
IL PIANO TRIENNALE DELLA IL PIANO TRIENNALE DELLA 
PERFORMANCE 2013PERFORMANCE 2013--20152015

CCIAA di Firenze

Gennaio 2013
con aggiornamenti al 15.10.2013



Presentazione del PianoPresentazione del Piano

La CCIAA di Firenze consolida il ciclo di gestione della performance, attraverso la redazione del 3°Piano della Performance con orizzonte 

temporale triennale (2013-2015), come aggiornamento di quanto già predisposto a gennaio 2012.

Superato, ormai, lo stadio della sperimentazione e la maturità conseguita nel padroneggiare gli strumenti di pianificazione volti  a rafforzare 

la centralità della performance all'interno dei sistemi gestionali dell'Ente, consente un ulteriore passo in avanti nella analisi e nella 

comunicazione degli obiettivi posti a guida dell’azione di questa Camera: l’adozione negli strumenti di pianificazione strategica della 

metodologia di Balanced scorecard, che consente di potenziare la qualità della comunicazione degli impegni camerali nei confronti 

dell’utenza agevolando e intensificando, in tal modo, il dialogo con gli Stakeholder, consolidatosi, tra l’altro, con la messa a regime dei 

principi della trasparenza.

La CCIAA di Firenze, come altri soggetti appartenenti al mondo camerale, si è contraddistinta, già nel 2011, per aver avviato un percorso di 

trasformazione richiesto dalla normativa, caratterizzato da un adeguato livello di compliance alla stessa sia in termini di scadenze temporali 

e aspetti formali che per quelli sostanziali. 

Nella sua terza edizione, il Piano della performance consente alla stessa Camera di rinnovare l’esplicitazione dei propri impegni nei confronti 

degli Stakeholder in relazione alle performance attese, individuando gli elementi in merito ai quali verranno svolte  le attività di misurazione 

e valutazione del livello di raggiungimento delle stesse e garantendo trasparenza e intelligibilità ai suoi interlocutori. La relazione con gli 

Stakeholder di riferimento viene a trovare la sua piena espressione all'interno del Piano della performance, il quale appunto sintetizza un 

percorso di programmazione condivisa e partecipata che ha visto il coinvolgimento degli attori deputati al governo ed i singoli portatori di 

interesse in tavoli di trattazione e di proposta, in modo da garantire quell’elasticità strategica funzionale ad una programmazione che ricalchi 

nel migliore dei modi le aspettative degli stessi e che guidi la gestione operativa alla successiva soddisfazione. In particolare, il documento 

ricorre, più volte, alle informazioni derivanti dai sistemi di benchmarking adottati dall’ente per un confronto con un campione di Camere di 

commercio aderenti allo stesso sistema. Ci si riferisce, quindi, al Sistema di benchmarking operativo che, avviato grazie alla partecipazione di 

un campione di Camere di commercio della Regione Toscana, coinvolge oggi ben 22 Camere di Commercio appartenenti anche alle Regioni 

Emilia Romagna, Lombardia, Umbria , Veneto e Friuli. Il riferimento ai sistemi di benchmarking è di ausilio a stimolare confronti offrendo 

l’opportunità di individuare Target commisurati ad amministrazioni analoghe, evitando quindi l’autoreferenzialità ed innescando processi di 

apprendimento di soluzioni organizzativo-gestionali vincenti e/o virtuose.
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Il Piano della performance, in armonia con una rinnovata consapevolezza sociale e una cultura gestionale orientata al risultato, va ben oltre il 

mero rispetto della normativa, identificandosi, bensì, come un elemento caratterizzante l’avvenuto consolidamento di un nuovo modus 

operandi, già da tempo parte integrante dei modelli gestionali della CCIAA di Firenze indirizzati a:

- Individuare ed incorporare le attese degli Stakeholder;

- Rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna per favorire un’effettiva Accountability e Trasparenza;

- Migliorare il coordinamento della struttura organizzativa;

- Favorire un'effettiva accountability e trasparenza. Rientrando in un processo di pianificazione e controllo che vede l'avvio delle attività

inerenti la pianificazione e la programmazione già nel mese di settembre, il documento viene ad identificarsi come una sistematizzazione del 

lavoro svolto finora dall'Ente camerale nell’ambito della programmazione 2013 in termini di documentazione prodotta e processi.

Il documento è, a nostro avviso, in grado di rispondere ai tre principi previsti dall’art. 10 del DLgs. 150/09:

Qualità : assicurare la qualità della rappresentazione della performance in termini di verifica interna ed esterna del sistema degli obiettivi e 

del livello di coerenza con i requisiti metodologici

Comprensibilità: esplicitazione del legame esistente tra i bisogni della collettività, la Mission, le Aree Strategiche di intervento e gli obiettivi 

in termini di esplicitazione della performance attesa e del contributo che si intende apportare alla stessa

Attendibilità: verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo e delle sue risultanze.
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Da quanto si è scritto, sarà chiaro che il Piano della Performance non è concepito come un mero esercizio burocratico, finalizzato 

all’adempimento formale alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009. I suoi contenuti, questo è l’auspicio, debbono rendere chiaro 

all’esterno gli sforzi organizzativi ed economici posti in essere per conseguire obiettivi sui quali, successivamente, valutare 

l’operato dell’Ente in termini di efficacia, efficienza e qualità. 

Il Piano della Performance diviene, quindi, strumento di trasparenza e successiva accountability nei confronti dei cittadini e degli 

stakeholder complessivamente considerati.

In questo senso, per la Camera di Commercio di Firenze la realizzazione del Piano della Performance rappresenta un ulteriore 

passo verso la costruzione di una pubblica amministrazione fondata sul dialogo e sul confronto con i propri “cittadini”. 

Con questo terzo Piano della Performance continuiamo quindi un percorso di dialogo con la collettività tutta, consapevoli di dover 

sviluppare ulteriormente l’impegno, con l’obiettivo di portarlo avanti in un’ottica di miglioramento continuo. 

ILPRESIDENTE

Vasco GalganiVasco Galgani
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1. La CCIAA di Firenze: 1. La CCIAA di Firenze: 
sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholdersintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 580/93: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  

le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura sono «enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, 

nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone 

lo sviluppo nell'ambito delle economie locali».

Dopo ormai venti anni da tale importante intervento normativo, si afferma un passaggio importante che coinvolge il mondo delle 

CCIAA rafforzandone la propria autonomia funzionale, nonché altri importanti ambiti quali: ruolo, mission, organizzazione e

governance. 

Le principali novità introdotte possono essere così sinteticamente riassunte:

• una nuova identità per le Camere di commercio con conseguente affermazione del concetto di “sistema camerale”

• un rafforzamento ed ampliamento dei compiti e delle funzioni

• una migliore e più efficiente organizzazione delle risorse

La CCIAA di Firenze è un’istituzione che accanto alla tradizionale attività amministrativo-anagrafiche svolge funzioni di supporto 

e promozione degli interessi generali delle imprese, funzioni di studio e monitoraggio dei dati sull’economia locale e di 

promozione delle attività di regolazione del mercato. 
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Le Origini

La Camera di Commercio di Firenze, cerniera reale fra sistema delle imprese ed enti locali territoriali (Provincia e Comune), nasce 

nella Toscana del 1700 in un periodo in cui l’economia sembrava sprofondare in una fase di stagnazione quasi senza via d’uscita. I 

prodotti delle manifatture toscane cedevano sempre più il passo di fronte all'agguerrita concorrenza dei Paesi dell'Europa nord-

occidentale. Tale crisi era connessa a molteplici fattori come la scarsa disponibilità di capitali, la disomogeneità del Granducato che 

comportava differenze di legislazione economica fra le varie province (con annessi intralci derivanti dall'esistenza di numerose

dogane interne e relativi pedaggi, che si andavano ad aggiungere alle già numerose tasse e balzelli), i molti privilegi goduti da Firenze

rispetto al resto del territorio. Ma soprattutto era la persistenza del sistema corporativo medievale delle "Arti" che ingabbiava l'intero 

tessuto economico in un groviglio di giurisdizioni e di regole spesso in conflitto fra loro. Appariva con sempre maggiore evidenza alle 

menti più aperte, che si occupavano di economia e della cosa pubblica, come il sistema delle corporazioni che costituiva un potente 

freno per il libero dispiegarsi delle forze produttive. Il Granduca Pietro Leopoldo, salito al trono appena diciottenne nel 1765 ed 

educato alle idee del liberismo economico, prestò da subito grandissima attenzione ai problemi dell'economia e dello sviluppo 

inaugurando, dopo una fase preparatoria di indagini conoscitive, una stagione di riforme economiche particolarmente innovative. 

L'azione riformatrice di Pietro Leopoldo può essere vista sostanzialmente come uno sforzo volto alla semplificazione della vita 

economica e alla realizzazione delle migliori condizioni per la sua libera espressione. È in questo quadro che nasce, prima in Italia, la 

Camera di Commercio di Firenze. Con motu proprio del 1° febbraio 1770 Pietro Leopoldo abolì le varie Magistrature fiorentine che 

avevano giurisdizione sui diversi mestieri e ne riunì le competenze nella nuova "Camera di Commercio Arti e Manifatture di Firenze". 
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I Valori

L’operato della Camera di Commercio di Firenze si ispira ai valori posti a fondamento dell’azione di ogni 

Amministrazione Pubblica dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria, quali:



1.1 Chi siamo 1.1 Chi siamo -- L’Assetto Istituzionale e Organizzativo

Presidente Ha la rappresentanza legale e sostanziale della Camera, dura in carica 5 anni e può essere rieletto. 

-Rappresenta la Camera all’esterno

-Indirizza l’attività degli organi amministrativi

Consiglio Organo politico-amministrativo dell’Ente, determina l’indirizzo generale della Camera di 

Commercio, ne controlla l’attuazione, adotta gli atti fondamentali attributi dalla legge e dallo 

Statuto alla sua competenza. Dura in carica 5 anni.

-Elegge il Presidente e la Giunta

-Approva lo Statuto

-Determina gli indirizzi generali e il programma pluriennale

-Approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo annuale e il bilancio di 

esercizio. 
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Consiglio
Componenti Settore Componenti Settore

(Presidente)
Vasco Galgani

Artigianato Uliano Ragionieri Commercio

Roberto Maddé Agricoltura Alessandra Signori Commercio

Sandro Piccini Agricoltura Giulio Bani Cooperazione

Ranieri Pontello Industria Gabriele Berlincioni Turismo

Simone Pratesi Industria Massimo Pezzano Turismo

Riccardo Salvadori Industria
Alfredo De Girolamo 
Vitolo

Trasporti/Spedizioni

Paolo Sorrentino Industria Alberto Bartolozzi Trasporti/Spedizioni

Riccardo Spagnoli Industria Umberto Tombari Credito/Assicurazioni

Alberto Cammilli Artigianato Alessio Castelli Servizi alle imprese

Daniela Checchi Artigianato Stefano Gabbrielli Servizi alle imprese

Jacopo Ferretti Artigianato Paolo Giacalone Servizi alle imprese

Luciano Zambelli Artigianato Stefano Meli Servizi alle imprese

Massimo Bandini Commercio Antonella Rusignuolo Servizi alle imprese

Nico Gronchi Commercio Giovanni Busi Settore Vitivinicolo

Daniele Locchi Commercio Sergio Pestelli 
Organizzazioni 
Sindacali

Alberto Marini Commercio Giuseppe Minigrilli 
Organizzazioni dei 
Consumatori
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Giunta Organo esecutivo della Camera di Commercio che gestisce le risorse camerali e attua gli 

indirizzi programmatici fissati dal Consiglio:

- Approva il budget annuale

- Approva i provvedimenti per realizzare i programmi del Consiglio

- Approva la costituzione di aziende speciali e le partecipazioni societarie

- Verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività

Giunta

Componenti Settore

Vasco Galgani (Presidente) Artigianato

Sandro Piccini Agricoltura 

Simone Pratesi  Industria 

Riccardo Spagnoli Industria 

Daniela Checchi Artigianato 

Luciano Zambelli  Artigianato 

Alberto Marini Commercio 

Alessandra Signori  Commercio 

Giulio Bani  Cooperazione

Gabriele Berlincioni  Turismo

Massimo Pezzano  Turismo
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Segretario 
Generale

Il Segretario generale è nominato su designazione della Giunta dal Ministero dello Sviluppo 

Economico. Il Segretario generale coordina e sovrintende la gestione complessiva dell’Ente e il 

personale camerale.

Dirigenza Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della 

gestione e dei relativi risultati.

La Dirigenza

Laura Benedetto
Segretario Generale e dirigente Area Servizi di Supporto ad 
interim

Cristina Ricciardi Dirigente  in Staff Area Servizi Utenza

Brunella Tarli Dirigente Area Servizi Amministrativi

Gerri Martinuzzi Dirigente Area Servizi di Promozione
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* Nominato a marzo 2012

SEGRETERIE

Segreteria Organi Collegiali Pianificazione e Controllo

Studi
Segreterie di Presidenza e 

Direzione - Autisti

Stampa Comunicazione e 

Marketing Istituzionale

STAFF 1                               

Organi e Direzione Dr.ssa 

Laura Benedetto

 STAFF 2                                   

Servizi Utenza                    

Dr.ssa Cristina Ricciardi

U.R.P. e Centralino

PA Digitale e Protocollo
Sportello integrato 

multifunzionale multicanale

Informatica  (esterna)

Progetto Cambiamento

Informatica (interna)



Organi di Gestione ed Esecuzione
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PERSONALE E RELAZIONI 

SINDACALI

Diritto Annuale

Partecipazioni
Gestione Economca del 

Personale

BILANCIO CONTABILITA' E 

FINANZA

Contabilità Mandati e Reversali
Acquisti Cassa e Gestione 

Beni Mobili

PROVVEDITORATO

AREA                                          

SERVIZI DI SUPPORTO             

Dr.ssa Laura Benedetto 

Tecnico e Attività Immobiliare

Gestione Giuridica del 

Personale
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Informazioni RI, REA, 

Artigianato

Iscrizione, Modifiche e 

Cancellazioni R.E.A. e Deposito 

Bilanci

Iscrizione Abilitanti e Artigianato

Sanzioni, Controllo 

Dichiarazioni e Invio 

Corrispondenza

Archivio, Certificazione e 

Controllo Qualità

Sanzioni (Ordinanze)

AREA                                          

SERVIZI AMMINISTRATIVI             

Dr.ssa Brunella Tarli

REGISTRO IMPRESE 2 

(CONTROLLO E SUPPORTO)

Ambiente

ARBITRATO CONCILIAZIONE 

E LEGALE

Iscrizione d'Ufficio e Gestione 

Provvedimenti

TUTELA DEL MERCATO E DEI 

CONSUMATORI

REGISTRO IMPRESE 1 

(GESTIONE PRATICHE)

Protesti e funzioni residuali Albi 

e Ruoli
Legale

Tutela del MercatoArbitrato e Conciliazione
Iscrizione, Modifiche, 

Cancellazioni, Registro Imprese
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PROMOZIONE

Attività Certificative e 

Marketing Territoriale

Rendicontazione interventi 

promozionali

CERTIFICAZIONE E 

SICUREZZA DEI PRODOTTI

Brevetti e Marchi e Centro Pat 

Lib
Attività Promozionali

Attività Ispettive e Metrologia 

Legale
Scuola Impresa

Nuove Imprese Statistica

AREA                                    

SERVIZI DI PROMOZIONE  

Dr. Gerri Martinuzzi

RENDICONTAZIONE 

PROMOZIONE E DIFFUSIONE 

CULTURA ECONOMICA
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La CCIAA di Firenze offre alle imprese la possibilità di sviluppare la propria attività sul mercato economico nazionale ed 

internazionale garantendo un dialogo continuo con il sistema imprenditoriale e di sua rappresentanza per la crescita del tessuto

economico territoriale ed offrendo servizi volti alla tutela dei diritti soggettivi. 

La CCIAA di Firenze, svolge, in modo diretto o avvalendosi di soggetti terzi, le seguenti attività nei confronti dei propri Stakeholder.

Azienda Speciale



La presente sezione è dedicata alla descrizione del portafoglio dei servizi erogati da parte della CCIAA di Firenze nell’esercizio del 

suo ruolo istituzionale. Per omogeneità di trattazione e di lettura si propone un’esemplificazione di articolazione del contributo 

della CCIAA di Firenze per macro-attività allocate alle funzioni istituzionali di riferimento come da DPR 254/05. 

La rappresentazione del portafoglio dei servizi erogati è stata effettuata da parte della CCIAA di Firenze mediante l’Audit dei 

processi, svolta in ottica di Benchmarking nell’ambito del progetto promosso da Unioncamere Toscana, con lo scopo di individuare 

successivamente, per ogni attività, le criticità che possono pregiudicare l’erogazione di un servizio in termini di piena 

corrispondenza a standard di qualità, efficacia, efficienza e livello di aspettative dell’utenza. 

1.2 Cosa Facciamo 1.2 Cosa Facciamo -- Il Portafoglio dei servizi
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Stakeholder Map
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La CCIAA di Firenze: Sistema di Governance integrata

La CCIAA di Firenze si afferma come attore al centro di una rete di relazioni istituzionali nell’ambito della quale elabora strategie e 

definisce azioni di intervento per favorire lo sviluppo delle politiche di promozione, sviluppo e tutela del mercato. Il dialogo e la 

partecipazione alla rete interistituzionale potenzia l’azione, mediante un dialogo privilegiato ed evitando la dispersione delle risorse. 

I rapporti di collaborazione che la CCIAA di Firenze ha attivato coinvolgono non solo i soggetti afferenti al Sistema Camerale, ma 

anche soggetti pubblici e privati del territorio. 

CCIAA 
Firenze

SISTEMA LOCALE

SISTEMA CAMERALE

Unioncamere Camere di Commercio
Camere di 

Commercio 
italo-estere

Camere di 
Commercio 

all’estero

Partecipazioni in società, 
consorzi e associazioni

Azienda Speciale
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Il Sistema Camerale 

Uno dei principali elementi di innovazione della recente Riforma della Legge 580/93 riguarda il riconoscimento normativo 

dell’essere «Sistema Camerale», di cui fanno parte, oltre alle CCIAA italiane, le CCIAA all’estero, quelle estere in Italia, le Aziende 

Speciali, le Unioni regionali, l’Unioncamere Nazionale e le strutture di sistema. 

La CCIAA di Firenze opera già da tempo nello sviluppo e nel potenziamento delle relazioni di rete affermando, quindi, la sua nuova 

identità come parte integrante ed attiva del network camerale: rete sinergica, unica nel panorama delle Pubbliche Amministrazioni. 

La CCIAA di Firenze, quindi, si afferma come parte integrante di un Sistema che favorisce la condivisione del know-how e delle 

competenze per realizzare iniziative progettuali congiunte, la cui realizzazione in autonomia ne potrebbe compromettere il successo 

e l’efficacia. Lo sviluppo ed il potenziamento delle relazioni all’interno del network, quindi, offre opportunità assai preziose, 

funzionali non solo a favorire ed aiutare la realizzazione delle strategie camerali ma anche lo sfruttamento delle economia di scala 

per l’efficienza gestionale. 

Il Sistema camerale si configura come una rete composta da 105 Camere di Commercio, 135 Aziende Speciali, 19 Unioni Regionali, 9 Centri Esteri Regionali, 

74 Camere di Commercio italiane all’estero, 39 Camere di Commercio italo estere, 495 partecipazioni con altri soggetti pubblici e privati in infrastrutture. 

L’Unioncamere ha la rappresentanza del Sistema Camerale e promuove i rapporti con le altre istituzioni di livello internazionale, nazionale e locale. Coordina 

l’azione delle Camere di Commercio e realizza interventi a favore di queste e delle imprese. Coordina studi e ricerche, istituisce osservatori nazionali, sviluppa 

iniziative per l’internazionalizzazione dell’economia italiana, avvalendosi anche delle proprie società specializzate.

Le Unioni Regionali rappresentano le Camere di Commercio di uno stesso ambito regionale, ne coordinano le attività e i programmi, analizzano le 

problematiche comuni, promuovono iniziative congiunte. Forniscono supporto per lo sviluppo economico regionale, realizzano indagini e gestiscono rapporti 

con le regioni e le strutture di servizio. 

Le Camere di Commercio Italiane all’estero, sono associazioni a carattere volontario di operatori ed imprese con sede nelle principali città del mondo, 

hanno la finalità di agevolare le relazioni economiche con le imprese straniere interessate al mercato italiano e viceversa.

Le Camere di Commercio italo-estere, realizzano attività ed offrono servizi per favorire l’ingresso delle imprese italiane sui mercati esteri e viceversa.

