territorio, 

secondo le nuove linee definite dalla 

riforma del sistema camerale

Definizione e 

avvio del 

sistema

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

Ente

Presso la Camera è istituito il 

tavolo turismo rappresentato 

dagli stakeholders pubblici e 

privati del territorio. Il tavolo è 

stato allargato ad una pluralità di 

soggetti e sta lavorando nella 

direzione della nuova riforma. E' 

stato  emanato un bando per il 

cofinanziamento di iniziative di 

destagionalizzazione e 

delocalizzazione dei flussi 

turistici. Sono stati ammessi a 

contributo n. 11 progetti

B) Avvio del sistema per la valorizzazione del 

patrimonio culturale, in accordo con le nuove 

linee di riforma del sistema camerale

Definizione e avvio del programma di 

valorizzazione del patrimonio culturale, in 

accordo con le nuove linee di riforma del 

sistema camerale

Definizione e 

avvio del 

sistema

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

Ente

Istituito il tavolo turismo 

rappresentato dagli 

stakeholders pubblici e privati 

del territorio. Il tavolo è stato 

allargato ad una pluralità di 

soggetti tra cui i rappresentanti 

del sistema museale fiorentino e 

sta lavorando nella direzione 

della nuova riforma. Evidenziate 

le principali tematiche legate a 

destagionalizzazione e 

delocalizzazione flussi turistici, 

semplificazione procedure 

amministrative. Elaborato e 

somministrato un questionario 

alle imprese ricettive della 

provincia sul tema 

semplificazione amministrativa 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Dare esecuzione alla riorganizzazione della 

struttura ed alla razionalizzazione della spesa, 

in coerenza con  il percorso di riforma del 

sistema camerale 

Applicare la riforma all'Ente, 

ottimizzando i processi e valorizzando le 

competenze interne

Definizione del 

sistema e avvio

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

Ente

Piena realizzazione della riforma 

sistema camerale. 

Partecipazione a gruppi di lavoro 

e linee formative specifiche. 

Analisi con i referenti camerali 

per verificare le criticità e azioni 

conseguenti

B)  Riorganizzare la struttura dell'Ente in 

coerenza con il percorso di riforma del sistema 

camerale, assicurando gli equilibri di bilancio

Definizione del nuovo organigramma 

camerale a seguito della riduzione del 

personale, dirigenziale e non, e 

ridefinizione della nuova pianta organica

Definizione del 

sistema e avvio

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

Ente

Realizzato nuovo organigramma 

e ridefinite aree dirigenziali. 

Realizzata delega di funzioni 

all'Azienda Speciale per prevista 

integrazione tra gli Enti. Vedere 

in dettalio la relazione del 

Segretario Generale

C) Completare l'implementazione banca dati 

Passweb

Completare l'implementazione della 

banca dati Passweb per il personale 

camerale

31/12/2017 - - UO Personale

Implementazione completata. 

Verificate le informazioni 

presenti nella banca dati INPS 

ex INPDAP Nuova Passweb 

relative ai servizi prestati e ai 

contributi accreditati. Laddove 

necessarie, le integrazioni e 

correzioni dei dati presenti nella 

banca dati sono state inserite 

direttamente in Nuova Passweb

D) Creazione di un archivio delle valutazioni 

annuali del personale 

Creazione di un archivio informatico delle 

valutazioni annuali del personale
31/12/2017

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

UO Personale

Creato archivio informatico per 

schede di valutazione finali e 

intermedie, strutturato sul server 

camerale e ideato in ottica di 

digitalizzazione dei documenti e 

nuova modalità di gestione. Tutti 

i dipendenti sono stati dotati di 

firma digitale

AREA STRATEGICA: 5. CULTURA, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivo Strategico 5.1. Sostenere la Cultura, valorizzare il patrimonio culturale e promuovere il turismo

PROCESSI INTERNI

Obiettivo Strategico 6.1 Riorganizzare la struttura dell'Ente in coerenza con il percorso di riforma del sistema camerale, assicurando gli 

equilibri di bilancio

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA
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Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Interazione digitale Camera e Imprese tra 

Camera di Commercio e imprese

Formazione digitale del personale e 

sviluppo di strumenti digitali

Definizione del 

sistema e avvio

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

Ente (outcome)

Formazione digitale realizzata 

per i digital coordinator progetto 

PID. 7 risorse camerali e 3 di 

PromoFirenze hanno seguito 

Linea Formativa Unioncamere 

n.2 in ambito digitale. 

Formazione in materia di 

Ultranet. Realizzati corsi 

formazione in ambito SPID, 

CNS, Cassetto digitale

B) Consolidamento e sviluppo del progetto 

SARI (Servizio Assistenza Registro Imprese)

Implementazione azioni di consolidam. e 

sviluppo a seconda della rilevazione 

soddisfazione degli utenti

31/12/2017 aggiornam. aggiornam.
Area Servizi 

Amministrativi

Progetto consolidato e 

dettagliato nella relazione del 

Dirigente

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito
A) Completo rispetto della normativa in materia 

di trasparenza da parte di tutti gli uffici 

camerali

Pieno rispetto della normativa 100% 100% 100% Ente
Rispetto completo. Nessuna 

criticità segnalata

B) Pieno rispetto della normativa generale in 

materia di anticorruzione e piena attuazione 

delle misure facoltative introdutte nel Piano 

Anticorruzione dell'Ente

Pieno rispetto della normativa 100% 100% 100% Ente
Rispetto completo. Nessuna 

criticità segnalata

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

parzialmente raggiunto

A) Assicurare la formazione generale 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

Realizzazion

e piano 

formazione e 

motivazione

Realizzazion

e piano 

formazione e 

motivazione

Ente

Piano formazione approvato con 

DSG 14/04/2017, n. 183. Corsi 

di formazione generale 

organizzati da U.Org. Personale 

in collaborazione con U.Org. 

Provveditorato. I corsi di 

formazione specifica sono stati 

individuati e selezionati dalle 

P.O. di riferimento. Nel 2017 

Unioncamere ha proposto una 

serie di linee formative 

specifiche. La Camera vi ha 

aderito con la partecipazione di 

numerosi dipendenti e tali linee 

formative specifiche in alcuni 

casi hanno sostituito, in altri 

integrato, quanto previsto nel 

Piano di formazione

B) Verificare il grado di motivazione del 

personale attraverso una nuova indagine sul 

benessere interno

Definire e realizzare una nuova analisi di 

benessere organizzativo interno

Realizzazione 

indagine

Realizzazion

e indagine

Realizzazion

e indagine
Area Staff

Indagine predisposta nei termini 

previsti mediante piattaforma 

web LimeSurvey. Rilevazione 

per l'anno 2017 posticipata a 

marzo 2018, dopo gli incontri tra 

Presidente, dirigenti e personale

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Equilibrio complessivo di bilancio Proventi totali / Oneri totali >1 >1 >1 Ente 1,05

B) Costi funzionamento per impresa attiva Costi funzionamento / imprese attive <=145 <=125 <=120 Ente 143,94

C) Mantenimento standard di qualità area 

Registro Imprese

Tempo medio evasione pratiche R.I. e 

REA

<= Media dei 3 

anni precedenti

<= Media 

dei 3 anni 

precedenti

<= Media 

dei 3 anni 

precedenti

Area Servizi 

Amministrativi

Media 3 anni precedenti = 7,6 

Media 2017 = 7

D) Completare la migrazione dei data base 

Registro Imprese in MYSQL

Completamento del processo di 

migrazione dei data base Registro 

Imprese

31/12/2017 - -
Area Servizi 

Amministrativi

Attuato il definitivo passaggio al 

nuovo sistema di DB su 

piattaforma MYSQL

E) Efficacia complessiva delle attività a 

supporto delle imprese

Migliorare il giudizio complessivo delle 

imprese, così come espresso 

dall'indagine di customer

>=anno preced.
> anno 

preced.