Il Sistema camerale si configura come una rete composta da 105 Camere di Commercio, 135 Aziende Speciali, 19 Unioni Regionali, 9 Centri Esteri Regionali, 

74 Camere di Commercio italiane all’estero, 39 Camere di Commercio italo estere, 495 partecipazioni con altri soggetti pubblici e privati in infrastrutture. 

L’Unioncamere ha la rappresentanza del Sistema Camerale e promuove i rapporti con le altre istituzioni di livello internazionale, nazionale e locale. Coordina 

l’azione delle Camere di Commercio e realizza interventi a favore di queste e delle imprese. Coordina studi e ricerche, istituisce osservatori nazionali, sviluppa 

iniziative per l’internazionalizzazione dell’economia italiana, avvalendosi anche delle proprie società specializzate.

Le Unioni Regionali rappresentano le Camere di Commercio di uno stesso ambito regionale, ne coordinano le attività e i programmi, analizzano le 

problematiche comuni, promuovono iniziative congiunte. Forniscono supporto per lo sviluppo economico regionale, realizzano indagini e gestiscono rapporti 

con le regioni e le strutture di servizio. 

Le Camere di Commercio Italiane all’estero, sono associazioni a carattere volontario di operatori ed imprese con sede nelle principali città del mondo, 

hanno la finalità di agevolare le relazioni economiche con le imprese straniere interessate al mercato italiano e viceversa.

Le Camere di Commercio italo-estere, realizzano attività ed offrono servizi per favorire l’ingresso delle imprese italiane sui mercati esteri e viceversa.
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Nome Mission Settore

Metropoli

“Braccio operativo" attraverso il quale la 

Camera dialoga direttamente con le 

imprese, offrendo numerosi servizi di 

consulenza ed assistenza tecnica.

Divisione Internazionale" e "Divisione Sviluppo, reti d'impresa, 

finanza", che svolgono soprattutto compiti di promozione dello 

sviluppo delle imprese fiorentine nei loro rapporti con i mercati esteri 

e con le fonti di finanziamento agevolato. 

"Divisione Laboratorio Chimico Merceologico", che esplica la 

propria attività nell'analisi delle caratteristiche e della qualità dei 

prodotti agroalimentari (in particolare i prodotti di eccellenza della 

nostra provincia, quali il vino e l'olio extravergine di oliva), svolgendo 

altresì attività di ricerca e didattica.

L’azienda speciale 

Il Sistema delle Partecipazioni della CCIAA di Firenze

Le disposizioni di legge in materia di Camere di Commercio attribuiscono agli enti camerali la possibilità di perseguire i propri fini 

istituzionali anche mediante la sottoscrizione di partecipazioni in società, imprese ed enti. 

La politica delle partecipazioni rappresenta per la CCIAA di Firenze uno strumento ed un’opportunità con valenza strategica 

determinante per lo sviluppo del territorio e per il potenziamento dei servizi offerti al tessuto economico-produttivo. 



2 . Identit2 . Identitàà
2.1 La CCIAA di Firenze in cifre

SEDE  CENTRALE

Piazza dei Giudici, 3 (sede chiusa per 
ristrutturazione dell’immobile)

50122 Firenze

Centralino 055.29810

Fax 055 2981.171

E-mail: info@fi.camcom.it

Sito internet: www.fi.camcom.gov.it

PEC: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it

UFFICI DECENTRATI

UFFICIO STACCATO DI EMPOLI

Presso la sede dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa

Via delle Fiascaie, 12 (1° Piano)

50053 Empoli

Tel. 0571.72.784

Fax  0571.74.074

Apertura al pubblico:

Martedi e giovedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00

UFFICI DECENTRATI

UFFICIO STACCATO DI  BORGO SAN LORENZO

Viale Pecori Giraldi, 65

50052 Borgo San Lorenzo

Tel. 055.2981287     Fax 055 8455052
Apertura al pubblico:

Martedi e giovedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00

SEDI STACCATE DI FIRENZE

Palazzo Logge del Grano - Piazza del Grano, 6

Centralino 055.29810

Palazzo Borsa Merci – Volta dei Mercanti, 1

Centralino 055.29810

Uffici Attività Certificazione Agricoltura –

Via Orcagna, 68/70

Tel. 055 672590

Uffici Attività Ispettive –

Via Orcagna, 68/70

Tel. 055 664264



2.1 La CCIAA di Firenze in cifre 2.1 La CCIAA di Firenze in cifre –– La politica delle Risorse Umane

Per Categoria 2010 2011 2012

Dirigenti 4 4 4
D 59 56 55
C 96 94 93
B 15 15 15
A 0 0 0
Totale 174 169 167

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

Per Classi d’età 2010 2011 2012

20-29 1 0 0
30-39 30 20 17
40-49 69 66 61
50-59 69 71 71
60 e oltre 5 12 18
Totale 174 174 167

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

Composizione del Personale per fasce di età
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2.1 La CCIAA di Firenze in cifre 2.1 La CCIAA di Firenze in cifre –– La politica delle Risorse Umane

Per Anzianità di Servizio 2010 2011 2012

0-5 24 20 18

6-10 10 12 12

11-15 39 31 17

16-20 17 17 29

21-25 30 37 21

26-30 40 15 27

31-35 10 32 36

36-40 4 5 7

41 e oltre 0 0 0

Totale 174 169 167

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 
Composizione del Personale per anzianità di servizio

0 50
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11-15

16-20 
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41 e oltre 

2012

2011

2010

Full time Part time Full time Part time Full time Part time

152 22 147 22 144 23

169 167174

Composizione del Personale per tipologia contrattuale 

2010 2011 2012
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2.1 La CCIAA di Firenze in cifre 2.1 La CCIAA di Firenze in cifre –– La politica delle Risorse Umane

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alla totalità delle Camere di Commercio della Toscana nell’ambito del progetto Benchmarking operativo
Anno 2012 ancora non elaborato

2010 2011 2010 2011

Funzione A 9% 7% 11% 12%

Funzione B 28% 34% 28% 28%

Funzione C 52% 48% 46% 46%

Funzione D 11% 11% 15% 14%

Distribuzione del personale (in unità equivalenti) all’interno delle 
funzioni istituzionali

Funzione 

Camera di 
Commercio di 

Media Benchmarking 
Operativo (*)

7%

12%

34%

28%

48% 46%

11%
14%

Funzione A Funzione B Funzione C Funzione D

Distribuzione personale (unità equivalenti) nelle funzioni istituzionali (2011)

Camera di Commercio di Firenze Media Benchmarking Operativo

Distribuzione personale (unità equivalenti) nelle funzioni istituzionali (2011)

48%

11%
7%

34%

Funzione A Funzione B Funzione C Funzione D



2.1 La CCIAA di Firenze in cifre 2.1 La CCIAA di Firenze in cifre –– La politica delle Risorse Umane

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alla totalità delle Camere di Commercio della Toscana nell’ambito del progetto Benchmarking operativo

Composizione del Personale per tipologia titolo studio

0 50 100

Scuola dell'obbligo 

Diploma 

Laurea 

2012

2011

2010

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

Titolo di Studio 2010 2011 2012

Scuola dell'obbligo 42 39 39

Diploma 69 68 67

Laurea 63 62 61

Totale 174 169 167



2.1 La CCIAA di Firenze in cifre 2.1 La CCIAA di Firenze in cifre -- le politiche di genere

Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi

116 58 113 56 111 56

174 169 167

Composizione del Personale per Sesso 

2010 2011 2012

Composizione del Personale per sesso

0 50 100 150

2010

2011

2012

Maschi

Femmine

Tipologia di Studio Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi

Scuola dell'obbligo 28 14 26 13 26 13

Diploma 51 18 50 18 49 18

Laurea 37 26 37 25 36 25

Totale 116 58 113 56 111 56

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

2011 20122010

Composizione del Personale titolo di studio e per sesso
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2.1 La CCIAA di Firenze in cifre 2.1 La CCIAA di Firenze in cifre -- le politiche di genere

Per Categoria 2010

Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi

Dirigenti 2 2 3 1 3 1

D 32 27 30 26 30 25

C 74 22 72 22 70 23

B 8 7 8 7 8 7

A 0 0 0 0 0 0

Totale 116 58 113 56 111 56

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

2011 2012

Composizione del Personale a T.I. per sesso (Anno 2012)
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2.1 La CCIAA di Firenze in cifre 2.1 La CCIAA di Firenze in cifre –– La politica delle partecipazioni

Il Portafoglio delle Partecipazioni al 31.12.2011
Settore di Intervento Denominazione Società

Infrastrutture Aeroportuali Aeroporto di Firenze S.p.A. - ADF S.p.A.
Servizi - Formazione Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa S.p.A.
Marketing territoriale Agroqualità S.p.A - Società per la Certificazione nell'Agroalimentare
Infrastrutture Altre Borsa Merci telematica Italiana S.c.p.A.
Servizi - Ricerca CamCom - Universitas Mercatorum Soc. cons. a r.l.
Marketing territoriale Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.a.
Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Dintec S.c.a.r.l.
Infrastrutture Altre Donatello Real Estate S.r.l.
Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Ecocerved S.c.r.l.
Marketing territoriale Firenze Fiera S.p.A.
Infrastrutture Altre Firenze Mobilità S.p.A.
Infrastrutture Altre Firenze Parcheggi S.p.A.
Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione IC Outsourcing S.c.r.l.
Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Infocamere - S.c.p A.
Infrastrutture stradali, per la Portualità, Centri Intermodali e Trasporti 
Ferroviari 

Interporto della Toscana Centrale - Società per Azioni

Marketing territoriale Isnart S.c.p.A.
Servizi - Formazione Job Camere S.r.l.
Infrastrutture Altre Logistica Toscana S.c.a.r.l.
Infrastrutture Altre Metropolis S.p.A. 

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione MPS Merchant

Infrastrutture Altre Pietro Leopoldo S.r.l.
Servizi - Ricerca Protera S.r.l.
Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Retecamere S.c.a r.l.
Infrastrutture Aeroportuali Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) - Galileo Galilei S.p.A.
Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Società Consortile Energia Toscana S.c.a.r.l.
Infrastrutture stradali, per la Portualità, Centri Intermodali e Trasporti 
Ferroviari 

Società Infrastrutture Toscane S.p.A.

Marketing territoriale START S.r.l. 
Infrastrutture Altre Tecno Holding - Società per Azioni
Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione TecnoServiceCamere - Società Consortile per Azioni
Infrastrutture stradali, per la Portualità, Centri Intermodali e Trasporti 
Ferroviari 

TO.RO. (Tosco Romagnola) Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Marketing territoriale Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione UTC Immobiliare e Servizi - Società Consortile a Responsabilità Limitata

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Valdarno Sviluppo S.p.A.



Settori di Intervento – Valore NominaleSettori di Intervento – Valore Nominale Infrastrutture – Valore NominaleInfrastrutture – Valore Nominale

Il Portafoglio delle Partecipazioni al 31.12.2011 Valore Nominale
Infrastrutture 29.896.224 
Infrastrutture aeroportuali 1.627.422 
Infrastrutture stradali, per la Portualità, Centri Intermodali e Trasporti 
Ferroviari 

10.832.655 

Infrastrutture Altre 17.436.147 
Marketing territoriale 7.417.852 
Servizi - Formazione 74.317 
Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione 683.889 
Servizi - Ricerca 102.453 
totale 38.174.734 

2.1 La CCIAA di Firenze in cifre 2.1 La CCIAA di Firenze in cifre –– La politica delle partecipazioni



2.1 La CCIAA di Firenze in cifre2.1 La CCIAA di Firenze in cifre

Il Tessuto Imprenditoriale

2009 2010 2011 2012*
Imprese Registrate (comprese unità 
locali)

134.446 135.334 135.286 136.103

Imprese attive 93.795 94.220 94.029 94.096

Imprese attive con unità locali 117.753 118.604 118.812 119.098

Camera di Commercio di Firenze

Tessuto Imprenditoriale
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* dato aggiornato al 3°trimestre 2012



2.2 Mandato Istituzionale e Mission2.2 Mandato Istituzionale e Mission

La CCIAA di Firenze ha improntato la politica di mandato partendo dalla propria Missione Istituzionale e inquadrando la 

stessa nel contesto economico-sociale in cui è chiamata ad operare nonché nello scenario di sistema cui appartiene, 

delineando in tal modo le proprie linee di intervento.

A tal fine, nel pieno rispetto delle funzioni riconosciute agli Enti camerali dalla Legge 580/93, la Camera di Firenze intende  

rafforzare il proprio ruolo di promozione dello sviluppo economico e di gestione di servizi sul territorio, sia attraverso 

iniziative dirette che mediante il continuo rafforzamento della rete di contatti e relazioni interistituzionali di natura 

concertativa e convenzionale al quale collegare la programmazione e l’attuazione delle proprie iniziative. Ciò nella 

consapevolezza che soltanto mediante un’azione sinergica di tutti i soggetti istituzionali operanti sul territorio e delle parti 

economiche e sociali, è possibile massimizzare i risultati ottenuti.



La CCIAA di Firenze, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri Stakeholder riconosce come 

elemento propedeutico all’efficacia strategica delle proprie azioni l’analisi del contesto. 

L’analisi del contesto consente di descrivere tutte le variabili che rappresentano lo scenario nel quale si sviluppa l’azione della 

CCIAA di Firenze, variabili che possono collocarsi sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione stessa al fine di catturare le 

possibili minacce, dando la possibilità di ideare strategie che riescano a trasformarle in opportunità.

Al fine, quindi, di contestualizzare nelle dimensioni spazio-temporali gli indirizzi di mandato, la CCIAA ha provveduto ad articolare 

con riferimento all’anno 2013 la suddetta analisi in relazione a:

3. Analisi del contesto3. Analisi del contesto

Analisi EsternaAnalisi EsternaAnalisi Esterna Analisi InternaAnalisi InternaAnalisi Interna

Per un approfondimento dell’analisi del contesto interno ed esterno si rimanda al Programma Pluriennale 2010-2014 e alla RPP 2013.



3.1 Analisi del contesto esterno3.1 Analisi del contesto esterno

Il secondo semestre del 2012 si è caratterizzato per un progressivo deterioramento del ciclo economico internazionale, in cui il 

deterioramento delle aspettative, insieme al circuito degli scambi commerciali e al canale finanziario hanno contribuito a 

propagare gli effetti di questo nuovo trend recessivo tra i paesi avanzati.  Per questi ultimi si è verificato un forte rallentamento 

dei consumi, testimoniato da una dinamica negativa degli indici di domanda, da un netto indebolimento dell’attività di 

investimento delle imprese e soprattutto da un innalzamento dei livelli di disoccupazione.  Il livello della produzione mondiale ha 

evidenziato un perdurante periodo di stagnazione; tuttavia a fine 2012 l’attività economica internazionale sembrerebbe 

incamminarsi verso la via della stabilizzazione, anche se per le economie avanzate si è registrata una ulteriore contrazione 

dell’attività produttiva, a seguito della specifica debolezza dell’Area Euro, cui ha fatto da contrappeso un recupero del profilo di 

crescita nei paesi emergenti, i quali hanno anche contribuito ad un moderato miglioramento del commercio internazionale.  

Quindi in chiusura d’anno si è osservato un quadro congiunturale internazionale meno teso, con una attenuazione del livello di 

incertezza su cui ha inciso anche il processo di stabilizzazione delle condizioni finanziarie avviato dalla banca centrale 

statunitense e dalla BCE, tramite operazioni a carattere espansivo con il chiaro intento di fornire al sistema finanziario un 

rilevante segnale dal punto di vista della fiducia e della capacità di far fronte a eventi rischiosi. Se queste misure avranno effetti 

anche nel 2013 potrebbe continuare il processo di riduzione degli spread, ipotizzando un graduale allentamento delle restrizioni

nell’accesso al credito. 

Il cauto ridimensionamento dei livelli di incertezza si è riflesso su un certo miglioramento delle quotazioni delle principali borse 

mondiali. Tuttavia i livelli degli indici di fiducia rimangono bassi e come riconosciuto anche dal Fondo Monetario Internazionale, 

esiste un problema non indifferente riguardante un effetto coordinamento  negativo  derivante dall’adozione contemporanea di 

politiche fiscali restrittive da parte dei paesi europei.



3.1 Analisi del contesto esterno 3.1 Analisi del contesto esterno 
Per quanto riguarda l’economia italiana la struttura economica è stata messa a dura prova dalla recessione del biennio 

2011-2012, con un apparato produttivo che ne ha risentito profondamente ed in cui si è ulteriormente abbassato il livello del 

prodotto potenziale con effetti di carattere strutturale sui conti pubblici. Per il nostro paese il principale problema è la 

crescita di lungo termine e non tanto l’eccessivo livello del servizio del debito; lo scarso guadagno derivante da una bassa 

crescita non consente di sostenere adeguatamente la spesa per interessi. Nell’ultimo decennio il tasso di crescita medio 

annuo dell’economia italiana ha subito una netta decelerazione, in cui l’elevato livello di debito pubblico accumulato 

costituisce un sintomo ma non la causa del reale problema che è rappresentato dal circolo vizioso bassa crescita a sua 

volta alimentata da una bassa produttività e da una modesta accumulazione di capitale, soprattutto innovativo. 
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Fonte: OECD, Istat e Prometeia

Nel corso del 2012 la stretta fiscale ha avuto un effetto 

depressivo sul potere d’acquisto delle famiglie, che 

hanno reagito adeguandosi in modo repentino, 

cambiando le proprie abitudini d’acquisto e rivedendo al 

ribasso i livelli di spesa. Alla fine del terzo trimestre del 

corrente anno la crescita del PIL nazionale ha seguito 

un percorso che potrebbe portarla ad avvicinarsi ad un 

sentiero più negativo di quanto ci si aspettava qualche 

mese fa, con una dinamica che  è scesa del 2,4% in 

termini tendenziali. Se l’anno si andasse a chiudere con 

una perdita di poco inferiore al 3% le conseguenze sulla 

domanda di lavoro, già piuttosto provata e deteriorata, 

sarebbero alquanto preoccupanti dal punto di vista della 

perdita di posti di  lavoro nei primi sei mesi del 2013. 



3.2 Analisi del contesto interno3.2 Analisi del contesto interno

In provincia di Firenze i fattori frenanti che sono gradualmente emersi a partire dalla seconda metà del 2011 hanno fatto sentire i loro effetti in

misura crescente e particolarmente  preponderante sull’andamento del prodotto interno lordo per il 2012, tanto che in base alle prime stime di

fonte IRPET dovrebbe contrarsi dell’1,2%, rappresentando una dinamica quasi speculare al risultato positivo rilevato nel 2011. La fase recessiva

in cui è di nuovo precipitata l’economia locale è piuttosto ravvicinata a quella precedente, in quanto ha preso campo ancor prima di ripristinare i

livelli di attività economica pre-crisi; rispetto alla recessione del 2008-2009 vi sono tuttavia delle differenze. La spesa delle famiglie sta subendo

una correzione verso il basso, ben più marcata di quella subita nella precedente recessione,anche perché non sono solo i consumi di beni durevoli

che si ridimensionano ma anche quelli alimentari: per la provincia di Firenze emerge in modo chiaro questo andamento se consideriamo 

che il fatturato delle vendite al dettaglio nel comparto alimentare si è ridotto in media del5,5% nei primi tre trimestri del 2012. 
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Il peggioramento delle condizioni di domanda delle 

famiglie non solo si scarica sulla spesa per consumi 

ma anche sugli investimenti, sia riguardo a quelli 

residenziali che a quelli delle imprese, nonché sugli 

acquisti dall’estero; le esportazioni costituiscono 

l’unica componente della domanda aggregata che 

tiene pur evidenziando un netto rallentamento nei 

confronti del 2011 ( da +7,9% a +1,6%).



3.2 Analisi del contesto interno3.2 Analisi del contesto interno

La domanda di input di lavoro dopo essersi caratterizzata per una moderata diminuzione nel biennio 2010-2011 (-0,7%) si è ridimensionata in misura 

pesante  nel 2012 (-5,4%):  si sono così ridotte per le imprese le possibilità di assorbire lavoratori in eccesso, tanto che la domanda di lavoro ha risentito 

più che di una vera e propria caduta dell’occupazione, di un drastico decremento delle ore lavorate, dipendente da una riduzione degli straordinari, da 

un aumento del part time involontario e da una ulteriore estensione del grado di ricorso alla cassa integrazione.  La disoccupazione nel 2012 (in base ad 

una prima stima) si è quindi portata al 7,1% dal 6,1% rilevato nel 2011. L’indicatore di disoccupazione è aumentato quindi non tanto a seguito di un 

incremento dei fuoriusciti dallo stato di occupati a disoccupati per effetto di licenziamenti o per l’attenuazione dei reintegri da CIG, ma per una 

transizione dallo stato di soggetti inattivi a persone che risultano cercare attivamente lavoro, in quanto essendosi ridotte le aspettative di reddito e il 

potere d’acquisto delle famiglie, vanno ad offrirsi sul mercato del lavoro anche coloro che altrimenti ne starebbero al di fuori (per esempio studenti e 

casalinghe). 