> anno 

preced.
Ente

Valutazione complessivo anno 

2017 (buono+ottimo) = 89,1%. 

Valutazione 2016 = 88,1%

Obiettivo Strategico 6.3 Trasparenza e Anticorruzione

ECONOMICO - FINANZIARIO

Obiettivo Strategico 6.2 Migliorare la comunicazione verso l'utenza, verso gli stakeholders e l'integrazione digitale con le imprese

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Obiettivo Strategico 6.5 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA
AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Obiettivo Strategico 6.4 Migliorare la formazione, anche digitale, e la motivazione del personale
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Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) 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.
31/12/2017 31/12/2018 01/01/2019 Ente

Emesso bando di vendita 

dell'immobile Logge del Grano 

(bando precedente anno 2016). 

Nonostante numerosi accessi e 

visite, il bando è andato deserto

B) Trasloco degli uffici camerali della Borsa 

Merci nella sede di Piazza dei Giudici

Trasloco degli uffici camerali della Borsa 

Merci (1 step) ed avvio delle procedure 

di trasferimento del personale delle 

Logge.

30/04/2017 - -

Ente -

U.O. 

Provveditorato - 

UO Tecnico 

A seguito della ritardata 

consegna dell'immobile di Piazza 

de' Giudici nei termini pattuiti, il 

perfezionamento dell'obiettivo 

relativo allo step 1 è stato 

posticipato di un mese.  

Complessivamento l'obiettivo è 

stato interamente realizzato.

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Completare il ridisegno della struttura del 

sistema delle partecipate e del ruolo degli 

enti/associazioni collegati

Rispetto delle scadenze previste e 

Report di monitoraggio
31/12/2017 - -

Ente -  U.O. 

Partecipate

Piano di ricognizione 

straordinaria delle 

parteicpazioni, ex art.24 d.lgs 

175/16: approvazione definitiva 

in data 26/09/2017

RIEPILOGO

Oiettivi conseguiti: 12

obiettivi parzialmente conseguiti                                                   1,00 

Oiettivi NON conseguiti:                                                       -   

Obiettivo Strategico 7.2 Ridefinire l'assetto delle partecipazioni della Camera

AREA STRATEGICA: 7. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Obiettivo Strategico 7.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera
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TERZA SEZIONE – Piano degli Indicatori e Risultati Attesi (PIRA) 

 

Come già precisato,  la nota MISE n. 50114 del 9 aprile 2015, prevede  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. 

Le pagine seguenti contengono pertanto le risultanze in termini di raggiungimento dei 

risultati e le cause degli eventuali scostamenti rispetto al PIRA approvato quale allegato al bilancio 

preventivo 2017. 

Il PIRA, così come il Rapporto sui Risultati, rappresentano 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 dei target prefissati. 

Si fa notare come gli importi indicati per l’anno 2018 e 2019 fanno riferimento ai valori 

indicati originariamente nel PIRA 2017 a preventivo, mentre i valori sotto la colonna 2017 

indicano il consuntivo al 31 dicembre. 

 

 

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 2017, con i risultati conseguiti e la relativa percentuale di raggiungimento. 
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Nell’insieme degli obiettivi appare subito evidente come gli unici non raggiunti siano quelli 
legati alla liquidazione degli interventi promozionali (rapporto tra risorse stanziate e risorse 
liquidate). Si deve ricordare a questo proposito che con Delibera di Consiglio n. 2/2017 la Camera 
di Firenze ha approvato i progetti triennali “Servizi di Orientamento al lavoro e alle professioni” e 
“Punto Impresa Digitale”, finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale come previsto dal 
d.lgs. 219/2016. I due progetti sono stati avviati concretamente nella seconda parte dell’anno, anche 
per la necessità di attendere linee guida da Unioncamere Nazionale, ed hanno concentrato gran 
parte dell’attività degli uffici. Proprio per l’avvio tardivo delle attività, il MISE ha concesso al 
sistema camerale di utilizzare parte delle risorse del diritto annuale 2017 stornandole sul 2018. 
Questi due motivi hanno comportato una liquidazione inferiore alle aspettative, pur non 
comportando ritardi sulle attività o progetti non realizzati. 