Considerando le dinamiche congiunturali, gli indicatori disponibili sono tutti aggiornati al terzo trimestre e non vanno certo a configurare un quadro 

incoraggiante considerando che la produzione industriale si contrae di circa l’1%, il fatturato al dettaglio, “specchio” dei consumi delle famiglie perde il 

6% e la creazione d’impresa risulta in rallentamento con un saldo moderatamente positivo tra iscrizioni e cessazioni, ma registrando nel complesso una 

flessione della dinamica, con un turn-over lordo del 2,2% (era stato del 3,1% nel secondo trimestre). Unica nota positiva deriva dal versante del 

commercio estero con un incremento delle esportazioni, a valori correnti, del 7,5% in termini tendenziali e un calo delle importazioni dell’1,9%: il saldo 

attivo della bilancia commerciale guadagna 500milioni di euro attestandosi ad un livello pari a circa 2,9miliardi di euro. 

Far ripartire l’economia della nostra provincia si riconnette strettamente alla necessità di rilanciare non solo la domanda di lavoro, che appare in forte 

difficoltà, ma anche la qualità dei posti offerti dalle imprese riguardo al menù di contratti offerto e con riferimento ai settori, escludendo magari quelli 

che negli ultimi anni hanno sofferto in misura maggiore come credito e pubblica amministrazione. Questa criticità si collega all’altra di particolare 

interesse in ambito locale, che è rappresentata dalla riattivazione della domanda interna. Il calo dei consumi interni potrebbe stimolare la ricerca dei 

mercati esteri da parte delle nostre imprese, creando anche i “dovuti” spazi per il rilancio della “qualità” degli investimenti (non solo 

ammodernamento/ampliamento). 



3.2.1 3.2.1 –– Stato di Salute EconomicoStato di Salute Economico--FinanziariaFinanziaria

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alla totalità delle Camere di Commercio della Toscana nell’ambito del progetto Benchmarking operativo

Indice Composizione
CCIAA Firenze 

2011

Media  
Benchmarking 

2011 (*)

1. Indice di rigidità Oneri correnti – Interventi economici / Proventi Correnti 72% 72%

2. Indice “risorse umane” Costi del personale / Oneri Correnti 23% 27%

3. Indice di capacità di attrazione risorse esterne per 
interventi economici

Contributi per progetti promozionali + proventi da gestione di 
beni e servizi riferiti ad attività promozionale / Costo per le 
iniziative di promozione economica

1% 33%

4. Indice di riscossione del diritto annuale
Importo totale  riscossioni spontanee del Diritto Annuale anno 
2010  / Dovuto per Diritto Annuale  anno 2010

79% 78%
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3.2.1 3.2.1 –– Stato di Salute EconomicoStato di Salute Economico--FinanziariaFinanziaria

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alla totalità delle Camere di Commercio della Toscana nell’ambito del progetto Benchmarking operativo

PROVENTI 2010 2011 2010 2011

Proventi della gestione corrente derivanti dal 
Diritto annuale 

74,4% 75,4% 69,9% 70,2%

Proventi della gestione corrente derivanti dai 
Diritti di segreteria e oblazioni 

16,3% 16,5% 16,3% 15,8%

Proventi della gestione corrente derivanti da 
proventi da gestione di beni e di servizi 

4,4% 3,2% 3,9% 5,2%

Proventi della gestione corrente derivanti da 
contributi 

0,6% 1,6% 7,4% 7,0%

Proventi della gestione corrente derivanti da 
altre entrate 

4,3% 3,3% 2,6% 1,8%

CCIAA FI Media Toscana (*)

70%

75%

Proventi della gestione corrente

derivanti dal Diritto annuale 

16%17%

Proventi della gestione corrente

derivanti dai Diritti di segreteria e

oblazioni 

5%
3%

Proventi della gestione corrente

derivanti da proventi da gestione

di beni e di servizi 

7%

2%

Proventi della gestione corrente

derivanti da contributi 

2%3%

Proventi della gestione corrente

derivanti da altre entrate 

Composizione proventi gestione corrente

75,4%

16,50%

3,20%

3,30%

1,60%

Proventi della gestione corrente derivanti dal Diritto annuale 

Proventi della gestione corrente derivanti dai Diritti di segreteria e oblazioni 

Proventi della gestione corrente derivanti da proventi da gestione di beni e di servizi 

Proventi della gestione corrente derivanti da contributi 

Proventi della gestione corrente derivanti da altre entrate 



Composizione oneri gestione corrente

8,34%

2,40%

15,90%

29,10%

23,08%

Oneri della gestione corrente riferiti al costo del personale 

Oneri della gestione corrente riferiti alle iniziative di promozione economica

Oneri della gestione corrente riferiti al funzionamento 

Oneri della gestione corrente riferiti alle quote associative

Oneri della gestione corrente riferiti all'automazione dei servizi

3.2.1 3.2.1 –– Stato di Salute EconomicoStato di Salute Economico--FinanziariaFinanziaria

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alla totalità delle Camere di Commercio della Toscana nell’ambito del progetto Benchmarking operativo

ONERI 2010 2011 2010 2011

Oneri della gestione corrente riferiti al costo 
del personale 

26,00% 23,08% 28,37% 27,23%

Oneri della gestione corrente riferiti alle 
iniziative di promozione economica

28,00% 29,10% 29,47% 29,12%

Oneri della gestione corrente riferiti al 
funzionamento 

16,00% 15,90% 14,56% 13,84%

Oneri della gestione corrente riferiti alle quote 
associative

9,00% 8,34% 7,75% 7,34%

Oneri della gestione corrente riferiti 
all'automazione dei servizi

3,00% 2,40% 2,69% 2,64%

Ammortamenti e Accantonamenti 17,00% 21,18% 17,17% 19,83%

CCIAA FI Media Toscana (*)

27%

23%

Oneri della gestione corrente

riferiti al costo del personale 

29%29%

Oneri della gestione corrente

riferiti alle iniziative di promozione

economica

14%
16%

Oneri della gestione corrente

riferiti al funzionamento 

7%8%

Oneri della gestione corrente

riferiti alle quote associative

3%2%

Oneri della gestione corrente

riferiti all'automazione dei servizi

20%21%

Ammortamenti e Accantonamenti



3.2.1 3.2.1 –– Stato di Salute EconomicoStato di Salute Economico--FinanziariaFinanziaria

Incidenze sul risultato economico d’esercizio
CCIAA FI

2011 2010

Risultato della gestione corrente 106.727 781.806 

Risultato della gestione finanziaria 416.547 364.670 

Risultato della gestione straordinaria 391.149 370.894 

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria - 805.163 - 1.480.313 

Risultato economico d'esercizio 109.260 37.057 
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valore attività finanziarie

Risultato economico

d'esercizio



3.2.1 3.2.1 –– Stato di Salute EconomicoStato di Salute Economico--FinanziariaFinanziaria

Il Valore Aggiunto: misura la ricchezza prodotta dall‘Ente nell'esercizio, con riferimento agli interlocutori (stakeholder) che partecipano 

alla sua distribuzione. 

Riclassificazione dei dati di conto economico, secondo le linee guida sul bilancio sociale, in modo da evidenziare la produzione e la 
distribuzione del valore aggiunto agli stakeholder

Determinazione del Valore Aggiunto

“Differenza” tra valore “attratto” e costi esterni sostenuti per 

l'acquisto dei fattori produttivi per funzionamento della 
struttura

Distribuzione del Valore Aggiunto

Aggregazione dei costi esterni sostenuti per l’acquisizione 
di beni e servizi e per la realizzazione delle finalità
istituzionali riconducibili agli stakeholder:



3.2.1 3.2.1 –– Stato di Salute EconomicoStato di Salute Economico--FinanziariaFinanziaria

CCIAA FIRENZE Media Benchmarking (*)

Distribuzione % VA agli Stakeholders VA al 31/12/2011 VA al 31/12/2010 VA al 31/12/2011 VA al 31/12/2010

Sistema economico produttivo 18.089.685 17.868.866 6.728.633 7.343.180

Camera di Commercio 1.563.002 729.984 935.655 1.197.571

Sistema camerale 2.851.931 2.875.081 988.833 1.130.819

Pubblica Amministrazione 860.041 811.848, 401.828 364.874

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alle Camere di Commercio FI, PI, PT, PO, VE nell’ambito del progetto Benchmarking operativo



3.2.1 3.2.1 –– Stato di Salute EconomicoStato di Salute Economico--FinanziariaFinanziaria

CCIAA FIRENZE Media Benchmarking

Distribuzione  % VA al Sistema Economico 

Produttivo
VA al 31/12/2011 VA al 31/12/2010 VA al 31/12/2011 VA al 31/12/2010

Servizi anagrafico-certificativi 5.217.630 6.122.191,69 1.584.161 1.853.129,34

Servizi di regolazione del mercato e tutela del 
consumatore

2.479.867 1.258.297,97 798.172 766.331,20

Servizi di promozione e sviluppo dell'economia 10.392.188 10.488.376,58 4.314.691 4.723.719,82

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alleCamere di Commercio n FI, PI, PT, PO, VE ell’ambito del progetto Benchmarking operativo



3.2.1 3.2.1 –– Stato di Salute EconomicoStato di Salute Economico--FinanziariaFinanziaria
Distribuzione risorse economiche fra settori di intervento (anno 2011)
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3.2.1 3.2.1 –– Stato di Salute OrganizzativoStato di Salute Organizzativo--GestionaleGestionale

Indice Composizione
CCIAA 

Firenze
2011

Media  
Benchmarking

2011 (*)

1. Indice “gestionale” di assenza del 
personale a tempo indeterminato

Assenteismo del personale assunto a tempo 
indeterminato: Giorni medi di assenza per 
malattia del personale assunto a tempo 
indeterminato (Anno 2011)

5 7

2. Livello di diffusione dell’attività
formativa

Percentuale di personale a tempo indeterminato 
che ha frequentato corsi di formazione e 
aggiornamento rispetto al totale dei dipendenti a 
tempo indeterminato

92 % 82 %

3. Politiche di formazione del 
personale

Ore medie di formazione per addetto assunto a 
tempo indeterminato

16 20

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alla totalità delle Camere di Commercio della Toscana nell’ambito del progetto Benchmarking operativo



3.2.1 3.2.1 –– Livelli di qualitLivelli di qualitàà dei servizidei servizi

Indice Composizione
CCIAA 

Firenze
2011

Media  
Benchmarking

2011 (*)

1. Livello di qualità erogata lavorazione 
pratiche RI

Percentuale di pratiche telematiche e con 
protocollazione automatica evase entro 5 gg

57,80 % 72,83 %

2. Tempestività nel pagamento delle 
fatture passive

Percentuale di fatture pagate entro trenta giorni 41 % 75%

3. Tempo medio di evasione pratiche RI 
al netto della sospensione

Tempo medio di lavorazione (giorni) 9,90 5,20

4. Tempo medio lavorazione fatture
Tempi medi di lavorazione delle fatture 
passive (giorni) 40 22

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alla totalità delle Camere di Commercio della Toscana nell’ambito del progetto Benchmarking operativo



3.2.1 3.2.1 –– Livelli di qualitLivelli di qualitàà dei servizidei servizi

La Camera di Firenze partecipa all’indagine di customer regionale sulle imprese coordinata da Unioncamere Toscana. 

Le CCIAA aderenti al progetto per l’annualità 2011 sono: Arezzo, Firenze, Massa Carrara, Livorno, Lucca, Pistoia.   Di 

seguito si riportano alcune principali risultanze:

Il giudizio espresso su aspetti relativi ad accoglienza, 
segnaletica, confort

Scala valori da 4 a 8:
4=molto insufficiente
5=insufficiente
6=sufficiente
7=buono
8=ottimo

Il giudizio espresso sull’adeguatezza degli orari di apertura 
al pubblico



3.2.1 3.2.1 –– Livelli di qualitLivelli di qualitàà dei servizidei servizi

Sintesi dei giudizi assegnati dagli utenti per provincia - Votazioni medie (su una scala da 4 a 8)

accoglienza, segnaletica, comfort informazioni e sito web



4 4 –– La Performance Organizzativa La Performance Organizzativa 

La rappresentazione e la successiva misurazione della Performance Organizzativa della Camera di Firenze si compone di due 

livelli di approfondimento: 

• uno di stampo gestionale, mediante il quale la CCIAA di Firenze monitora una serie di variabili qualitative e quantitative di 

differente natura che, in modo trasversale, costituiscono le condizioni attraverso le quali la stessa è in grado di sostenere il 

raggiungimento degli obiettivi preposti;

• uno più propriamente connesso allo sviluppo del «disegno strategico» dell’Ente e quindi derivante dagli intenti e gli impegni 

politici formalizzato nei documenti di pianificazione e programmazione: Programma Pluriennale, Relazione Previsionale e 

Programmatica, Budget Direzionale, ecc.

Benchè la Performance organizzativa sia la sintesi e l’integrazione dei due livelli appena richiamati, per chiarezza espositiva il 

primo livello della performance è stato descritto in precedenza, nella sezione dedicata allo Stato di salute Organizzativo-

Gestionale-Economico-Finanziario, al fine di illustrare le caratteristiche del contesto interno dell’ente poiché funzionali, e allo 

stesso tempo consequenziali, al ‹‹disegno strategico›› dell’Ente. L’articolazione di quest’ultimo concerne, invece, il secondo livello 

della performance, il quale conduce in modo organico dalla Vision dell’Ente alla traduzione degli obiettivi strategici in obiettivi 

operativi.

Il secondo livello della performance verrà approfondito nella presente sezione come puntuale articolazione dell’ Albero della 

Performance.



4.1 4.1 –– LL’’Albero della PerformanceAlbero della Performance

La CCIAA di Firenze, in linea con le previsioni normative e con le indicazioni fornite dalla CIVIT, propone la descrizione delle proprie 

politiche di azione mediante la rappresentazione chiamata “Albero della Performance”. 

L’Albero della Performance, quindi, si presenta come una mappa logica in grado di rappresentare, anche graficamente, i legami tra:

Mandato Istituzionale: perimetro nel quale l’amministrazione può e deve operare sulla base delle sue attribuzioni/competenze 

istituzionali.

Mission: ragione d’essere e ambito in cui la CCIAA di Firenze opera in termini di politiche e di azioni perseguite.

Vision: definizione dello scenario a medio e lungo termine da realizzare, attraverso obiettivi strategici, obiettivi operativi ed azioni 

facendo leva sui tratti distintivi dell’Ente e del Sistema Camerale nel suo complesso.

Aree strategiche: linee di azione in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione. 

L’Area strategica può riguardare un insieme di attività, di servizi o di politiche. La definizione delle Aree Strategiche scaturisce da 

un’analisi congiunta dei fattori interni e dei fattori di contesto esterno. Rispetto alle Aree strategiche sono definiti gli obiettivi 

strategici, da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione. 

Obiettivi strategici: descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo le proprie 

Aree strategiche.

Obiettivi Operativi - Piani Operativi: dettaglio delle azioni necessarie all’implementazione dei programmi strategici e delle relative 

modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc.). 



4.1.1 4.1.1 –– La VisionLa Vision

La CCIAA di Firenze identifica come segue la propria Vision che guiderà l’intero mandato: 

La Nostra 
Ambizione 

La Nostra 
Ambizione 

Come 
vogliamo che 

i nostri 
Clienti ci
vedano

Come 
vogliamo che 

i nostri 
Clienti ci
vedano

Siamo proattivi e 
ricettivi rispetto ai 

bisogni delle imprese e 
dei cittadini. Siamo 

pronti ad ascoltarli, a 
comprenderli e offrire 
loro risposte concrete. 

Attenti al 
cliente

Siamo una squadra 
competente che intende 
proporsi come punto di 

riferimento professionale sul 
territorio per offrire supporto 

alle imprese nelle relazioni 
con la Pubblica 

Amministrazione

Affidabili e 
competenti

Viviamo nel presente ma 
guardiamo al futuro, sostenendo 

le imprese nella ricerca 
dell'eccellenza per accrescere la 
competitività ed essere pronti 

per le nuove sfide, in una 
prospettiva di sviluppo 

responsabile e sostenibile

Partner nello 
sviluppo di 

imprese 
responsabili

Lavoriamo con grande 
impegno e passione, 
adottando soluzioni 

innovative per rispondere alla 
complessità crescente dei 

servizi in modo semplice ed 
economico

Snelli  ed 
efficienti

Ispirare Fiducia



4.1.2 4.1.2 –– Le Aree Strategiche Le Aree Strategiche 

Attraverso un processo di scomposizione e di collegamento ideale tra gli elementi costituenti il proprio mandato, la propria 

mission istituzionale e la propria Vision, la CCIAA di Firenze muove la propria azione su sette Aree strategiche di intervento, 

concepite in modo da rispondere in maniera trasversale alle esigenze della comunità economica:



4.1.3 4.1.3 –– La Mappa StrategicaLa Mappa Strategica

La CCIAA di Firenze ha provveduto a descrivere la propria strategia di azione mediante la redazione della Mappa Strategica. 

La Mappa Strategica della CCIAA di Firenze, di seguito proposta, si identifica in una rappresentazione sintetica della performance da 

conseguire per l’anno 2013, mediante la declinazione della Vision dell’Ente in Aree e  Obiettivi strategici*, tra loro collegati da 

specifiche relazioni di causa effetto. 

La redazione della Mappa Strategica è frutto di una declinazione temporale degli impegni di Mandato che per la CCIAA di Firenze ha 

avuto avvio nell’anno 2010: pertanto assume carattere di sistematizzazione dei contenuti definiti dapprima nel Programma 

Pluriennale e, in seguito, nella Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), la cui ultima stesura, per l’annualità 2013, è stata 

costruita nell’ottica metodologica della Balanced Scorecard. 

Si precisa, quindi, che la Mappa Strategica 2013 non coincide con quella disegnata nel Piano pluriennale 2010–2014 (relativa al 

Mandato); la possibilità di analizzare le proprie strategie secondo le dimensioni della BSC ha consentito all’Amministrazione di 

leggere in maniera più consapevole le correlazioni esistenti fra gli obiettivi prescelti e di rafforzare il legame tra politiche di medio 

periodo e piani operativi; mentre all’osservatore esterno (stakeholder), faciliterà la comprensione del percorso che la Camera intende 

fare e, naturalmente, le priorità prescelte, le ricadute ed i vantaggi concreti e misurabili per l’economia del territorio derivanti della 

sua gestione. La “Balanced Scorecard” costituisce uno strumento valido non solo per la misurazione delle performance, ma anche per 

la pianificazione, gestione e governo delle stesse, consentendo di: 

collegare la dimensione strategica con la gestione operativa;

garantire una gestione e misurazione della performance secondo una logica multidimensionale;

*Per una maggiore descrizione delle Aree strategiche e degli Obiettivi strategici della Camera si rinvia alla Relazione 
Previsionale e Programmatica (RPP) 2013



4.1.3 4.1.3 –– La Mappa StrategicaLa Mappa Strategica

fornire o rappresentare uno strumento di rendicontazione sintetico e di immediata lettura ed interpretazione.

Il processo di implementazione della Balanced Scorecard si avvia pertanto con la definizione, per ciascuna area strategica 

definita nel periodo di mandato, degli obiettivi strategici misurabili e dei fattori critici di successo al fine di individuare i punti su 

cui focalizzarsi nel medio-lungo periodo secondo le quattro prospettive di analisi specifiche dello strumento:

Imprese Consumatori e Territorio: misura il grado di soddisfazione delle imprese, delle associazioni di categoria e di tutti gli 

utenti in genere, valutando la capacità dell’Ente di individuare i bisogni specifici del territorio e di soddisfarli;

• Processi Interni: valuta il grado di efficienza ed efficacia col quale l’Ente gestisce e controlla i processi interni, mirando 

all’ottimizzazione di quelli esistenti ed alla definizione di processi attraverso cui perseguire gli obiettivi strategici;

• Innovazione, Apprendimento e Crescita: valuta il livello di valorizzazione delle potenzialità interne dell’amministrazione, 

investendo nella crescita del personale, in termini di competenze e motivazioni, nonché nel potenziamento delle infrastrutture 

tecniche e tecnologiche di supporto;

• Economico-Finanziario: valuta la gestione dell’Ente in ragione della sua capacità di perseguire l’equilibrio di bilancio, 

fornendo servizi efficaci secondo livelli sostenibili di efficienza e perseguendo politiche di ottimizzazione delle risorse e 

contenimento dei costi.