Imprese, cittadini, Istituzioni Locali

1 Scuola lavoro - Placement 302.233         330.000             330.000         

2 Innovazione Digitale 349.483         117.952             100.000         

3 Cultura e sviluppo economico 1.046.981      737.560             737.560         

4 PromoFirenze e Servizi alle Imprese 1.037.478      900.000             850.000         

T ipologia
Unità di 
misura

Fonte T arget 2017 Target 2018 T arget 2019 Consuntivo 2017

>=80% >=85% >=90% 32%
1.01 %

1.02

2.01

%

2.02

2.03 data

>=80% >=85% >=90% 66%
3.01 %

3.02 data 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

data

%

310250200150

Entro 

31/12/2017

>90%

Sostenere 

l'innovazione 

applicata alla filiera 

turistica

Indicatore di 

risultato

Area Servizi di 

Promozione

PromoFirenze

Realizzazione a Firenze dell'evento Buy 

Tourism Online

30%

Erogare le risorse 

stanziate per la 

Cultura e sviluppo 

economico

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

Area Servizi di 

Promozione - 

Area Affari 

generali

Ammontare di risorse erogate anno x

ammontare di risorse stanziate anno x

Migliorare i sistemi di 

Analisi Statistica per 

le imprese

Indicatore di 

risultato

Area Affari 

Generali - U.o 

Statistica e 

Studi

Attivazione di un nuovo indicatore sintetico 

previsionale sull'andamento del ciclo 

economico provinciale
30/06/2017

4.01 31/12/2017 - -

4.02 >=65% >=70% >=70%

Completare la 

riorganizzazione 

dell'Azienda Speciale 

assicurandone 

gestione efficace ed 

efficiente

Indicatore di 

risultato

Area Affari 

Generali - 

PromoFirenze

Riequilibrio complessivo tra le competenza 

della CCIAA e quelle di PromoFirenze 

assicurando l'integrazione tra i due Enti

Customer 

satisfaction imprese 

partecipanti a 

iniziative di 

PromoFirenze

Indicatore di 

risultato
PromoFirenze

Customer satisfaction di imprese 

partecipanti alle iniziative realizzate da 

PromoFirenze:

Livello almeno buono

Indicatori Algoritmo

Erogare le risorse 

stanziate per il 

settore Scuola lavoro 

- Placement

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

Ammontare di risorse erogate anno x
Area Servizi di 

Promozione
Ammontare di risorse stanziate anno x

>=80% >=85% >=90%Area Servizi di 

Promozione
Ammontare di risorse stanziate anno x

- -

Supportare i processi 

di digitalizzazione 

delle imprese

Indicatore di 

risultato

Area Servizi di 

Promozione
Numero imprese coinvolte nel progetto 

"Eccellenze in digitale"
Numero

MISSIONE 011 

Competitività e sviluppo delle imprese

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

e movimento cooperativo

Area Dirigenziale Area Servizi di Promozione - Azienda Speciale PromoFirenze

Stakeholder 

Obiettivi

Titolo e descrizione sintetica Risorse finanziarie

> anno preced.

30/06/2017

29/11/2017

Erogare le risorse 

stanziate per 

l'Innovazione Digitale

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

Ammontare di risorse erogate anno x

> anno preced. > anno preced. > anno preced.

Volumi di attività 

nell'ambito del 

percorso di 

alternanza 

Scuola/lavoro

Indicatore di 

risultato

Area Servizi di 

Promozione
Numero di studenti coinvolti dai percorsi di 

alternanza Scuola/Lavoro
Numero
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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. 

 

 

 

1 80.763,00      da definire da definire

2 138.098,82    325.000             300.000         

3
 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

T ipologia
Unità di 
misura

Fonte T arget 2017 Target 2018 T arget 2019 Consuntivo 2017

1.01

1 3 5

3.01

Mantenimento 

standard di qualità 

area Registro 

Imprese

Indicatore di 

qualità
Numero

Area Servizi 

Amministrat.

Tempo di evasione delle pratiche RI. anno 

X

Tempo di evasione delle pratiche RI. Anno 

X-1

<= Anno prec.

2.03

Rafforzare opera 

regia e coordin. con 

organi di controllo 

(Arpat, Carabinieri, 

Forestale, Procura 

etc) in materia 

ambientale

Indicatore di 

risultato
Numero

Area Affari 

generali

Realizzare eventi formativi per gli organi di 

controllo in materia ambientale

< Anno prec. < Anno prec.

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)

> Anno prec. > Anno prec. > Anno prec.

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

1.03

Realizzazione della 

GPC (Global Pound 

Conference) - 

Sviluppo Arbitrato 

internazionale

Indicatore di 

risultato
data

Area Affari 

generali

Realizzazione della Global Pound 

Conference Series, iniziativa promossa 

dall’International Mediation Istitute (IMI)
30/12/2016 - -

1.02

Livello di diffusione 

del servizio di 

Mediazione e 

Conciliazione

Indicatore di 

risultato
Numero

Area Affari 

generali

Numero di mediazioni e conciliazioni
>= anno 

precedente

> anno 

precedente

> anno 

precedenteNumero di imprese attive al 31/12 dell'anno 

"n"

Regolazione dei mercati

Programma 004  - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

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

Stakeholder Istituzioni, imprese, lavoratori autonomi, utenti

Indicatori Algoritmo

Incentivare l'utilizzo 

degli strumenti di 

giustizia alternativa

Indicatore di 

risultato
Numero

Area Affari 

generali

Numero istanze di 

mediazione/conciliazione e di arbitrato 

avviate rispetto all'anno precedente

Obiettivi

Titolo e descrizione sintetica

>= anno 

precedente

> anno 

precedente

> anno 

precedente

< anno 

precedente.

Arbitrati 

aumentati, 

conciliazioni 

diminuite

Rapporto 

diminuito 

Risorse finanziarie

Incentivare l'utilizzo degli strumenti di giustizia alternativa

Rafforzare la diffusione della cultura della legalità 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

MISSIONE 012 

Evento tenuto 

8-9 giugno 

2017

Si

< Anno prec.

1

Media ridotta a 

7 gg
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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. Nonostante questo nel corso del 2017 si è registrato un 
decremento del numero complessivo di mediazioni/conciliazioni gestite. Per far fronte a questo 
problema l’Ente si è già attivato, realizzando nel corso dei primi mesi del 2018 un importante 
progetto in materia con il Tribunale di Firenze. Sempre nel corso del 2018 si stima che inizieranno a 
farsi sentire gli effetti della convenzione sottoscritta nel 2017 con Ordine dei Giornalisti di Firenze 
per promuovere la mediazione in materia di diffamazione a mezzo stampa. 

Da segnalare comunque l’elevatissimo livello delle customer degli utenti che hanno 
utilizzato il servizio presso la Camera: il 95% dei questionari per il servizio di conciliazione e il 
98,20% per i mediatori registra un livello di gradimento pari ad almeno “buono”. 

Ottimi invece i risultati della GPC (Global Pound Conference) - Sviluppo Arbitrato 
internazionale, di cui si è ampiamente parlato nei capitoli precedenti. 