Di seguito la Mappa Strategica della CCIAA di Firenze, con evidenza delle relazioni esistenti tra Vision, Aree strategiche e 

Obiettivi strategici.
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4.2 4.2 –– Gli Obiettivi strategiciGli Obiettivi strategici

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici CCIAA

Livello Organizzativo

1) Ammontare di risorse erogate per il sostegno al credito 

anno x/ammontare di risorse stanziate per il sostegno al 

credito anno x

Livello di risorse camerali erogate a sostegno 

del credito rispetto alle stanziate
>=90% >=90% >=90%

AREA 3 -  SERVIZI DI 

PROMOZIONE   

2)N. imprese beneficiarie di contributi per il sostegno al 

credito /n. imprese richiedenti che possiedono i requisiti per 

l'accesso al credito

 Livello di imprese beneficiarie di iniziative di 

sostegno al credito realizzate dalla Camera 
>=95% >=95% >=95%

AREA 3 -  SERVIZI DI 

PROMOZIONE   

3) ∑giorni intercorrenti tra la data di presentazione della 

domanda e la data di erogazione del contributo/ N° di 

contributi erogati (per credito)

Tempo medio di erogazione del contributo 

camerale per il sostegno al credito
<=90 gg <=90 gg <=90 gg

AREA 3 -  SERVIZI DI 

PROMOZIONE   

AREA 1 - SERVIZI DI 

SUPPORTO            

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici CCIAA

Livello Organizzativo

1) N.ro di domande depositate Brevetti e Marchi dalle 

imprese della provincia * 1000 / n° imprese attive (escluse 

unità locali) (indicatori benchmarking)

Grado di innovazione delle imprese della 

provincia

>=19 (domande 

ogni mille imprese)

>=19 (domande 

ogni mille imprese)

>=19 (domande 

ogni mille imprese)
Ente (outcome)

2) N.ro di domande  di brevetti e marchi depositate da 

soggetti che hanno usufruito del servizio  di orientamento e 

attività seminariali / n° utenti dei servizi di orientamento e 

attività seminariali

Grado di efficacia delle iniziative di 

orientamento in materia di brevetti e marchi

Avvio della 

rilevazione

Da definire a 

seguito dell'attività 

di monitoraggio 

avviata nel 2013

Da definire a 

seguito dell'attività 

di monitoraggio 

avviata nel 2013

Ente (outcome)

3) Attività propedeutica al riconoscimento quale Centro 

PatLib

Attività propedeutica al riconoscimento quale 

Centro PatLib
Si Si Si

AREA 3 -  SERVIZI DI 

PROMOZIONE   

4) N° accordi di reti di impresa progettati
Grado di efficacia delle iniziative volte alla 

creazione di reti di impresa
Avvio delle attività 1 1 Metropoli

Imprese,  Territorio e Consumatori

AREA STRATEGICA: 1. CREDITO PER L'IMPRESA

Obiettivo Strategico 1.1. Sostenere l'accesso al credito delle PMI della Provincia attraverso la realizzazione di specifiche iniziative

AREA STRATEGICA: 2. SVILUPPO DELLE IMPRESE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1.075.000,00

Obiettivo Strategico 2.1. Sostegno all'innovazione tecnologica e tutela e diffusione della cultura brevettuale

365.000,00
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Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici 

Livello Organizzativo

1) N° contatti con imprese e aspiranti imprenditori allo 

Sportello  Start up e sviluppo imprese (con associazioni 

di categoria)

Grado di attrazione dello Sportello Start up 

e sviluppo imprese
Avvio delle attività

Da definire a 

seguito dell'attività 

di monitoraggio 

avviata nel 2013

Da definire a 

seguito dell'attività 

di monitoraggio 

avviata nel 2013

AREA 3 -  SERVIZI DI 

PROMOZIONE   

2) N° Imprese che usufruiscono del Servizio di 

orientamento allo Sportello Nuove Imprese ( compreso 

quello di Confesercenti)*1000/ Imprese attive (Indicatore 

di benchmarking)

Grado di attrazione dello Sportello Nuove 

imprese
>=9 ogni mille >= 9,5 ogni mille >= 9,5 ogni mille

AREA 3 -  SERVIZI DI 

PROMOZIONE   

METROPOLI

3) N° imprese avviate tra quelle che hanno usufruito del 

Servizio di orientamento allo Sportello Nuove Imprese 

anno 2012/ N° imprese che hanno usufruito del Servizio di 

orientamento allo Sportello Nuove Imprese anno 2012

Grado di efficacia del Servizio di 

orientamento allo Sportello Nuove Imprese 

in termini di effettiva creazione di nuove 

imprese

>= 20% >= 25% >= 25%

AREA 3 -  SERVIZI DI 

PROMOZIONE   

METROPOLI

4) N° imprese femminili e aspiranti imprenditrici coinvolte 

nelle iniziative del Comitato Imprenditoria Femminile 

nell'anno X/ N° imprese femminili e aspiranti imprenditrici 

coinvolte nelle iniziative del Comitato Imprenditoria 

Femminile nell'anno -1

Grado di coinvolgimento nel tempo di 

imprese femminili e aspiranti imprenditrici 

nelle iniziative del Comitato Imprenditoria 

Femminile

Monitoraggio >=1 >=1
AREA 3 -  SERVIZI DI 

PROMOZIONE   

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici 

Livello Organizzativo

1) Numero delle pubblicazioni di natura statistico-

economica inserite sul sito camerale

Numero delle pubblicazioni di natura 

statistico-economica inserite sul sito 

camerale

>=15 >=15 >=15
AREA 3 -  SERVIZI DI 

PROMOZIONE   

2)Visibilità sulla stampa locale di rapporti e dati di natura 

statistico economica della provincia

Visibilità sulla stampa locale di rapporti e 

dati di natura statistico economica della 

provincia

>=15 >=15 >=15
AREA 3 -  SERVIZI DI 

PROMOZIONE   

Obiettivo Strategico 2.3 Potenziamento dell'analisi statistica creando una rete con altri soggetti del territorio

Obiettivo Strategico 2.2. Potenziamento e sviluppo di servizi alle nuove imprese e alle start-up

150.000,00
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Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici 

Livello Organizzativo

1) N° analisi organolettiche (panel olio e vino) effettuate 

nell'anno X/N° analisi organolettiche (panel olio e vino) 

effettuate nell'anno X-1

Grado di sviluppo dell'attività di analisi 

organolettica (olio e vino)
>=+5% >=+5% >=+5%

AREA 3 -  SERVIZI DI 

PROMOZIONE   

2) N° "non conformità" riscontrate durante la visita 

ispettiva "Accredia"

Livello di "non conformità" riscontrate 

durante la visita ispettiva "Accredia"
<=12 <=12 <=12 METROPOLI

3) N° imprese coinvolte in tutte le iniziative della CCIAA 

(progetti, fiere, bandi, disciplinari,...) di promozione del 

settore agroalimentare

Grado di coinvolgimento delle imprese nelle 

iniziative di promozione del settore 

agroalimentare (CCIAA)

>=90 >=100 >=100
AREA 3 -  SERVIZI DI 

PROMOZIONE  

4) N° imprese coinvolte in tutte le iniziative  di Metropoli 

(progetti, fiere, bandi,.disciplinari,...) di promozione del 

settore agroalimentare

Grado di coinvolgimento delle imprese nelle 

iniziative di promozione del settore 

agroalimentare (METROPOLI)

>=350 >=350 >=350 METROPOLI

5) Importo contributi destinati al settore 

dell'agroalimentare (disciplinari e bandi) anno n/importo 

totale stanziato  settore dell'agroalimentare anno n

Tasso di destinazione contributi (disciplinari 

e bandi) sul totale intervento prom.le 

stanziato per la strategia di valorizzazione 

del settore agroalimentare

>=80% >=80% >=80%
AREA 3 -  SERVIZI DI 

PROMOZIONE   

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici 

Livello Organizzativo

1) Importo contributi destinati al settore del 

turismo/commercio/industria/artigianato/cooperazione 

(disciplinari e bandi) anno n/importo totale stanziato  

settore del turismo anno n

Tasso di destinazione contributi (disciplinari 

e bandi) sul totale intervento prom.le 

stanziato per la strategia di valorizzazione 

del settore del turismo/commercio 

/industria/artigianato/cooperazione

>=80% >=80% >=80%
AREA 3 -  SERVIZI DI 

PROMOZIONE   

2) N° imprese partecipanti alle iniziative settoriali di 

promozione del turismo e del territorio  CCIAA

Grado di attrazione delle imprese alle 

iniziative organizzate nell'anno
>=15 >=15 >=15

AREA 3 -  SERVIZI DI 

PROMOZIONE

3) N° imprese partecipanti alle iniziative di promozione 

del turismo e del territorio (settoriali e non) METROPOLI

Grado di attrazione delle imprese alle 

iniziative organizzate nell'anno
>=140 >=150 >=160 METROPOLI

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici 

Livello Organizzativo

1) Contributi erogati nel settore culturale anno 2013 / 

contributi stanziati nel settore culturale anno 2013

Grado di risorse camerali erogate rispetto 

all'ammontare stanziato per il settore cultura
>=90% >=90% >=90% 1.223.800,00

AREA 3 -  SERVIZI DI 

PROMOZIONE   

397.500,00

Obiettivo Strategico 2.5. Promuovere il turismo e il territorio anche attraverso il coordinamento con le istituzioni territoriali

1.681.500,00

Obiettivo Strategico 2.6. Cultura come fattore di sviluppo

Obiettivo Strategico 2.4. Promuovere la qualità dei prodotti agro-alimentari e la diffusione nei mercati globali
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Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici CCIAA

Livello Organizzativo

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

incoming, missioni, B2B, ..) di stimolo 

dell'internazionalizzazione 

Grado di coinvolgimento delle imprese nelle 

iniziative di stimolo dell'internazionalizzazione
>= 1030 >=1050 >=1050 METROPOLI

2) N° imprese partecipanti a fiere, mostre, missioni 

commerciali all'estero promosse dalla Camera di 

commercio e dall'Azienda Speciale * 1000 / n° imprese 

attive (escluse unità locali) (indicatori benchmarking)

Grado di coinvolgimento delle imprese, del 

tessuto economico locale, alle iniziative a 

sostegno dell'internazionalizzazione 

>=11 (imprese 

partecipanti ogni 

mille imprese)

>=11 (imprese 

partecipanti ogni 

mille imprese)

>=11 (imprese 

partecipanti ogni 

mille imprese)

METROPOLI

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici CCIAA

Livello Organizzativo

1) N° prodotti sottoposti a vigilanza 

Garantire l'attività di vigilanza sul territorio a 

garanzia della sicurezza dei prodotti e della 

correttezza delle transazioni

>= 236 >= 389 >= 400
AREA 3 - SERVIZI DI 

PROMOZIONE

2) N°conciliazioni e mediazioni concluse con esito positivo/ 

N°conciliazioni e mediazioni concluse
Livello di qualità delle conciliazioni gestite >=50% >=50% >=50% ENTE  (outcome)

3) N°conciliazioni e mediazioni concluse / N°conciliazioni e 

mediazioni avviate (indicatore di benchmarking)
Livello di qualità delle conciliazioni gestite >= 32% >= 32% >= 32% ENTE  (outcome)

4) Percentuale di avanzamento delle attività svolte del 

piano in merito alla revisione degli usi

Grado di realizzazione negli anni dell'attività 

di Revisione degli usi
20% 60% 100%

AREA 2  -   SERVIZI 

AMMINISTRATIVI       

5) N° operatori accreditati presso la Borsa Merci 

Telematica nell'anno X/N°operatori accreditati presso la  

Borsa Merci Telematica nell'anno X-1

Sviluppo temporale degli operatori accreditati 

presso la Borsa Merci Telematica
>= 1,05 >= 1,05 >= 1,05 ENTE  (outcome)

Obiettivo Strategico 3.1. Internazionalizzazione

AREA STRATEGICA: 3. INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Obiettivo Strategico 5.1. Diventare il punto di riferimento sul territorio per gli aspetti inerenti la tutela del mercato, la trasparenza nei confronti delle imprese e dei consumatori

2.850.000,00

AREA STRATEGICA: 5. TUTELA DEL MERCATO

155.000,00
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Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici 

Livello Organizzativo

1) N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono" / N° questionari 

compilati

 Livello di soddisfazione degli studenti che 

partecipano ai corsi di formazione 

nell'ambito del progetto "Diffusione della 

cultura economica"

≥ 60 % ≥ 70 % ≥ 70 %
AREA 3 -  SERVIZI DI 

PROMOZIONE   

2) N° rapporti di lavoro/ stage  attivati nell'anno / N° di neo-

laureati coinvolti nelle iniziative volte a favorire l'incontro 

tra laureandi e laureati e imprese

Grado di efficacia delle iniziative  volte a 

favorire l'incontro tra laureandi e laureati e 

imprese (job placement)

>=20% >=20% >=20% ENTE (OUTCOME)

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici 

Livello Organizzativo

1) N° studenti che hanno trovato un impiego nei due anni 

successivi al diploma (formazione post diploma) / N°  

studenti diplomati alle Scuole di Specializzazione 

Tasso di impiego nell'arco di 2 anni degli 

studenti diplomati alle Scuole di 

Specializzazione 

(Scuola scienze Aziendali, Ent Art 

Polimoda)

>=80% >=80% >=80% ENTE  (outcome)

2) N° studenti iscritti nell'anno  X / N° studenti iscritti nell' 

anno  X-1

Andamento temporale del numero delle 

iscrizioni alle Scuole di Specializzazione 

(Scuola scienze Aziendali, Scuola Sueriore 

di Tecnologie Industriali , Ent Art Polimoda, 

ISIS Leonardo da Vinci)

>=1 >=1 >=1 ENTE  (outcome)

3) N°scuole di specializzazione e istituti di formazione del 

territorio cui si contribuisce

Rafforzamento delle istituzioni formative in 

campo tecnico
≥ 5 ≥ 5 ≥ 5

AREA 1 - SERVIZI DI 

SUPPORTO   

1.400.000,00

AREA STRATEGICA: 6. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E ORIENTAMENTO AL LAVORO

Obiettivo Strategico 6.1.Rendere più stretto il legame tra formazione e mondo della produzione

Obiettivo Strategico 6.2. Sostegno alle scuole di specializzazione

176.570,00
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Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici 

Livello Organizzativo

1) N° di comunicazioni camerali  in uscita effettuate 

tramite pec anno X / N° di comunicazioni camerali  in 

uscita effettuate tramite pec anno X-1

Livello di utilizzo della PEC in uscita verso 

utenti per le comunicazioni camerali
≥ 50% ≥ 5% ≥ 5%

STAFF 2 - SERVIZI 

UTENZA

TRASVERSALE

2) N° di comunicazioni in ingresso tramite pec anno X/N° 

di comunicazioni in ingresso tramite pec anno X-1

Livello di utilizzo della PEC in ingresso da 

parte degli utenti per le comunicazioni con 

la CCIAA

≥ 500% ≥ 5% ≥ 5% ENTE 

3) N° carnet ata/certificati d'origine richiesti on line/ N° 

cartet ata/certificati di origine richiesti (on line+sportello)

Data conclusione accordo con il fornitore 

del servizio per rilascio carnet ata/certificati 

online

31/12/2013

Da valutare a 

seguito dell'attività 

di monitoraggio 

dell'anno 2013

Da valutare a 

seguito dell'attività 

di monitoraggio 

dell'anno 2014

ENTE 

4) N° domande di mediazione/conciliazione richieste on 

line/  N° domande di mediazione/conciliazione avviate 

nell'anno (on line+sportello)

Livello di utilizzo del canale informato da 

parte dell'utenza per la richiesta di 

conciliazioni/mediazioni

5% 7% 9% ENTE 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici 

Livello Organizzativo

1) Giudizio espresso dall'utenza sui servizi erogati dalla 

Camera attraverso una indagine di Customer

Grado di soddisfazione dell'utenza 

relativamente ad aspetti generali 

(accoglienza, segnaletica, confort) e sui 

servizi erogati dalla Camera                                        

(Scala valori: 4-8)

6,40 6,50 6,60 0,00 Ente

AREA STRATEGICA: 7 MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico 7.10. Migliorare il grado di soddisfazione dell'utenza 

Obiettivo Strategico 7.1. E-Government e semplificazione dei rapporti con l'utenza 

0,00
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Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici CCIAA

Livello Organizzativo

1) Tempo di evasione delle pratiche RI.1 anno X / Tempo 

di evasione delle pratiche RI.1 X-1

Mantenimento degli standard generale di 

servizio dei Servizi Anagrafici in 

considerazione dell'attivazione di nuovi 

servizi e dell'aumento dei volumi attesi

<=1 <=1 <=1

2)Personale evasione pratiche RI  2013/Personale 

evasione pratiche RI 2012

Assegnazione ai nuovi servizi di parte del 

personale addetto all'evasione delle pratiche 

RI 

<=0,90 <=1 <=1

3)∑ giorni intercorrenti tra la data di arrivo della fattura e la 

data di mandato di pagamento /n° fatture ricevute e pagate

Tempi medi di pagamento delle fatture 

passive
<=35 <=35 <=35 TRASVERSALE       

4)(N° pec verificate /N° pec di Imprese che hanno 

denunciato la pec al registro impr. al 31/12/2012) anno X

Livello di correttezza delle pec denunciate al 

registro delle imprese
5% 10% 20%

AREA 2 - SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

5) N° PEC corrette  / N° PEC  verificate
Livello di correttezza delle pec denunciate al 

registro delle imprese
Monitoraggio Monitoraggio Monitoraggio ENTE 

6) ∑giorni intercorrenti tra la data di presentazione della 

domanda e la data di erogazione del contributo/ N° di 

contributi erogati Settore Credito

Tempo medio di erogazione dei contributi 

camerali alle imprese Settore Credito
<=90 gg <=90 gg <=90 gg

AREA 3 -  SERVIZI DI 

PROMOZIONE   

AREA 1 - SERVIZI DI 

SUPPORTO            

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici CCIAA

Livello Organizzativo

 1) Documenti di pianificazione e controllo strategico: RPP 

2013, Piano della Performance 2013-2015 in ottica BSC

Efficientamento e miglioramento delle 

Risorse Economiche (Interventi Economici) e 

dei processi interni in base alle linee guida 

sulla L. 150/2009

2 3 3
STAFF 1 - ORGANI E 

DIREZIONE

2) Punteggio ottenuto check-up anno X/Punteggio ottenuto 

check-up anno X-1

Livello raggiunto di maturità del ciclo di 

gestione della performance
>=1 >=1 >=1

STAFF 1 - ORGANI E 

DIREZIONE

3) Oneri sostenuti per interventi promozionali / Risorse 

stanziate per interventi promozionali

Capacità di programmare e di realizzare 

interventi per lo sviluppo
>=85% >=85% >=85% ENTE

AREA STRATEGICA: 7 MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico: 7.3. Messa a punto processi e strumenti di programmazione, controllo, valutazione

Obiettivo Strategico: 7.2. Promuovere la qualità e l'efficienza dei servizi erogati

Processi Interni

AREA 2 - SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

15.000,00

0,00
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Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici CCIAA

Livello Organizzativo

1) Risorse destinate alle divisioni per l'attività istituzionale / 

totale degli oneri di parte corrente sostenuti

1) Misurare la capacità di finanziamento del 

"core business" aziendale: Tasso di impiego 

della azienda speciale Metropoli delle risorse 

destinate alle divisioni per l'attività 

istituzionale sul totale degli oneri di parte 

corrente sostenuti (bilancio consuntivo)

65% 66% 67%

2) Gradimento espresso dalle aziende partecipanti alle 

iniziative istituzionali

2) Livello di gradimento su iniziative 

realizzate dall'azienda speciale Metropoli con 

risorse camerali

Giudizio "Buono" Giudizio "Buono" Giudizio "Buono"

3) Autofinanziamento dell'attività promozionale aziendale / 

Finanziamento dell'attività promozionale complessiva

3) Grado di autofinanziamento dell'attività 

promozionale aziendale
53% 54% 55%

4)  Indice di autofinanziamento (art. 65, comma 2, DPR 

254/05 applicato ai sensi della Circolare MISE n. 3612/C 

del 26/07/2007): Risorse proprie/ Oneri di struttura 

4) Livello degli oneri di struttura aziendali sul 

totale oneri sostenuti
100% 100% 100%

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici CCIAA

Livello Organizzativo

1) N° progetti realizzati in collaborazione con altre 

Istituzioni nell'anno X/N° progetti realizzati in collaborazione 

con altre Istituzioni nell'anno X-1

Sviluppo temporale del numero di 

azioni/progetti realizzati in collaborazione con 

altre Istituzioni

>=1 >=1 >=1 0,00 ENTE

Obiettivo Strategico: 7.4. Garantire un'efficace efficiente gestione dell'azienda speciale Metropoli

3.153.000,00

Obiettivo Strategico: 7.5. Azioni di collaborazione con altre istituzioni ed altre Camere di commercio

METROPOLI
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Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici CCIAA

Livello Organizzativo

1) Percentuale di realizzazione Progetto di Rinnovamento 

della Rete informatica 

Grado di realizzazione del progetto di 

rinnovamento della Rete informatica
40% 70% 100%

ENTE 

AREA SERVIZI UTENZA

AREA SERVIZI DI 

SUPPORTO

2) Numero postazioni di lavoro telematiche  ( p.c. connessi 

ad internet )/Numero totale dipendenti
intensità di diffusione dell’ICT >=90% >=90% >=90% ENTE

3) Numero U.O. dotate di almeno un servizio telematico per 

l’utenza al 31.12.2013/Numero U.O. con  servizi all’utenza 

telematizzabili al 31.12.2013

Grado di  implementazione del canale 

telematico per l’accesso ai servizi camerali
>=70% >=70% >=70% ENTE

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015

Risorse per 

Interventi 

Economici CCIAA

Livello Organizzativo

1) Percentuale di realizzazione del nuovo portale camerale
Grado di realizzazione del nuovo portale 

camerale
50% 100%

STAFF 2 - SERVIZI 

UTENZA  - 

SEGRETARIO 

GENERALE 

2) N° medio  visualizzazioni dei video pubblicati sul canale 

You Tube  anno X / N° medio  visualizzazioni dei video 

pubblicati sul canale You Tube  anno X-1

Individuazione di modalità interattive di 

diagolo con l'utenza ( es. video su YouTube, 

web-tv)

>=1 >=1 >=1
STAFF 2 - SERVIZI 

UTENZA

3) Giudizio medio assegnato dagli utenti sugli aspetti 

inerenti la Comunicazione (indagine di customer regionale)

Indice di customer sulla comunicazione 

(regionale)
>6,4 >6,5 >6,6

ENTE 

STAFF 2 - SERVIZI 

UTENZA

4) Data di approvazione del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione

Rispetto della tempistica prevista per 

l'approvazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione

31/03/2013 31/01/2014 31/01/2015 TRASVERSALE

1) Grado di attuazione del Progetto Cambiamento Attuazione del Progetto Cambiamento 80% 100% 35.000,00 TRASVERSALE

7.6.  Migliorare l'efficacia della comunicazione dei servizi erogati  sia verso l'esterno che verso l'interno

AREA STRATEGICA: 4. INFRASTRUTTURA E LOGISTICA

AREA STRATEGICA: 7 MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

0,00

Innovazione, Apprendimento e Crescita

4.1. Riorganizzazione dell'infrastruttura tecnologica camerale per una gestione ottimizzata e integrata delle procedure

0,00
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Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015
Risorse per Interventi 

Economici CCIAA
Livello Organizzativo

1)  N°partecipazioni dismesse
Realizzare il disinvestimento delle 

partecipazioni proprie programmato
1

Da definire sulla 

base del piano di 

ricognizione

Da definire sulla 

base del piano di 

ricognizione

0,00
AREA 1 - SERVIZI DI 

SUPPORTO

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015
Risorse per Interventi 

Economici CCIAA
Livello Organizzativo

1) Avanzamento delle attività pianificate nel programma 

quinquinnale per la ristrutturazione della sede camerale: N° 

attività realizzate / N° attività previste nel piano

Espletamento delle procedure di 

assegnazione dei lavori e ristrutturazione 

della sede

25% 25% 25% 11.738,50
AREA 1 - SERVIZI DI 

SUPPORTO

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015
Risorse per Interventi 

Economici CCIAA
Livello Organizzativo

1) Costi per spese postali anno X/ Costi per spese postali 

anno X-1
Andamento Temporale delle spese postali 0,50 Da definire Da definire ENTE

2) Proventi gestione corrente / Oneri gestione corrente Indice di autonomia finanziaria dell'ente >=90% >=90% >=90% ENTE

3) Oneri per il personale/ Oneri gestione corrente Incidenza degli oneri del personale <=24% <=24% <=24% ENTE

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 

2013

Target 

2014

Target 

2015
Risorse per Interventi 

Economici CCIAA
Livello Organizzativo

1) Diritto annuale riscosso anno X / Diritto annuale dovuto 

anno X

Capacità di riscossione del diritto annuale 

rispetto al dovuto
75% 75% 75% 0,00 ENTE

Obiettivo Strategico 4.2. Ripensare in modo strategico al sistema delle partecipazioni

AREA STRATEGICA: 4. INFRASTRUTTURA E LOGISTICA

Obiettivo Strategico 7.9. Potenziare e ottimizzare i flussi economici in entrata anche tramite un miglioramento della riscossione del diritto annuale

0,00

AREA STRATEGICA: 7 MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

AREA STRATEGICA: 7 MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico 7.8. Razionalizzare l'uso delle risorse per recuperare efficienza puntando al contenimento dei costi di funzionamento

Obiettivo Strategico 4.3. Riorganizzare gli assetti immobiliari dell'ente

Economico-Finanziario



4.3 4.3 –– Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operatiIl cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi vi ––
AREA Segretario Generale AREA Segretario Generale –– Staff 1Staff 1

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti 

Esterni 

Coinvolti

Data di Rilevazione ed elaborazione dati per il 

progetto di benchmarking fra Camere della Toscana 

e d'Italia

entro il 

30/06/2013
Data

N° di report monitoraggio sullo stato di avanzamento 

degli obiettivi BSC realizzati nell'anno
4 Data

Data di piena implementazione sistema informatico 

BSC

entro il 

30/06/2013
Data

7.3.2. Monitorare le iniziative e le 

attività svolte dall'azienda 

speciale Metropoli e Pietro 

Leopoldo

N° di report di monitoraggio su Azienda Speciale 

Metropoli e Pietro Leopoldo relativo a stato 

avanzamento obiettivi e adempimenti 

4 Numero 0,00

U.O. Pianif. e Studi

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

U.O. Provveditorato

U.O. Personale e 

Relazioni Sindacali

Metropoli

Pietro Leopoldo

Data di definizione di un set di indicatori funzionali al 

monitoraggio dell'azione di intervento promozionale 

della CCIAA

30/01/2013 Data

N° di report monitoraggio sulla realizzazione degli 

interventi promozionali e sulle azioni finanziate dalla 

CCIAA

4,00 Numero

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti 

Esterni 

Coinvolti

4.1.1. Migliorare l’efficienza 

gestionale attraverso un nuovo 

assetto di hardware e software

Data di completamento della procedura per gli atti di 

spesa digitale e di risoluzione delle criticità 

riscontrate sul funzionamento LWA

entro il 

30/09/2013
Data 0,00 U.O. Segreterie Infocamere

Processi Interni

AREA STRATEGICA: 7 MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

5.000,00
U.O. Pianificazione 

e Studi

Innovazione, Apprendimento e Crescita

AREA STRATEGICA: 4. INFRASTRUTTURA E LOGISTICA

Obiettivo Strategico: 7.3. Messa a punto processi e strumenti di programmazione, controllo, valutazione

Azioni/Progetti/Iniziative

7.3.1. Implementare il ciclo di 

gestione della performance

Riunioni gruppo di lavoro in sede 

Unioncamere Toscana; analisi indicatori da 

rilevare; raccolta dati ed elaborazioni; 

verifica risultati; presentazione interna Unioncamere 

Toscana
Implementazione della Balanced Scorecard 

(Definizione degli obiettivi, indicatori e target 

in ottica BSC)

Risoluzione delle criticità riscontrate sul 

funzionamento LWA

Obiettivo Strategico 4.1. Riorganizzazione dell'infrastruttura tecnologica camerale per una gestione ottimizzata e integrata delle procedure

Azioni/Progetti/Iniziative

Predisposizione di un documento 

contenente la checklist, con controllo a 

campione, degli adempimenti e delle attività 

svolte dall'azienda speciale Metropoli e della 

Pietro Leopoldo

Monitoraggio mensile a campione

7.3.3. Individuazione di un set di 

indicatori per monitorare e 

valutare le azioni promozionali 

finanziate dalla Camera

Realizzazione di un set di indicatori sulla 

efficacia dell'attività promozionale e relativo 

monitoraggio

10.000,00

Area 3 Servizi di 

Promozione 

U.O. Pianificazione 

e Studi

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza



4.3 4.3 –– Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operatiIl cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi vi ––
AREA Segretario Generale AREA Segretario Generale –– Staff 1Staff 1

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti 

Esterni 

Coinvolti
Affiancamento dell'addetto stampa presso l'Urp e il 

Centralino sulle modalità di comunicazione con il 

pubblico

entro il 

30/06/2013
Data 0,00

U.O. Stampa 

Comunicazione 

Mrktg

N° comunicati stampa verso Metropoli ≥ 7
Numero (1° 

semestre)
0,00

U.O. Stampa 

Comunicazione 

Mrktg

7.6.3 Creare un flusso informativo 

delle delibere, comunicazioni, 

determine tra la segreteria e gli altri 

uffici della CCIAA, l'Azienda 

Speciale Metropoli, la Pietro 

Leopoldo e le partecipate

N° invii  su delibere/determine da parte dell'ufficio di 

Segreteria verso tutti gli uffici realizzati nell'anno
≥ 48 Numero 0,00 U.O. Segreterie

7.6.4 Coordinamento per 

l'attuazione della trasparenza 

amministrativa tramite  gli 

strumenti previsti dal piano  

pluriennale della trasparenza e 

dell'integrità

N° iniziative realizzate del Piano sulla Trasparenza  / 

N° iniziative previste dal Piano sulla Trasparenza 
100% Percentuale 0,00

U.O. Sportello 

Integrato

U.O. Pianificazione 

e Studi

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti 

Esterni 

Coinvolti

Data di realizzazione della nuova riorganizzazione
entro il 

31/01/2013
Data

Realizzazione di un'analisi sull'impatto della nuova 

riorganizzazione e individuazione di aree di 

miglioramento

entro il 

30/06/2013
Data

7.7.3 Valorizzare e  potenziare le 

conoscenze, le competenze e il 

know-how del personale

Data di realizzazione dell'attività di formazione da 

parte del personale della segreteria degli organi 

collegiali sull'attività complessiva dell'ufficio nei 

confronti del personale della segreteria di presidenza 

e direzione

 entro il 

30/06/2013
Data 0,00 U.O. Segreterie

Obiettivo Strategico 7.7. Puntare verso un'organizzazione snella e flessibile in grado di affrontare i cambiamenti in vista

Azioni/Progetti/Iniziative

Divulgazione a tutti i Servizi camerali delle 

delibere/determine pubblicate 

settimanalmente

Intercambiabilità di informazioni, flessibilità 

delle risorse umane e collaborazione tra la 

segreteria di presidenza e direzione e la 

segreteria degli organi collegiali

Azioni/Progetti/Iniziative

Realizzazione del Piano sulla Trasparenza

AREA STRATEGICA: 7. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico 7.6. Migliorare l'efficacia della comunicazione dei servizi erogati sia verso l'esterno che verso l'interno

7.6.2. Migliorare il livello di 

comunicazione interna favorendo 

lo scambio di informazioni tra il 

personale

7.7.1 Implementare una nuova 

organizzazione camerale

Riorganizzazione interna dell'ente Progetto 

Cambiamento 

Garantire la realizzazione di progetti 

trasversali (Progetto Cambiamento,Progetto 

XAC..)

35.000,00

Trasversale a tutto 

l'ente (comprende 

attività del Progetto 

Cambiamento)



4.3 4.3 –– Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operatiIl cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi vi ––
AREA Segretario Generale AREA Segretario Generale –– Staff 1Staff 1

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti 

Esterni 

Coinvolti

4.2.2. Realizzazione di una 

reportistica volta a valutare 

l'efficacia e l'efficienza nel tempo 

degli interventi realizzati dalle 

partecipate 

N° report sullo stato di avanzamento degli interventi 

realizzati dalle partecipate nel 2013
2,00 Numero 0,00

U.O. Pianificazione 

e Studi

U.O. Promozione

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

Azioni/Progetti/Iniziative

Economico-Finanziario

AREA STRATEGICA: 4. INFRASTRUTTURA E LOGISTICA

Obiettivo Strategico 4.2. Ripensare in modo strategico al sistema delle partecipazioni

Collaborazione e scambio di informazioni tra 

Controllo di Gestione, Promozione e 

Bilancio e Partecipate

Realizzazione di un report



4.3 4.3 –– Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operatiIl cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi vi ––
AREA Staff 2 AREA Staff 2 -- Servizi UtenzaServizi Utenza

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse per 

funzionamento 

CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti 

Esterni 

Coinvolti

Data di attivazione del sistema di pagamento on line 

tramite Carta di credito

entro il 

31/12/2013
Data

U.O. Servizi Utenza 

U.O. Bilancio 

Contabilità e Finanza

Data di attivazione del servizio on-line per la richiesta 

dei CARNET A.T.A. e dei certificati d'origine

entro il 

31/12/2013
Data

N°numeri meccanografici rilasciati-rinnovati on-line 

nell'anno 2013/ N° totale numeri meccanografici 

nell'anno 2013

Monitoraggio Percent.

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti 

Esterni 

Coinvolti

Corrispondenza dematerializzata in entrata /Totale 

della corrispondenza in entrata
≥ 80% Percent.

Corrispondenza dematerializzata in uscita /Totale 

della corrispondenza in uscita
≥ 70% Percent.

N° fascicoli dei provvedimenti camerali (delibere e 

determinazioni) archiviati / N totale dei provvedimenti  

in archivio di deposito

≥ 50% Percent.

Volume di materiale presente nell'archivio di deposito 

decentrato eliminato
≥ 5 tonnellate

Innovazione, Apprendimento e Crescita

AREA STRATEGICA: 4. INFRASTRUTTURA E LOGISTICA

4.1. Riorganizzazione dell'infrastruttura tecnologica camerale per una gestione ottimizzata e integrata delle procedure

4.1.2. Puntare sulla gestione 

digitalizzata della 

documentazione necessaria ed 

eliminazione di quella non 

necessaria

Assistenza e formazione ai colleghi

Controllo sui protocolli informatici inseriti 

dagli uffici

Fascicolazione dei documenti

Collaborazione con il gruppo di lavoro 

Infocamere per il nuovo software per la 

gestione documentale

0,00

STAFF 2 - SERVIZI 

UTENZA

PA Digitale Archivio 

e Protocollo
Archiviazione dei fascicoli dei provvedimenti 

camerali (delibere e determinazioni) in 

archivio di deposito

Azioni/Progetti/Iniziative

U.O. Servizi Utenza

-Erogare i servizi on-line e prevedere l'utilizzo 

della carta di credito come modalità di 

pagamento dei servizi erogati on-line da parte 

degli utenti

Imprese,  Territorio e Consumatori

AREA STRATEGICA: 7. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico 7.1. E-Government e semplificazione dei rapporti con l'utenza

-Telematizzazione di alcuni servizi camerali 

tramite nuovi software ( es. certificati 

d'origine, CARNET A.T.A., rilascio numero 

meccanografico), individuazione di nuove 

modalità telematiche di erogazione dei 

servizi

6.000,00

7.1.2. Miglioramento dei servizi 

all'utenza tramite 

l'implementazione del processo 

di riorganizzazione e la 

telematizzazione delle procedure

Eliminazione del materiale presente 

nell'archivio di deposito decentrato

Azioni/Progetti/Iniziative



4.3 4.3 –– Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operatiIl cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi vi ––
AREA Staff 2 AREA Staff 2 -- Servizi UtenzaServizi Utenza

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse per 

Investimenti CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti 

Esterni 

Coinvolti

Data di conclusione accordo con il fornitore del 

servizio di realizzazione del nuovo portale

entro il 

31/12/2013
Data 0,00

U.O. Provveditorato

'U.O.  Servizi 

Utenza e 

Cambiamento

Infocamere

N° filmati / video realizzati sul sito 10,00 Numero 15.000,00
U.O. 

URP

7.6.2. Migliorare il livello di 

comunicazione interna favorendo 

lo scambio di informazioni tra il 

personale

Data conclusione accordo con il fornitore del servizio 

per realizzazione rete intranet camerale

entro il 

31/12/2013
Data

U.O.  Servizi 

Utenza e 

Cambiamento  U.O. 

URP

Infocamere

7.6.4 Coordinamento per 

l'attuazione della trasparenza 

amministrativa tramite  gli 

strumenti previsti dal piano  

pluriennale della trasparenza e 

dell'integrità

N° iniziative realizzate del Piano sulla Trasparenza  / 

N° iniziative previste dal Piano sulla Trasparenza 
100% Percent. 0,00

U.O. Sportello 

Integrato

U.O. Pianificazione 

e Studi

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse per 

Investimenti CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti 

Esterni 

Coinvolti

Realizzazione di un'analisi organizzativa del nuovo 

servizio Centralino

entro il 

30/04/2013
Data

Area Servizi 

all'utenza

Attivazione del nuovo servizio Centralino 
entro il 

30/06/2013
Data

Area Servizi 

all'utenza

7.7.3 Valorizzare e  potenziare le 

conoscenze, le competenze e il 

know-how del personale

N°corsi di formazione attivati sulla "Rete Informatica" 1,00 Numero 0,00

U.O. Provveditorato

U.O. Sportello 

Integrato

Realizzazione del Piano sulla Trasparenza

Obiettivo Strategico 7.7. Puntare verso un'organizzazione snella e flessibile in grado di affrontare i cambiamenti in vista

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 7. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Realizzazione del progetto "Rete 

informatica" per la formazione agli uffici sui 

nuovi applicativi

15.000,00

Obiettivo Strategico 7.6. Migliorare l'efficacia della comunicazione dei servizi erogati sia verso l'esterno che verso l'interno

7.6.1. Potenziare la comunicazione 

esterna informando l'utenza in 

maniera diffusa sulle attività svolte 

e sulle relative ricadute e 

garantendo la loro presenza sui 

media

Data di conclusione accordo con il fornitore 

del servizio di realizzazione del nuovo 

portale

Integrazione di contenuti multimediali sul 

sito (filmati, video sul canale You-Tube sui 

servizi erogati da Metropoli, ..)

Azioni/Progetti/Iniziative

7.7.1 Implementare una nuova 

organizzazione camerale

Conclusione accordo con il fornitore del 

servizio per realizzazione rete intranet 

camerale



4.3 4.3 –– Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operatiIl cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi vi ––
AREA Servizi di PromozioneAREA Servizi di Promozione

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

1.1.1 Realizzare iniziative per 

facilitare l'accesso al credito

∑giorni intercorrenti tra la data di presentazione della 

domanda e la data di erogazione del contributo/ N° 

di contributi erogati

<=90 gg giorni 1.075.000

U.O. Promozione

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

Istituti di Credito, 

Confidi, Arcidiocesi, 

Fondo Centrale di 

Garanzia

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

N° consulenze effettuate in materia brevettuale ≥ 130 Numero

N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono" / N° questionari 

compilati

50% Percent.

N° monitoraggi realizzati sull'attività svolta dai 

soggetti coinvolti (scheda attività)
2 Numero

AREA STRATEGICA: 2. SVILUPPO DELLE IMPRESE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico 2.1. Sostegno all'innovazione tecnologica e tutela e diffusione della cultura brevettuale

2.1.1 Realizzare iniziative volte alla 

promozione dell'innovazione e alla 

diffusione della cultura brevettuale

Realizzazione di iniziative  di orientamento 

in materia di brevetti e marchi e 

Riconoscimento quale Centro PatLib - 

Osservatorio su Anticontraffazione

U.O. Promozione

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

U.O Tutela del 

Mercato e dei 

Consumatori

Ordini Professionali

Fondazione Fiorgen

MISE

Unioncamere 

Regionale

Tribunale di Firenze

365.000

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 1. CREDITO PER L'IMPRESA

Obiettivo Strategico 1.1. Sostenere l'accesso al credito delle PMI della Provincia attraverso la realizzazione di specifiche iniziative

Imprese,  Territorio e Consumatori

Azioni/Progetti/Iniziative

Protocolli di intesa con gli Istituti di Credito: 

istruttoria delle domande pervenute per 

l'accesso al credito e relativa liquidazione, 

attività informativa

Convenzione con Arcidiocesi di Firenze

Fondo Internazionalizzazione PMI c/o Fondo 

Centrale di Garanzia



4.3 4.3 –– Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operatiIl cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi vi ––
AREA Servizi di PromozioneAREA Servizi di Promozione

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

Data di avvio dello Sportello Start up  e sviluppo 

nuove imprese

entro il 31 

marzo 2013
Data U.O. Promozione

N° Imprese che usufruiscono del Servizio di 

orientamento agli Sportelli per favorire Nuove 

Imprese (in coordinamento con Metropoli)

≥ 950 Numero

N° consulenze attivate con ordini 

professionali/consulenti per l'informazione 

specialistica 

>=250 Numero

N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono" / N° questionari 

compilati 

55% Percent.