 

Obiettivo n. 2  

Sulla tutela della proprietà industriale si evidenzia il mantenimento della certificazione quale 
Centro Patlib.  Si registra però un decremento del numero di ispezioni, pari ad 850 rispetto 
all’anno precedente (1.232). Il valore raggiunto si pone in media con quello degli anni precedenti, 
essendo stato il 2016 un esercizio con un volume di attività particolarmente elevato. Nei prossimi 
documenti programmatici, al fine di permettere un raffronto maggiormente significativo, il numero 
di ispezioni avrà come target quello ricavabile da una media (su base almeno triennale) delle 
verifiche effettuate, allo stesso modo di quanto già fatto per i tempi di lavorazione delle pratiche 
Registro Imprese. 

 

Obiettivo n. 3 

L’obiettivo 3 risulta raggiunto. La media dei tempi di lavorazione passa dai 7,6 giorni medi 
a 7,0. 
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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 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. 

 

 

 

Tutti i target previsti sono stati raggiunti. 

 

 

 

 

 

  

Imprese, lavoratori autonomi, utenti

1 12.422,04      15.000,00          15.000,00      

T ipologia
Unità di 
misura

Fonte T arget 2017 Target 2018 T arget 2019 Consuntivo 2017

35%

> Anno prec. > Anno prec.

1.02

Potenziamento 

dell'uso di "Certò" per 

la certificazione per 

l'estero

Indicatore di 

risultato
%

Azienda 

Speciale 

PromoFirenze

Percentuale di certificati emessi tramite 

"Certò" sul totale dei certificati emessi
25% 30%

1.01

Agevolare i processi 

di internazionalizz. 

delle imprese 

facendo fronte al 

mancato turnover del 

personale

Indicatore di 

risultato
Numero

Area Servizi 

Amministrativi

Numero di documenti a valere per l'estero 

rilasciati/convalidati
> Anno prec.

Indicatori Algoritmo

Stakeholder 

Obiettivi

Titolo e descrizione sintetica Risorse finanziarie

Internazionalizzazione delle imprese

MISSIONE 016 

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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

Area Dirigenziale Area Affari Generali - Area Servizi Amministrativi - Azienda Speciale PromoFirenze

> Anno prec.

40%
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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.  

 

 

 

 

  

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 2017 Target 2018 T arget 2019 Consuntivo 2017

Immobilizzazioni

4.02

Mantenere un 

efficiente margine di 

struttura secondario

Indicatore di 

risultato
Numero

Area Affari 

Generali

Area Servizi 

Interni

Patrimonio netto + Debiti di funzionamento

>=95% >=1 >=1

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

31/05/2017 - -

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 con particolare 

riferimento al polo fieristico e all'aeroporto. 

Stato avanzamento del programma di 

attività

80%

3.01

Valorizzazione del 

patrimonio 

immobiliare

Indicatore di 

risultato
Data

Area Servizi 

Interni

Trasferimento del personale ubicato presso 

il palazzo Borsa Merci nella sede storica 

di Piazza dei Giudici

100% -

2.01

Sviluppare e 

migliorare sistemi di 

benchmarking, 

reporting

Indicatore di 

risultato
Data

Area Affari 

Generali

Aggiornamento sistema Unioncamere 

Nazionale "Pareto"
31/10/2017 31/10/2018 31/10/2019

1.02

Ridefinizione dei 

contenuti e struttura 

del portale camerale

Indicatore di 

risultato
%

Area Affari 

Generali - Area 

Servizi Interni

Messa a regime del nuovo portale 

camerale entro il 31/12/2017 100% - -

Indicatori Algoritmo

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

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

Obiettivi

Titolo e descrizione sintetica Risorse finanziarie

Nuovo sistema di relazioni

Reporting

Infrastrutture e logistica

Miglioramento efficacia efficienza

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

MISSIONE 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 002 - Indirizzo politico

Area Dirigenziale Area Affari Generali - Area Servizi Interni

Realizzata 

customer con 

nuovo 

indicatore 

sintetico

100%

31/10/2019

31/05/2017

100%

>1

179%
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Obiettivo n. 1  

Molto buoni i livello complessivi delle customer per i servizi dell’Ente, in leggera crescita 
rispetto all’anno precedente. Il grafico sottostante riporta la percentuale dei questionari che 
presentano una valutazione pari ad almeno “buono”. 