N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono" / N° questionari 

compilati (Confesercenti)

55% Percent. U.O. Promozione

N Imprese che usufruiscono del Servizio di 

orientamento agli Sportelli per favorire Nuove 

Imprese (in coordinamento con Metropoli)

>=3 Numero

N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono" / N° questionari 

compilati

>=75 % Percent.

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

N° campagne CRM per la divulgazione dei dati 

statistici alle imprese
>= 6 Numero

N°uscite - Camera News contenenti  dati statistici ≥ 12 Numero

N° monitoraggi realizzati sull'attività svolta dai 

soggetti coinvolti (scheda attività)
2 Numero

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

N° imprese coinvolte nel Progetto Vetrina Toscana ≥ 20 Numero

N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono" / N° questionari 

compilati

>=50% Percent.

N° monitoraggi realizzati sull'attività svolta dai 

soggetti coinvolti
2 Numero

2.4.4. Realizzare azioni mirate 

allo sviluppo del settore 

agroalimentare

Importo erogato per interventi di sviluppo del 

settore agroalimentare / Importo stanziato per 

interventi di sviluppo del settore agroalimentare

>=80% Percent. 190.000

U.O Certificazione 

e Sicurezza 

Prodotti

Università di 

Firenze

MiSe

Unioncamere 

Nazionale

U.O. Promozione

2.2.1. Sviluppare servizi di 

assistenza alle imprese e ad 

aspiranti imprenditori per facilitare 

l'avvio delle nuove imprese 

(CCIAA + Metropoli)

Progetto Confesercenti - Start up e 

sviluppo imprese

Sportello Nuove Imprese

Comitato Imprenditoria Femminile 

130.000

Attività di realizzazione e divulgazione degli 

studi prodotti relativi a:

Giornata dell'Economia

Studi e ricerche sul sistema economico locale 

e promozione (rilevazione excelsior)

Osservatorio Permanente sul Franchising

Oss. Bilanci, Oss.

Osservatorio Economia Civile 

Osservatorio servizi Pubblici locali

Sistema rilevaz. prezzi ingrosso prodotti 

alimentari

91.000

U.O. 

Rendicontazione 

Promozione e 

Diffusione Cultura 

Economica

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 2.2. Potenziamento e sviluppo di servizi alle nuove imprese e alle start-up

Azioni/Progetti/Iniziative

Unioncamere 

Nazionale

Università di 

Firenze

Cesvot

Unioncamere 

Toscana

Comune di 

Firenze

Obiettivo Strategico 2.3 Potenziamento dell'analisi statistica creando una rete con altri soggetti del territorio

Università di 

Firenze

Confesercenti

U.O. Promozione

2.2.2. Fornire alle imprese 

assistenza ai fini del 

miglioramento della struttura 

finanziaria

Progetto Analisi Struttura Finanziaria 

Nuove Imprese
20.000

2.3.1. Incentivare la produzione e 

la diffusione dell'informazione 

economico-statistica

Bando/Disciplinare per cofinanziamento di 

attività promozionali settore agricolo

Obiettivo Strategico 2.4. Promuovere la qualità dei prodotti agro-alimentari e la diffusione nei mercati globali

Azioni/Progetti/Iniziative

2.4.1. Realizzare iniziative di 

promozione e sviluppo del settore 

agroalimentare

Progetto Vetrina Toscana

Altre iniziative tramite contributi (es. Ente 

Consorzio Toscano Sementi, Società Iris, 

Accademia dei Georgofili)

Realizzazione di manifestazione di 

promozione dei prodotti tipici locali (guida 

dei vini, ..)

144.500

U.O Certificazione 

e Sicurezza 

Prodotti

Unioncamere 

Toscana, Regione 

Toscana,

Ente Consorzio 

Toscano Sementi, 

Società Iris, 

Accademia dei 

Georgofili, 

Fondazione Sviluppo 

Agricoltura Toscana
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AREA Servizi di PromozioneAREA Servizi di Promozione

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

N° imprese (commercio e turismo) partecipanti alla 

Manifestazione Dilladdarno / N° imprese  dell'area 

Dilladdarno (comm. e turismo)

9,0% Percent.

N° visitatori partecipanti alla Manifestazione 

Dilladdarno
≥ 4000 Numero

2.5.2. Obiettivo eliminato. Progetto Job Fair non attivato

2.5.3. Realizzare azioni mirate 

allo sviluppo del settore del 

turismo

Importo erogato per interventi di sviluppo del settore 

turismo / Importo stanziato per interventi di sviluppo 

del settore turismo

80% Percent. 115.000

U.O. Promozione e 

Diffusione Cultura 

Economica

Importo erogato per interventi di sviluppo del settore 

artigianato / Importo stanziato per interventi di 

sviluppo del settore artigianato

80% Percent. 190.000

N° imprese partecipanti alla Mostra Internazionale 

dell'Artigianato
≥ 800 Numero

N° visitatori alla Mostra Internazionale 

dell'Artigianato
≥ 125.000 Numero

Importo erogato per interventi di sviluppo del settore 

commercio / Importo stanziato per interventi di 

sviluppo del settore commercio

80% Percent. 190.000

N° medio imprese partecipanti dei Centri 

Commerciali Naturali
10 Numero

N° imprese partecipanti alla Biennale 

dell'Antiquariato
≥ 89 Numero

N° visitatori alla Mostra Biennale dell'Antiquariato ≥ 22.000 Numero

2.5.6. Realizzare azioni mirate 

allo sviluppo del settore del 

industria

Importo erogato per interventi di sviluppo del settore 

industria / Importo stanziato per interventi di sviluppo 

del settore industria
>=80% Percent. 190.000

U.O. Promozione e 

Diffusione Cultura 

Economica

2.5.7. Realizzare azioni mirate 

allo sviluppo del settore della 

cooperazione

Importo erogato per interventi di sviluppo del settore 

della cooperazione / Importo stanziato per interventi 

di sviluppo del settore della cooperazione

>=80% Percent. 115.000

U.O. Promozione e 

Diffusione Cultura 

Economica

Mostra dell'Artigianato: attività di 

promozione e divulgazione dell'iniziativa

Fondazione Firenze Artigianato Artistico

Partecipazione a manifestazioni espositive

Obiettivo Strategico 2.5. Promuovere il turismo e il territorio anche attraverso il coordinamento con le istituzioni territoriali

Azioni/Progetti/Iniziative

Azioni mirate (da definire)

Bando/Disciplinare per cofinanziamento di 

attività promozionali settore commercio

230.000

2.5.5. Realizzare azioni mirate 

allo sviluppo del settore del 

commercio

Altri progetti da monitorare:                                                                    

Protocollo di Intesa per il turismo

Giardino sotto Vico

Comitato Oltrarno Promuove -

Manifestazione Diladdarno

Fondazione Angeli del Bello

140.000 U.O. Promozione
Provincia di Firenze

Comune di Firenze

Centri Commerciali Naturali

Biennale dell'Antiquariato
320.000

Azioni mirate (da definire)

Bando/Disciplinare per cofinanziamento di 

attività promozionali settore cooperazione

2.5.1. Realizzare iniziative di 

promozione turistica

U.O. Promozione e 

Diffusione Cultura 

Economica

U.O. Promozione e 

Diffusione Cultura 

Economica

Azioni mirate (da definire)

Bando/Disciplinare per cofinanziamento di 

attività promozionali settore industria

Azioni mirate (da definire)

Bando/Disciplinare per cofinanziamento di 

attività promozionali settore turistico

2.5.4. Realizzare azioni mirate 

allo sviluppo del settore 

dell'artigianato

Azioni mirate (da definire)

Bando/Disciplinare per cofinanziamento di 

attività promozionali settore artigianato
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AREA Servizi di PromozioneAREA Servizi di Promozione

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

N° corsi formativi/informativi agli operatori 

economici del settore turistico sul patrimonio 

museale fiorentino

4 Numero

N° di partecipanti a corsi formativi/informativi agli 

operatori economici del settore turistico sul 

patrimonio museale fiorentino/ N° corsi 

formativi/informativi agli operatori economici del 

settore turistico sul patrimonio museale fiorentino

30 Numero

N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono" / N° questionari 

compilati

50% Percent.

N° monitoraggi realizzati sull'attività svolta dai 

soggetti coinvolti (scheda attività)
2 Numero

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

N° di prodotti in ambito “sicurezza Giocattoli”  

sottoposti a vigilanza
≥ 200 Numero

N°di prodotti soggetti al “Codice del Consumo”  

sottoposti a vigilanza
≥ 200 Numero

N°di prodotti in ambito “Metalli Preziosi" sottoposti 

a vigilanza
≥ 150 Numero

N° di prodotti in ambito “Etichettatura Energetica" 

sottoposti a vigilanza
≥ 15 Numero

N° erogatori di carburante stradali e dispositivi 

associati sottoposti a vigilanza
≥ 250 Numero

N° bilance sottoposti a vigilanza ≥ 170 Numero

N° Centri Tecnici Tachigrafi Digitali ≥ 15 Numero

Data di realizzazione di un questionario da 

distribuire agli utenti metrici volto ad individuare il 

grado di soddisfazione e le esigenze informative 

degli utenti

31/12/2013 Data

5.1.6. Realizzare iniziative volte a 

promuovere la regolazione del 

mercato e la tutela del 

consumatore anche attraverso lo 

sviluppo dei mercati telematici

N° interventi attivati per il Servizio di pronto 

intervento a casa
≥ 150 Numero 40.000

U.O. 

Rendicontazione 

Promozione e 

Diffusione Cultura 

Economica

Obiettivo Strategico 5.1. Diventare il punto di riferimento sul territorio per gli aspetti inerenti la tutela del mercato, la trasparenza nei confronti delle imprese e dei consumatori

Azioni/Progetti/Iniziative

5.1.5. Rafforzare le attività di 

vigilanza e controllo del mercato 

e tutela dei consumatori

Attività ispettive previste all'interno del 

progetto MISE/Unioncamere.                                                                                                      

Definizione di una scheda da 

somministrare agli utenti e al pubblico 

volto ad individuare le esigenze 

informative per orientare la 

predisposizione di seminari 

informativi/formativi

U. O. 

Certificazione e 

Sicurezza dei 

Prodotti

Altre autorità di 

Polizia 

(GdFinanza, 

Carabinieri, ecc.) 

Min. Sviluppo 

Economico, 

UnionCamere 

Altri progetti da monitorare :

Borsa Merci Telematica, prezzario opere 

edili e comitato filiera vino imbottigl.

0

AREA STRATEGICA: 5. TUTELA DEL MERCATO

Obiettivo Strategico 2.6. Cultura come fattore di sviluppo

Azioni/Progetti/Iniziative

2.6.1. Promuovere il patrimonio 

culturale come fattore di sviluppo 

anche attraverso il sostegno ad 

istituzioni fiorentine con maggiore 

ricaduta economica

Corsi informativi sui musei fiorentini

Amici dei musei fiorentini

Festival Europa

Etica e creatività nell'Arte e nell'Artigianato - 

Convegno UNESCO

Altre iniziative tramite contributi o sostegni 

ad associazioni:

Fondazione Palazzo Strozzi (prot.intesa)

Fondazione Teatro del Maggio Musicale 

Fiorentino

Associazione Maggio Fiorentino 

Formazione 

Filarmonica Rossini

Fondazione Florens per i beni culturali e 

ambientali - Firenze

Associazione Amici dell'Accademia della 

Crusca

Convegni, incontri istituzionali (giornata 

economia, convegni ed eventi istituzionali)

1.223.800

U.O.  Promozione 

e Diffusione 

Cultura Economica

Fondazione 

Palazzo Strozzi

Fondazione Teatro 

del Maggio 

Musicale 

Fiorentino

Associazione 

Maggio Fiorentino 

Formazione 

Filarmonica 

Rossini

Fondazione 

Florens per i beni 

culturali e 

ambientali 

Associazione 

Amici 

dell'Accademia 

della Crusca

Polo Museale 

Fiorentino 

Comune di 

Firenze

Provincia di 

Firenze
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AREA Servizi di PromozioneAREA Servizi di Promozione

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

N°  studenti anno 2013/ N° studenti anno 2012 

(studenti coinvolti nei seminari del progetto 

"Diffusione della cultura economica")

≥105% Percent.

N° questionari compilati / N° questionari distribuiti ≥ 90 % Percent.

N° neo-laureati coinvolti nei servizi di orientamento in 

uscita nell'anno X/N° neo-laureati coinvolti nei servizi 

di orientamento in uscita nell'anno X

>=1 Numero

N° imprese coinvolte nel progetto nell'anno X /N° 

imprese coinvolte nel progetto nell'anno X-1
>=1 Numero

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

6.2.1. Rafforzamento delle 

istituzioni formative in campo 

tecnico anche  attraverso il 

sostegno ad istituzioni 

N° monitoraggi realizzati sull'attività svolta dai 

soggetti coinvolti (Per ISIS: scheda attività e 

rilevazione stato avanzamento investimenti)

2 Numero 650.000

U.O. 

Rendicontazione 

Promozione e 

Diffusione Cultura 

Economica

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

Direz.e Scolastica 

Reg. e Pro.

Scuola scienze 

Aziendali

Scuola Sueriore 

Tecnologie Ind.

Ent Art Polimoda

Istituto Arte Porta 

Romana

ISIS Leonardo da 

Vinci etc.

Fond. Fi. Scienze 

Gemmologiche

CCIAA e Università di 

Firenze

7.10.1 Rilevare il grado di 

soddisfazione dell'utenza 

attraverso indagini di customer

Data di realizzazione dell'indagine di customer 

regionale

entro il 

30/06/2013
Data

U.O. 

Rendicontazione 

Promozione

Unioncamere 

Toscana

CCIAA Toscane

6.1.1. Diffusione della cultura 

economica e di impresa tra gli 

studenti

Iniziative Scuola/Impresa - prot. Intesa con 

Provincia e Provv.to

(Progetto "Diffusione della cultura 

economica e d'impresa")

Promozione cooperazione con istituzioni 

scolastiche ed universitarie e potenziamento 

dell'orientamento nei settori tecnico - 

scientifici

72.570

AREA STRATEGICA: 6. ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO E ORIENTAMENTO AL LAVORO

Obiettivo Strategico 6.1. Rendere più stretto il legame tra formazione e mondo della produzione

Azioni/Progetti/Iniziative

6.1.2. Allineamento e 

coordinamento tra gli organismi 

formativi del territorio e il sistema 

produttivo delle imprese

Università degli Sudi di Firenze - Progetto 

"Potenziare i servizi di orientamento in 

uscita"

Borse di studio per progetti promozionali

Borse di studio allievi Istituti Saffi e 

Buontalenti

Istituto G.Tagliacarne - Master imprese 

nuove e sviluppo economico

104.000

U.O. 

Rendicontazione 

Promozione e 

Diffusione Cultura 

Economica

Azioni/Progetti/Iniziative

Scuola scienze Aziendali

Scuola Superiore di Tecnologie Industriali 

Ent Art Polimoda

Fondazione Firenze Scienze Gemmologiche

Convenzione tra CCIAA e Università - Corso 

di laurea in Ottica e Optometria

ISIS Leonardo da Vinci

Gruppo di lavoro regionale per la 

realizzazione dell'indagine di customer 

regionale

AREA STRATEGICA: 7. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico 7.10. Migliorare il grado di soddisfazione dell'utenza 

Università degli 

Sudi di Firenze

Istituti Saffi e 

Buontalenti

Istituto 

G.Tagliacarne

U.O. 

Rendicontazione 

Promozione e 

Diffusione Cultura 

Economica

UnionCamere 

Toscana

CCIAA della 

Toscana

Provincia di Firenze

Direzione 

Scolastica 

Regionale e 

Provinciale

Obiettivo Strategico 6.2. Sostegno alle scuole di specializzazione
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AREA Servizi di PromozioneAREA Servizi di Promozione

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

Data di definizione di un set di indicatori funzionali al 

monitoraggio dell'azione di intervento promozionale 

della CCIAA

30/01/2013 Data

N° di report monitoraggio sulla realizzazione degli 

interventi promozionali e sulle azioni finanziate dalla 

CCIAA

4,00 Numero

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

7.7.1 Implementare una nuova 

organizzazione camerale
Realizzazione della People Satisfaction

entro il 

30/06/2013
Data

Dirigente Servizi di 

Promozione

CUG

U.O. Personale

7.7.3 Valorizzare e  potenziare le 

conoscenze, le competenze e il 

know-how del personale

N° nuovi istruttori metrici Avvio attività Numero

U. O. Certificazione 

e Sicurezza dei 

Prodotti

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

4.2.2. Realizzazione di una 

reportistica volta a valutare 

l'efficacia e l'efficienza nel 

tempo degli interventi realizzati 

dalle partecipate 

N° report sullo stato di avanzamento degli interventi 

realizzati dalle partecipate nel 2013
2,00 Numero

U.O. Pianificazione 

e Studi

U.O. Promozione

Processi Interni

AREA STRATEGICA: 7 MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico: 7.3. Messa a punto processi e strumenti di programmazione, controllo, valutazione

Area 3 Servizi di 

Promozione 

U.O. Pianificazione 

e Studi

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

7.3.3. Individuazione di un set di 

indicatori per monitorare e 

valutare le azioni promozionali 

finanziate dalla Camera

Realizzazione di un set di indicatori sulla 

efficacia dell'attività promozionale e relativo 

monitoraggio

Azioni/Progetti/Iniziative

Istruire un nuovo ispettore metrico)

Economico-Finanziario

Collaborazione e scambio di informazioni tra 

Controllo di Gestione e Promozione

Realizzazione di un report (Osservatorio 

Anticontraffazione)

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 4. INFRASTRUTTURA E LOGISTICA

Obiettivo Strategico 4.2. Ripensare in modo strategico al sistema delle partecipazioni

Obiettivo Strategico 7.7. Puntare verso un'organizzazione snella e flessibile in grado di affrontare i cambiamenti in vista

Azioni/Progetti/Iniziative

Innovazione, Apprendimento e Crescita

AREA STRATEGICA: 7. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
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AREA Servizi di SupportoAREA Servizi di Supporto

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse per 

Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

1.1.1 Realizzare iniziative per 

facilitare l'accesso al credito

∑giorni intercorrenti tra la data di presentazione della 

domanda e la data di erogazione del contributo/ N° 

di contributi erogati

<=90 gg giorni

U.O. Promozione

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

Istituti di Credito, 

Confidi, Arcidiocesi, 

Fondo Centrale di 

Garanzia

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse per 

Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

2.1.1 Realizzare iniziative volte 

alla promozione dell'innovazione 

e alla diffusione della cultura 

brevettuale

N° monitoraggi realizzati sull'attività svolta dai 

soggetti coinvolti (scheda attività)
2 Numero 365.000

U.O. Promozione

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

U.O Tutela del 

Mercato e dei 

Consumatori

Ordini Professionali

Fondazione Fiorgen

MISE

Unioncamere 

Regionale

Tribunale di Firenze

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

2.4.1. Realizzare iniziative di 

promozione e sviluppo del 

settore agroalimentare

N° monitoraggi realizzati sull'attività svolta dai 

soggetti coinvolti (scheda attività - sviluppo 

agricoltura toscana)

2 Numero 144.500

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

Fondazione 

Sviluppo Agricoltura 

Toscana

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse per 

Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

2.5.6. Realizzare azioni mirate 

allo sviluppo del settore del 

industria

N° monitoraggi realizzati sull'attività svolta dai 

soggetti coinvolti (scheda attività Centro Firenze 

Moda)

2 Numero 61.500

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

AREA STRATEGICA: 2. SVILUPPO DELLE IMPRESE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Azioni/Progetti/Iniziative

Protocolli di intesa con gli Istituti di Credito: 

istruttoria delle domande pervenute per 

l'accesso al credito e relativa liquidazione, 

attività informativa

Convenzione con Arcidiocesi di Firenze

Imprese,  Territorio e Consumatori

AREA STRATEGICA: 1. CREDITO PER L'IMPRESA

Obiettivo Strategico 1.1. Sostenere l'accesso al credito delle PMI della Provincia attraverso la realizzazione di specifiche iniziative

Obiettivo Strategico 2.1. Sostegno all'innovazione tecnologica e tutela e diffusione della cultura brevettuale

Obiettivo Strategico 2.5. Promuovere il turismo e il territorio anche attraverso il coordinamento con le istituzioni territoriali

Azioni/Progetti/Iniziative

Centro di Firenze per la Moda Italiana

Società Consortile Energia Toscana

Azioni/Progetti/Iniziative

Osservatorio su Anticontraffazione

Realizzazione di ulteriori iniziative a 

sostegno dell'innovazione (es. contributo 

Fondazione Fiorgen, iniziative per le 

imprese volte al processo telematico - 

Tribunale-)

Obiettivo Strategico 2.4. Promuovere la qualità dei prodotti agro-alimentari e la diffusione nei mercati globali

Azioni/Progetti/Iniziative

Iniziative tramite contributi (Fondazione 

Sviluppo Agricoltura Toscana)
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AREA Servizi di SupportoAREA Servizi di Supporto

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse per 

Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

6.2.1. Rafforzamento delle 

istituzioni formative in campo 

tecnico anche  attraverso il 

sostegno ad istituzioni 

N° monitoraggi realizzati sull'attività svolta dai 

soggetti coinvolti (scheda attività)
2 Numero 730.000

U.O. 