 

 

Si segnala infine che il nuovo sito internet istituzionale è stato messo online nel corso del 2017. 

 

 

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 al trasferimento degli uffici nella sede storica di Piazza dei 
Giudici, di cui si è ampiamente dato conto nei capitoli precedenti.  

 

Obiettivo n. 4  

Si conferma la solidità economico – patrimoniale dell’Ente, come evidenziato dal superamento dei 
target previsti nei due indicatori. 
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Programma 003: Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le 

amministrazioni pubbliche 

 

 

 

Obiettivo n. 1  

Anche nel 2017 è proseguito il trend di diminuzione dei costi di funzionamento, scesi ad un 
totale di € 4.960.674,14. Il calo rispetto al 2016 è stato di € -201.060,35, pari al 3,9%, a 
dimostrazione degli sforzi organizzativi realizzati dalla Camera di Firenze. Questo ha permesso di 
raggiungere l’indicatore “costi di funzionamento per impresa attiva”, anche con un leggero 
incremento del denominatore. Costante anche il monitoraggio sull’applicazione delle manovre 
governative vigenti. 

 

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 e gli atti necessari a realizzare le 

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 2017 Target 2018 T arget 2019 Consuntivo 2017

2 2 2 2
numero semestrali semestrali semestrali semestrali

4.01

Assicurare la 

formazione continua 

e la motivazione del 

personale

Indicatore di 

risultato
%

Area Affari 

Generali

Area Servizi 

Interni

Indice formazione e sviluppo professionale. 

Definizione e realizzazione di un piano 

formazione sulla base delle esigenze 

specifiche del personale,

Percentuale di realizzazione

90% 95% 95%

3.01

Migliorare il livello di 

efficienza dei 

processi di 

pagamento

Indicatore di 

risultato
Data

Area Servizi 

Interni

∑ giorni intercorrenti tra la data di arrivo 

della fattura e la data di mandato di 

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

4 4 4

2.02

Attuare le decisioni 

degli organi politici di 

valorizzazione del 

patrimonio 

immobiliare

Indicatore di 

risultato
%

Area Servizi 

Interni

Compiere tutti gli atti tecnici necessari a 

realizzare quanto deciso dagli organi 

politici.

Percentuale di realizzazione del 

programma definito dagli orani politici

100%

2.01

Monitorare i lavori di 

ristrutturazione della 

sede camerale

Indicatore di 

risultato
Data

Area Servizi 

Interni
Report di monitoraggio trimestrali

100% 100%

<= 144 <= 130 <= 120

1.02

Monitorare rispetto 

norme sulla revisione 

della spesa pubblica

indicatore di 

risultato

Area Servizi di 

Supporto

N di report di monitoraggio 

sull'applicazione delle manovre governative 

vigenti

Formazione

Indicatori Algoritmo

1.01

Aumentare efficienza 

della struttura 

camerale

Indicatore di 

risultato
Numero

Area Affari 

Generali
Costi di funzionamento / impresa attiva

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

MISSIONE 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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

Area Dirigenziale Area Servizi Interni - Area Affari Generali

4

100%

14,36

100%

            143,94 
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decisione degli organi politici in materia di patrimonio immobiliare. Si rimanda a quanto detto in 
merito nei capitoli precedenti. 

 

Obiettivo n. 3 

La Camera di Firenze considera prioritaria la tempistica con cui effettua i propri pagamenti. 
Nel corso del 2017 i tempi medi di pagamento sono si sono attestati sui 14,36 giorni, al di sotto del 
target fissato. 

 

Obiettivo n. 4  

L’Ente ha realizzato il Piano di Formazione approvato con determinazione del Segretario 
Generale 14/04/2017, n. 183. Anche di questo obiettivo si è ampiamento dato conto nei capitoli 
precedenti, a cui si rimanda. 