Rendicontazione 

Promozione e 

Diffusione Cultura 

Economica

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

Dir. Scolastica Reg.e 

e Prov.

Scuola scienze 

Aziendali

Scuola Sueriore Tec. 

Ind. 

Ent Art Polimoda

Istituto d'Arte Porta 

Romana

ISIS, Fond. Fi Scienze 

Gemmologiche

CCIAA e Università di 

Firenze

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse per 

funzionamento 

CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

7.1.2. Miglioramento dei servizi 

all'utenza tramite l'implementazione 

del processo di riorganizzazione e la 

telematizzazione delle procedure

Data di attivazione del sistema di pagamento on line 

tramite Carta di credito

entro il 

31/12/2013
Data

U.O. Servizi Utenza 

U.O. Bilancio 

Contabilità e Finanza

AREA STRATEGICA: 7. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico 7.1. E-Government e semplificazione dei rapporti con l'utenza

Azioni/Progetti/Iniziative

-Erogare i servizi on-line e prevedere l'utilizzo 

della carta di credito come modalità di 

pagamento dei servizi erogati on-line da parte 

degli utenti

Scuola scienze Aziendali

Scuola Superiore di Tecnologie Industriali 

Ent Art Polimoda

Fondazione Firenze Scienze Gemmologiche

Convenzione tra CCIAA e Università - Corso 

di laurea in Ottica e Optometria

ISIS Leonardo da Vinci

Obiettivo Strategico 6.2. Sostegno alle scuole di specializzazione

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 6. ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO E ORIENTAMENTO AL LAVORO
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AREA Servizi di SupportoAREA Servizi di Supporto

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

7.2.1. Migliorare il livello di 

efficienza dei processi  interni

Tempi medi di regolarizzazione delle carte contabili 

(in entrata e in uscita)
<= 60 Giorni

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

7.2.2. ∑ giorni intercorrenti tra la 

data di liquidazione fattura e la 

data di mandato di pagamento 

/n° fatture liquidate

Tempo medio di pagamento delle fatture liquidate <= 30 Giorni

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

7.3.1. Implementare il ciclo di 

gestione della performance

Data di revisione del sistema di valutazione del 

personale dirigenziale e non

entro il 

30/06/2013
Data

U.O. Personale e 

Relazioni Sindacali
Parte Sindacale

7.3.2. Monitorare le iniziative e le 

attività svolte dall'azienda 

speciale Metropoli e Pietro 

Leopoldo

N° di report di monitoraggio su Azienda Speciale 

Metropoli e Pietro Leopoldo relativo a stato 

avanzamento obiettivi e adempimenti 

4 Numero

U.O. Pianificazione 

e Studi

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

U.O Provveditorato

U.O. Personale

Metropoli

Pietro Leopoldo

Data di definizione di un set di indicatori funzionali al 

monitoraggio dell'azione di intervento promozionale 

della CCIAA

30/01/2013 Data

N° di report monitoraggio sulla realizzazione degli 

interventi promozionali e sulle azioni finanziate dalla 

CCIAA

4,00 Numero

Regolarizzazione tempestiva delle carte 

contabili in entrata (reversali di incasso) e in 

uscita (mandati di pagamento)

Migliorare l'efficienza nei tempi di 

pagamento delle fatture e nei tempi di 

emissione dei provvedimenti 

Pagamento tempestivo delle fatture 

liquidate dagli uffici e perventute in 

Ragioneria

Processi Interni

AREA STRATEGICA: 7 MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico: 7.2. Promuovere la qualità e l'efficienza dei servizi erogati

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico: 7.3. Messa a punto processi e strumenti di programmazione, controllo, valutazione

Azioni/Progetti/Iniziative

Predisposizione di un documento 

contenente la checklist, con controllo a 

campione, degli adempimenti e delle attività 

svolte dall'azienda speciale Metropoli e della 

Pietro Leopoldo

Monitoraggio mensile a campione

7.3.3. Individuazione di un set di 

indicatori per monitorare e 

valutare le azioni promozionali 

finanziate dalla Camera

Realizzazione di un set di indicatori sulla 

efficacia dell'attività promozionale e relativo 

monitoraggio

Area 3 Servizi di 

Promozione 

U.O. Pianificazione 

e Studi

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

Rivisitazione del sistema di valutazione e di 

incentivazione del personale
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AREA Servizi di SupportoAREA Servizi di Supporto

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

4.1.1. Migliorare l’efficienza 

gestionale attraverso un 

nuovo assetto di hardware e 

software

Data di implementazione del ciclo passivo digitale
entro il 

30/06/2013
Data

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza                

U.O Provveditorato

7.6.1. Potenziare la 

comunicazione esterna 

informando l'utenza in maniera 

diffusa sulle attività svolte e 

sulle relative ricadute e 

garantendo la loro presenza 

sui media

Data di consegna del prototipo del nuovo portale
entro il 

31/12/2013
Data

U.O. 

Provveditorato

U.O. Sportello 

Integrato

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

7.7.1 Implementare una nuova 

organizzazione camerale
Realizzazione della People Satisfaction

entro il 

30/06/2013
Data

Dirigente Servizi di 

Promozione

CUG

U.O. Personale

Parte Sindacale

N° giornate di formazione del personale sul Fondo 

Perseo
1 Numero

Servizi di 

Supporto, 

Personale

N°corsi di formazione attivati sulla "Rete 

Informatica"
Da definire Numero

U.O. 

Provveditorato

U.O. Sportello 

Integrato

AREA STRATEGICA: 7. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Realizzazione del nuovo portale servizi 

web del sistema camerale (CCIAA e 

Azienda Speciale)

Azioni/Progetti/Iniziative

Avviare la procedura del ciclo passivo 

digitale (estensione XAC) 

Obiettivo Strategico 7.6. Migliorare l'efficacia della comunicazione dei servizi erogati sia verso l'esterno che verso l'interno

Innovazione, Apprendimento e Crescita

AREA STRATEGICA: 4. INFRASTRUTTURA E LOGISTICA

4.1. Riorganizzazione dell'infrastruttura tecnologica camerale per una gestione ottimizzata e integrata delle procedure

Obiettivo Strategico 7.7. Puntare verso un'organizzazione snella e flessibile in grado di affrontare i cambiamenti in vista

Azioni/Progetti/Iniziative

7.7.3 Valorizzare e  potenziare 

le conoscenze, le competenze 

e il know-how del personale

Attività di formazione e informazione del 

personale

(Organizzazione  di giornate informative e 

formative del personale sul Fondo Perseo 

Realizzazione del progetto "Rete 

informatica" per la formazione agli uffici 

sui nuovi applicativi
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AREA Servizi di SupportoAREA Servizi di Supporto

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

4.2.2. Realizzazione di una 

reportistica volta a valutare 

l'efficacia e l'efficienza nel 

tempo degli interventi realizzati 

dalle partecipate 

N° report sullo stato di avanzamento degli interventi 

realizzati dalle partecipate nel 2013
2,00 Numero

U.O. Pianificazione 

e Studi

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

4.2.3. Monitoraggio 

sull'adeguamento alla normativa 

della Spending Review da parte 

delle partecipate

Data di formulazione del piano di ricognizione 30/06/2013 Data

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

Progettare il nuovo layout preliminare dei nuovi uffici 

della nuova sede camerale in modo da 

ottimizzazione gli spazi sulla base dei lavori 

effettivamente realizzati

31/12/2013 Data

N-° report realizzati nell'anno sullo stato di 

avanzamento dei lavori della Pietro Leopoldo 

(trimestrale

4,00 Data

Data di realizzazione dell'inventario per tutte le sedi 

dell'ente camerale
31/12/2013 Data

AREA STRATEGICA: 4. INFRASTRUTTURA E LOGISTICA

Economico-Finanziario

Obiettivo Strategico 4.2. Ripensare in modo strategico al sistema delle partecipazioni

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 4.3. Riorganizzare gli assetti immobiliari dell'ente

Azioni/Progetti/Iniziative

4.3.1 Monitorare i lavori di 

ristrutturazione della nuova sede 

camerale e migliorare 

l'accessibilità fisica dell'ente

Collaborazione e scambio di informazioni tra 

Controllo di Gestione, Promozione e 

Bilancio e Partecipate

Realizzazione di un report

-Realizzare la ristrutturazione della sede 

camerale principale da parte della Pietro 

Leopoldo Srl

-Riorganizzazione logistica degli uffici, 

studio, modifica del layout dei nuovi uffici 

nella nuova sede camerale, ottimizzazione 

degli spazi e ricollocamento adeguato degli 

uffici camerali con la nuova planimetria 

sfruttando gli spazi rimanenti

-Attività di controllo dello stato di 

avanzamento dei lavori realizzati dalla Pietro 

Leopoldo

To.Ro. s.r.l. - contributo fondo consortile

Logistica scrl  - SAT

U.O. Provveditorato

 Società appaltante 

"Provveditorato 

Opere Pubbliche"

11.739
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AREA Servizi di SupportoAREA Servizi di Supporto

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

7.8.1. Razionalizzazione dei 

consumi intermedi

N° stampanti dismesse  nell'anno 2013/ N° stampanti 

presenti nell'anno 2012
<=50% Percentuale U.O. Provveditorato

Consorzio Energia 

Toscana

7.8.2. Monitoraggio 

sull'adeguamento alla normativa 

della Spending Review

N di report trimestrali di monitoraggio 

sull'applicazione della spending review realizzati 

nell'anno

4,00 Numero U.O. Provveditorato

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

Data di emissione del ruolo 2011
entro il 

15/12/2013
Data

Data di realizzazione dell'attività di incrocio degli 

elenchi delle posizioni di debito e credito delle 

imprese per valutare la possibilità di effettuare 

eventuali compensazioni

entro il 

15/12/2013
Data

7. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico 7.8. Razionalizzare l'uso delle risorse per recuperare efficienza puntando al contenimento dei costi di funzionamento

Riduzione uso carta

Dismissione delle stampanti di volta in volta 

non funzionanti

Analisi consumi energetici e sui consumi 

CONSIP-EXTRA CONSIP

Partecipazione al Consorzio Energia 

Toscana al fine di sostenere spese ridotte

Utilizzo di un centralino per le chiamate tra 

sedi diverse

Analisi degli acquisti

Utilizzo dell'E-Commerce per gli acquisti 

diretti

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 7.9. Potenziare e ottimizzare i flussi economici in entrata anche tramite un miglioramento della riscossione del diritto annuale

Azioni/Progetti/Iniziative

7.9.1. Migliorare l’efficacia e la 

qualità delle riscossioni da 

diritto annuale

Emissione del ruolo 2011 - Incrocio degli 

elenchi delle posizioni di debito e credito 

delle imprese per valutare la possibilità di 

effettuare eventuali compensazioni
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AREA Servizi AmministrativiAREA Servizi Amministrativi

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

2.1.1 Realizzare iniziative volte 

alla promozione dell'innovazione 

e alla diffusione della cultura 

brevettuale

N° monitoraggi realizzati sull'attività svolta dai 

soggetti coinvolti (scheda attività)
2 Numero 365.000

U.O. Promozione

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

U.O Tutela Mercato 

e Consum.

Ordini 

Professionali

Fond. Fiorgen, 

MISE

Unioncamere 

Regionale

Trib. Firenze

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

5.1.1. Obiettivo eliminato per mancata emanazione regolamenti attuativi in materia esdebitazione

N°incontri di scambio di esperienze tra mediatori 

organizzati per rilevare le criticità del servizio
>= 2 Numero

N°incontri con i mediatori dell'organismo >= 2 Numero

N°corsi di formazione attivati per i mediatori >= 2 Numero

 ∑giorni intercorrenti tra la data di  comunicazione 

alla parte chiamata dell'invito a comparire a partire 

dalla data di deposito della domanda di mediazione/ 

N° di domande depositate

<=5 Giorni

Data di relizzazione del Seminario per la 

presentazione del nuovo Regolamento arbitrale

entro il 

30/03/2013
Data

N° corsi di formazione in materia di arbitrato 2 Numero

5.1.4. Revisione degli usi
Data di realizzazione della scheda progettuale di 

ideazione delle attività per la revisione degli usi

entro il 

31/01/2013
Data 10.000

U.O. Tutela del 

Mercato

 Comuni, ass. 

consumatori e 

categoria

U.O. Arbitrato e 

Legale 
90.000

Imprese,  Territorio e Consumatori

AREA STRATEGICA: 5. TUTELA DEL MERCATO

Obiettivo Strategico 5.1. Diventare il punto di riferimento sul territorio per gli aspetti inerenti la tutela del mercato, la trasparenza nei confronti delle imprese e dei consumatori

AREA STRATEGICA: 2. SVILUPPO DELLE IMPRESE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico 2.1. Sostegno all'innovazione tecnologica e tutela e diffusione della cultura brevettuale

Azioni/Progetti/Iniziative

Iniziative per le imprese volte al processo 

telematico - Tribunale-

5.1.2. Coordinamento della 

promozione della conciliazione 

camerale di concerto con 

l’Osservatorio della Giustizia 

Civile al fine di favorire la 

conoscenza del servizio di 

mediazione/conciliazione 

garantendone la qualità del 

servizio

Formazione base materia mediazione a tutto il 

personale - Organizzazione di uno o più incontri di 

scambio di esperienza tra mediatori, di incontri con i 

mediatori per rilevare le criticità del servizio, di corsi di 

formazione per mediatori

Diffusione conoscenza della mediazione con attività di 

sensibilizzazione dei cittadini attraverso canali istituz. 

e non, URP Comuni, diocesi, coop, ass. consumatori 

e categoria - Predisposizione vademecum per i 

funzionari del servizio per uniformare e standardizzare 

le procedure - Attività di diffusione della cultura della 

mediazione delegata dagli uffici giudiziari in 

collaborazione con il Tribunale di Firenze - Focus su 

materie oggetto di mediazione quali "Mediaz. e 

Condominio" e "Mediaz. e Locazione" attraverso 

seminari. Progetto Mediazione nelle scuole in collab.e 

con Fondazione Dott. Commercialisti

5.1.3. Coordinamento delle 

azioni di promozione 

dell'arbitrato amministrato con 

particolare riferimento alla 

promozione del nuovo 

regolamento

Predisposizione del nuovo regolamento arbitrale 

e relativa promozione

Formazione dei professionisti in materia di 

arbitrato societario, arbitrato e procedure 

concorsuali, arbitrato e appalti , (eventuale IV 

modulo su arbitrato internazionale)

Camera Arbitrale

Azioni/Progetti/Iniziative

Programmazione del lavoro necessario all'avvio 

della fase di revisione che dovrebbe concludersi 

nel 2015

 Comuni, 

diocesi, coop, 

associazioni 

consumatori e 

categoria
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AREA Servizi AmministrativiAREA Servizi Amministrativi

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

N° comunicazioni legali spedite via PEC / N° totale 

comunicazioni legali
50% Percentuale

N°ordinanze-ingiunzioni (in cui non ci sono 

compensazioni- archiviazioni) con spedizione 

telematica / N°ordinanze-ingiunzioni totale (in cui 

non ci sono compensazioni-archiviazioni)

10% Percentuale

N° comunicazione inoltrate tramite PEC inerenti il 

servizio di conciliazione_mediazione / N° di 

procedure avviate inerenti il servizio di 

conciliazione_ mediazione (pec+ raccomandate) 

20% Percentuale

N° provvedimenti inerenti le tematiche ambientali 

spediti via PEC / N° totale provvedimenti inerenti le 

tematiche ambientali anno 2013 

20% Percentuale

U.O Tutela del 

mercato e dei 

consumatori

U.O. Arbitrato e 

Legale
Comune di 

Firenze

Enti pubblici

-Utilizzo della PEC per le comunicazioni legali 

in sostituzione delle raccomandate cartacee

-Provvedimento di notifica telematica per le 

sanzioni

-Riduzione del numero di raccomandate con 

l'utilizzo della PEC per l'attività di mediazione

-Potenziamento dell'utilizzo della PEC per i 

provvedimenti inerenti le tematiche ambientali

-Attivazione di una Convenzione con il 

Comune di Firenze per l'anno 2013 per 

l'accesso diretto alle anagrafiche del Comune 

e il relativo rilascio tramite PEC

-Attività di sensibilizzazione degli enti pubblici 

per incentivare un maggiore utilizzo 

comunicazioni telematiche e PEC

0

AREA STRATEGICA: 7. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico 7.1. E-Government e semplificazione dei rapporti con l'utenza

7.1.1.Sviluppo di strumenti di e-

governement per il 

miglioramento delle 

comunicazioni all'utenza in 

entrata e in uscita tramite pec 

e per la diffusione della 

conoscenza dei servizi online 

esistenti

Azioni/Progetti/Iniziative
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AREA Servizi AmministrativiAREA Servizi Amministrativi

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

Tempo di emissione ordinanza-ingiunzione dopo 

l'atto sanzionatorio
<=3,5 Anni

U.O. Arbitrato e 

Legale

Tempo di evasione delle pratiche anno 2013/Tempo 

di evasione delle pratiche 2012
<=1 Percentuale

U.O. Registro 

Imprese 1 

(Gestione Pratiche)

N° controlli a campione  effettuati dal servizio di 

controllo di qualità sulla banca-dati del RI, a seguito 

dell'istituzione dell'apposito servizio

100,00 Numero

Data di elaborazione del primo report di analisi in 

funzione della revisione dei processi

entro il 

30/06/2013
Data

7.2.3 Semplificazione del 

processo di postalizzazione

Provvedimenti e comunicazioni inviate via pec alle 

imprese di cui sono state verificate le pec /N° pec 

verificate 

>=90% Percentuale

U.O. Registro 

Imprese 2 

(Controllo e 

Supporto)

7.2.4. Semplificare la gestione 

dell'Albo Gestori Ambientale

Data di predisposizione di un manuale da sottoporre 

ai componenti della Sezione Regionale di analisi dei 

controlli effettuati dal Registro imprese rispetto ai 

requisiti richiesti dall'Albo Gestore Ambiente

entro il 

30/06/2013
Data

U.O. Tutela del 

Mercato e del 

consumatore

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti Esterni 

Coinvolti

7.5.1. Collaborare e creare 

sinergie con altre istituzioni 

territoriali 

N°partecipazioni agli incontri / N° incontri organizzati 80% Percentuale 0

U.O. Registro 

Imprese 1 

(Gestione Pratiche)

Unioncamere 

Nazionale

Spedizione via pec verificata di provvedimenti e 

comunicazioni verso imprese che hanno 

denunciato la pec al registro imprese per le quali 

è stata verificata la correttezza

Creare un manuale che preveda un 

allineamento tra le due istruttorie previste dal 

Registro Imprese e dall'Albo dei Gestori 

Ambientali in modo da evitare di duplicare i 

controlli dei requisiti delle imprese 

Gestione delle domande di iscrizione al Registro 

Ambiente presentate on-line da parte di imprese 

che fanno uso di gas fluorurati

Azioni/Progetti/Iniziative

Consentire l'emissione delle ordinanze 

sanzionatorie in un tempo sempre più ristretto ( 

da quando è stata riscontrata la violazione a 

quando si emette il provvedimento)

Mantenere gli standard dei tempi di evasione 

delle pratiche Registro Imprese

7.2.1. Migliorare il livello di 

efficienza dei processi  interni

7.2.2.  Migliorare il livello di 

qualità delle anagrafiche 

camerali

U.O. Registro 

Imprese 2 

(Controllo e 

Supporto)

Processi Interni

AREA STRATEGICA: 7 MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico: 7.2. Promuovere la qualità e l'efficienza dei servizi erogati

Controllo e verifica requisiti delle imprese abilitate ed 

eventuale revoca delle abilitazioni. 

Verifica  dichiarazioni sostitutive rese ed eventuale 

decadenza dai benefici e segnalazione alla procura.

Verifica a campione  correttezza delle iscrizioni delle 

imprese nel RI nel corso degli anni ed eventuali 

provvedimenti d'ufficio conseguenti

Progettazione e prima attuaz. sistema controlli della 

direttva Bolkestein, con eventuali interventi di 

rimozione abilitazioni non più sussistenti.

Partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali e 

regionali per la partecipazione di tematiche di 

maggiore rilievo (es. Revisione funzionamento 

Registro Imprese)

Obiettivo Strategico: 7.5. Azioni di collaborazione con altre istituzioni ed altre Camere di commercio (Maggiore collaborazione e coordinamento con attori esterni all'ente)

Azioni/Progetti/Iniziative



4.3 4.3 –– Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operatiIl cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi vi ––
AREA Servizi AmministrativiAREA Servizi Amministrativi

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse per 

Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti 

Esterni 

Coinvolti

4.1.1. Migliorare l’efficienza 

gestionale attraverso un 

nuovo assetto di hardware e 

software

N°procedure di conciliazione-mediazione 

informatizzate (per le quali viene creato il fascicolo 

informatico) / N° totale procedure di conciliazione-

mediazione depositate nell'anno 2013

>=50% Percentuale
U.O. Arbitrato e 

Legale

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse per 

Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti 

Esterni 

Coinvolti

Data predisposizione di uno schema relativo alle 

attribuzioni  e competenze degli addetti 

entro il 

28/02/2013
Data

N° di monitoraggi realizzati nell'anno sullo stato e 

sulla gestione delle controversie (quadrimestrale)
3 Numero

7.7.3 Valorizzare e  potenziare 

le conoscenze, le competenze 

e il know-how del personale

N° funzionari camerali partecipanti ai corsi base 

attivati per conciliatori
=1 Numero

U.O. Arbitrato e 

Legale

Formazione del personale camerale sul tema 

della conciliazione/mediazione attraverso la 

partecipazione ai corsi base per mediatori

7.7.2 Riorganizzazione 

dell’attività legale dell’Ente in 

funzione anche del 

monitoraggio del contenzioso

Area Servizi 

Amministrativi

Obiettivo Strategico 7.7. Puntare verso un'organizzazione snella e flessibile in grado di affrontare i cambiamenti in vista

Azioni/Progetti/Iniziative

4.1. Riorganizzazione dell'infrastruttura tecnologica camerale per una gestione ottimizzata e integrata delle procedure

Creazione dei fascicoli informatici per le 

procedure di conciliazione/mediazione

Innovazione, Apprendimento e Crescita

AREA STRATEGICA: 4. INFRASTRUTTURA E LOGISTICA

Azioni/Progetti/Iniziative



4.3 4.3 –– Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operatiIl cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi vi ––
Azienda Speciale MetropoliAzienda Speciale Metropoli

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti 

Esterni 

Coinvolti

N° iniziative volte alla costituzione di Reti di impresa 4 Numero

N° imprese partecipanti alle iniziativesulle Reti di 

impresa
≥ 44 Numero

N° contatti per informazioni ed analisi di prefattibilità 

per finanza agevolata
≥ 500 Numero

N° pratiche ammesse al finanziamento / N° pratiche 

istruite di finanza agevolata
>=70% Percent.

N° pratiche che ottengono il contributo / N° pratiche 

ammesse al finanziamento
>=30% Percent.

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti 

Esterni 

Coinvolti

N° Imprese che usufruiscono del Servizio di 

orientamento allo Sportello Nuove Imprese (in 

coordinamento con Metropoli)

≥ 950 Numero

N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono" / N° questionari 

compilati 

>= 55% Percent.

U.O. Promozione

Metropoli 

AREA STRATEGICA: 2. SVILUPPO DELLE IMPRESE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico 2.1. Sostegno all'innovazione tecnologica e tutela e diffusione della cultura brevettuale

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 2.2. Potenziamento e sviluppo di servizi alle nuove imprese e alle start-up

2.2.1. Sviluppare servizi di 

assistenza alle imprese e ad 

aspiranti imprenditori per 

facilitare l'avvio delle nuove 

imprese (CCIAA + Metropoli)

Sportello Nuove Imprese

Azioni/Progetti/Iniziative

65.000

Imprese,  Territorio e Consumatori

2.1.2. Realizzare iniziative volte 

ad incentivare l'innovazione 

delle imprese e la diffusione di 

reti di impresa

Iniziative sulle Reti di Impresa

Partecipazione rete BIC

Azienda Speciale 

Metropoli

Associazioni di 

categoria

Unione Europea

BIC                               

Istituti di Credito

Attività informativa di primo orientamento 

alle imprese (risposta quesiti, consulenze 

etc) Assistenza tecnica su finanza agevolata 

(domande di finanziamento, rendicontazioni, 

sbf), su finanza ordinaria (richiesta di 

garanzie, etc), altro (business plan, 

consulenze, etc)



4.3 4.3 –– Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operatiIl cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi vi ––
Azienda Speciale MetropoliAzienda Speciale Metropoli

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti 

Esterni 

Coinvolti

N° imprese coinvolte nelle iniziative-progetti di 

promozione del settore agroalimentare
≥ 350 Numero

N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono" / N° questionari 

compilati

>= 55% Percent.

N° campioni analizzati ≥ 4.800 Numero

N° Partecipanti ad iniziative di formazione, ricerca e 

selezioni qualità produzioni agricole
≥ 240 Numero

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti 

Esterni 

Coinvolti

2.5.1. Realizzare iniziative di 

promozione turistica
N° imprese partecipanti alla Manifestazione BTO ≥ 45 Numero 80.000

Azienda Speciale 

Metropoli

Toscana 

Promozione

Obiettivo Strategico 2.4. Promuovere la qualità dei prodotti agro-alimentari e la diffusione nei mercati globali

Azioni/Progetti/Iniziative

2.4.3. Supporto alle imprese 

nell'ambito della tutela del 

mercato e della qualità delle 

produzioni agroalimentari in 

particolare dei settori vinicolo ed 

olicolo

Supporto alle imprese nell'ambito della 

tutela del mercato e della qualità delle 

produzioni

Realizzazione analisi organolettiche   e 

allargamento delle determinazioni di origine 

protetta e garantita

Contributo acquisto strumenti LCM tramite 

Azienda Speciale Metropoli

63.000

Azienda Speciale 

Metropoli - 

Divisione LCM

Regione 

Toscana

2.4.2. Realizzare iniziative di 

divulgazione e promozione dei 

prodotti agroalimentari 

(Metropoli)

Progetti ed iniziative di promozione:

Progetto "Great Wine Capitals"

Sviluppo portale "Florence Wine" 

Florence Olive Oil

Premio Ercole Olivario,

Scuola dell'Olio

75.540
Azienda Speciale 

Metropoli

Obiettivo Strategico 2.5. Promuovere il turismo e il territorio anche attraverso il coordinamento con le istituzioni territoriali

Azioni/Progetti/Iniziative

Realizzazione della manifestazione BTO 

"Buy Tourism Onine"

Accoglienza di delegazioni di operatori di 

paesi esteri per promuovere le strutture di 

accoglienza di medio-alto livelllo



4.3 4.3 –– Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operatiIl cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi vi ––
Azienda Speciale MetropoliAzienda Speciale Metropoli

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti 

Esterni 

Coinvolti

N°seminari e convegni specialistici per le imprese 

sulle tematiche dell'internazionalizzazione
6 Numero

N° imprese partecipanti a seminari e convegni 

specialistici per le imprese sulle tematiche 

dell'internazionalizzazione / N° seminari e convegni 

specialistici per le imprese sulle tematiche 

dell'internazionalizzazione

5 Numero

N°imprese che ricevono servizi personalizzati di 

assistenza specialistica  sulle tematiche 

dell'internazionalizzazione

≥ 100 Numero

N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono" / N° questionari 

compilati

>= 55% Percent.

N° iniziative (mostre, fiere in italia e all'estero, B2B, 

missioni, incoming, delegazioni, ..) volte alla 

promozione dell'internazionalizzazione realizzate 

nell'anno

≥ 48 Numero

N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono" / N° questionari 

compilati

>= 55% Percent.

Obiettivo operativo Indicatore Target 2013
Unità di 

Misura

Risorse Interventi 

Economici CCIAA

Strutture Interne 

Coinvolte

Soggetti 

Esterni 

Coinvolti

7.4.1. Messa a punto di set di 

indicatori sulla efficienza ed 

efficacia dell'azienda speciale 

Metropoli 

N° di monitoraggi sulle iniziative promozionali 

realizzate nell'anno
4 Numero 0 Metropoli

Consorzio 

Intercamerale 

per 

l'internalizzazion

e

Desk all'estero

3.3.2. Realizzazione di iniziative 

(mostre, fiere in italia e 

all'estero, B2B, missioni, 

incoming, delegazioni, ..) volte 

alla promozione 

dell'internazionalizzazione

Realizzazione di iniziative di stimolo 

dell'internalizzazione ( fiere, incoming, B2B, 

..)

Iniziative promosse dal Consorzio 

Intercamerale per l'internalizzazione

Attività di coordinamento della rete estera 

(desk)

Consorzio camerale per 

l'internazionalizzazione

3.3.1. Fornire alle imprese 

assistenza specialistica e 

formazione tecnica per 

affermarsi all'estero

Formazione delle imprese sulle tematiche 

dell'internalizzazione

Sviluppo "SAS - Servizi di assistenza 

specialistica" per valutare l'opportunità di 

penetrazione commerciale in una 

determinata area economica 

Consorzio camerale per 

l'internazionalizzazione

1.438.139 METROPOLI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico 3.1. Internazionalizzazione

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 3. INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Monitoraggio trimestrale delle attività 

realizzate

Raccolta e invio delle informazioni richieste 

dalla CCIAA

Processi Interni

AREA STRATEGICA: 7 MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico: 7.4. Garantire un'efficace efficiente gestione dell'azienda speciale Metropoli

Azioni/Progetti/Iniziative



6. Il processo seguito e le azioni di miglioramento della perfor6. Il processo seguito e le azioni di miglioramento della performancemance
Il Piano della Performance si integra nel più ampio processo del Ciclo di Gestione della Performance. Ciascuna attività del processo 

di redazione del Piano della Performance si sviluppa in un arco temporale ben definito e coinvolge attori interni e, qualora sia

opportuno, attori esterni. Tale processo viene descritto in modo ampio ed organico dal Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance adottato dalla Camera e pubblicato sul sito web della stessa. In tale documento, infatti, il Piano della Performance si 

colloca  in maniera organica all’interno del Ciclo di Gestione della Performance e della programmazione economico-finanziaria , 

evidenziando le fasi, le attività, i soggetti e i tempi ad esso relativi. Di seguito, così come contemplato dalla Delibera CIVIT n. 

112/2010, si propone una sintesi del processo di redazione del Piano della Performance in termini di  attività, tempi e attori 

coinvolti.

ATTIVITÁ TEMPI ATTORI COINVOLTI

1. Analisi del contesto Giu-Set Organi
SG

Ufficio Studi
Stakeholder

Servizio Amministrativo 
Contabile

2.
Mappatura e Coinvolgimento 
degli Stakeholder

Giu-Set

3. Feedback strategico Set-Ott

4. Analisi Finanziaria Set-Ott

ATTIVITÁ TEMPI ATTORI COINVOLTI

1.
Definizione/aggiornamento 
obiettivi strategici pluriennali e 
annuali

Set-Ott
SG

Responsabile ufficio 
Controllo di Gestione

Dirigenti
P.O.

2.
Definizione/aggiornamento della 
Mappa Strategica

Set-Ott

3.
Definizione/aggiornamento del 
Cruscotto di Ente con indicatori e 
target

Set-Ott



6.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano6.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano

ATTIVITÁ TEMPI ATTORI COINVOLTI

1. Approvazione della RPP Ott Consiglio

2. 
Definizione/aggiornamento 
albero della performance: rolling 
cruscotto di ente

Nov-Dic
SG

Responsabile ufficio 
Controllo di Gestione

Dirigenti
P.O.3.

Traduzione degli obiettivi 
strategici in obiettivi operativi: 
cruscotto di area, schede di 
programmazione e piani 
operativi

Nov-Dic

4.
Approvazione del Preventivo 
economico

Dic Consiglio

5.

Traduzione della 
programmazione annuale in 
obiettivi economico finanziari: il 
Budget Direzionale e parametri 
dirigenti

Dic

SG
Responsabile ufficio 
Controllo di Gestione

Dirigenti
Giunta

ATTIVITÁ TEMPI ATTORI COINVOLTI

1.
Definizione della struttura del 
documento

Ott - Dic
S.G. 

Responsabile Controllo 
di Gestione

2.
Sistematizzazione delle 
informazioni derivanti dalle fasi 
precedenti

Ott - Dic
Responsabile Controllo 

di Gestione

3.
Check-Up e definizione dei Piani 
di Miglioramento

Gen

S.G. 
Responsabile Controllo di 

Gestione

4.
Predisposizione del Piano della 
Performance

Gen
S.G. 

Responsabile Ufficio 
Controllo di Gestione

5.
Approvazione del Piano della 
Performance 

Gen Giunta

6.
Comunicazione del Piano 
all’interno e all’esterno

Gen - Mar
S.G. 

Responsabile Controllo di 
Gestione

7
Pubblicazione sulla sezione 
Trasparenza, valutazione e 
merito del sito internet

Feb
Servizi Interni

Controllo di gestione
Staff Personale

8 Aggiornamento del piano In itinere
Giunta, SG , Dirigenti, 
Controllo di gestione

Staff Personale



6.2 Coerenza con la programmazione economico 6.2 Coerenza con la programmazione economico -- finanziaria  e di Bilanciofinanziaria  e di Bilancio

La CCIAA di Firenze ha provveduto alla traduzione in termini economico-finanziari delle scelte strategiche operate mediante 

quantificazione monetaria dei singoli programmi strategici e quindi per aggregazione delle Aree/Obiettivi strategici al fine di 

evidenziare in modo chiaro le risorse che la CCIAA di Firenze mette a disposizione in modo diretto per lo sviluppo della sua 

performance nei confronti dei propri Stakeholder. 

La CCIAA di Firenze ha quindi optato per una quantificazione delle risorse inerenti, principalmente, agli interventi economici 

erogati nei confronti del sistema imprenditoriale locale, dimostrando la conseguenza contabile delle scelte strategiche operate.

La redazione del Budget, inoltre, avvia il processo di responsabilizzazione in termini di parametri e risorse che si sviluppa, in 

seguito, nella traduzione dei programmi strategici in piani operativi mediante il processo di cascading, collegando tra l’altro la 

dimensione economico-finanziaria della gestione camerale e  quella organizzativa. 

Il Budget, quindi, rappresenta il documento attraverso cui si opera l’assegnazione “formale” ai dirigenti degli obiettivi e delle risorse 

da impiegare per la realizzazione degli stessi. Le modalità di impiego delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi assegnati, del 

resto, costituisce informazione principe per il controllo di gestione ed il sistema di valutazione delle risorse umane nell’ottica di 

premialità. 

Si riportano in allegato lo schema di dettaglio della risorse economiche assegnate per singola Area/Obiettivo strategico e 

programma strategico, con diretto collegamento con i programmi operativi di cui alla RPP 2013. 



6.3  6.3  –– Check Check –– Up e piano di miglioramentoUp e piano di miglioramento

La CCIAA di Firenze, nel rispetto del principio di miglioramento continuo dei Sistemi di Misurazione e Valutazione, 

che a loro volta garantiscono l’evoluzione nel tempo dei livelli di performance raggiunti, adotta un modello di Check-

up che consente di rilevare il grado di attuazione delle metodologie in essere e del relativo livello di rispetto dei 

principi e requisiti previsti dalla normativa (D.Lgs. 150/09, Delibera CIVIT 104/2010, Linee Guida Unioncamere 

Nazionale). 

In tal senso, il modello di Check-Up: 

� Costituisce un sistema di diagnosi idoneo a valutare lo stato di salute/efficacia dei Sistemi di Misurazione e 

Valutazione in essere nelle CCIAA (estendendo la valutazione all’intero Ciclo della Performance)

� Garantisce la produzione di un flusso informativo come punto di partenza per l’implementazione di un Piano di 

“miglioramento” dei sistemi al fine di garantire una piena rispondenza al modello di riferimento (che trova 

attuazione nel Piano della performance)

� Si presenta come modello flessibile in grado di recepire nel tempo eventuali cambiamenti istituzionali-organizzativi 

a seconda delle esigenze strategico-gestionali

� Fornisce un vero e proprio modello di monitoraggio dei Sistemi in essere per attività di Audit. 
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Allegato 2: Budget 2013Allegato 2: Budget 2013

MODELLO B 
Preventivo 

Aggiornato
TOTALE

VOCI DI ONERI/PROVENTI/INVESTIMENTI 2013
TOT 

FUNZIONE A

AREA 

SEGRETERIA 

GENERALE

AREA SERVIZI 

UTENZA

TOT FUNZIONE 

B

AREA SERVIZI DI 

SUPPORTO

AREA SERVIZI 

UTENZA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

TOT FUNZIONE   

C

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATI

VI

AREA 

SERVIZI 

UTENZA

AREA SERVIZI 

DI 

PROMOZIONE

TOT FUNZIONE 

D

AREA SERVIZI 

DI 

PROMOZIONE

AREA SERVIZI 

DI SUPPORTO
(A+B+C+D)

                                            GESTIONE CORRENTE

A) Proventi Correnti

   1) Diritto Annuale 25.894.900 0 0 0 25.894.900 25.894.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.894.900
   2) Diritti di Segreteria 5.563.300 0 0 0 60.000 0 0 60.000 5.503.300 3.775.950 1.630.150 97.200 0 0 0 5.563.300
   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 626.600 0 0 0 40.600 35.600 0 5.000 535.000 505.000 0 30.000 51.000 51.000 0 626.600
   4) Proventi da gestione di beni e servizi 336.873 0 0 0 222 222 0 0 314.323 231.953 25.869 56.500 22.329 22.329 0 336.873
   5) Variazione delle rimanenze -44.646 0 0 0 -44.646 -44.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.646

Totale proventi correnti (A) 32.377.027 0 0 0 25.951.076 25.886.076 0 65.000 6.352.623 4.512.903 1.656.019 183.700 73.329 73.329 0 32.377.027

B) Oneri Correnti

   6) Personale -7.856.094 -1.267.024 -1.049.499 -217.525 -2.250.717 -1.679.705 -365.152 -205.860 -3.457.663 -2.466.049 -492.047 -499.567 -880.690 -801.444 -79.246 -7.856.094

      a) competenze al personale -5.973.698 -961.373 -795.580 -165.793 -1.716.830 -1.284.204 -278.927 -153.699 -2.637.294 -1.884.465 -373.562 -379.266 -658.201 -597.053 -61.148 -5.973.698
      b) oneri sociali -1.451.916 -240.697 -199.941 -40.756 -403.351 -294.570 -67.973 -40.808 -645.465 -458.180 -92.099 -95.185 -162.403 -147.512 -14.892 -1.451.916
      c) accantonamenti al T.F.R. -391.479 -63.954 -52.978 -10.976 -108.536 -78.930 -18.252 -11.354 -174.904 -123.403 -26.386 -25.115 -44.086 -40.879 -3.207 -391.479
      d) altri costi -39.000 -1.000 -1.000 0 -22.000 -22.000 0 0 0 0 0 0 -16.000 -16.000 0 -39.000
   7) Funzionamento -8.673.374 -3.192.259 -3.047.986 -144.273 -4.126.085 -4.008.028 -102.825 -15.232 -1.023.050 -261.997 -686.590 -74.463 -331.980 -103.439 -228.542 -8.673.374
      a) Prestazioni servizi -3.237.004 -548.063 -403.789 -144.273 -1.783.623 -1.690.767 -77.825 -15.032 -846.732 -261.997 -546.772 -37.963 -58.586 -56.227 -2.360 -3.237.004
      b) godimento di beni di terzi -1.010.419 0 0 0 -975.000 -975.000 0 0 -35.419 0 -35.419 0 0 0 0 -1.010.419
      c) Oneri diversi di gestione -1.494.860 0 0 0 -1.367.461 -1.342.261 -25.000 -200 -117.399 0 -104.399 -13.000 -10.000 -10.000 0 -1.494.860
      d) Quote associative -2.707.739 -2.465.557 -2.465.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -242.182 -16.000 -226.182 -2.707.739
      e) Organi istituzionali -223.352 -178.640 -178.640 0 0 0 0 0 -23.500 0 0 -23.500 -21.212 -21.212 0 -223.352
   8) Interventi economici -9.670.922 -213.000 -198.000 -15.000 -15.813 0 0 -15.813 -160.000 -160.000 0 0 -9.282.109 -3.823.570 -5.458.539 -9.670.922

   9) Ammortamenti e accantonamenti -7.532.806 0 0 0 -7.307.806 -7.307.806 0 0 -225.000 -225.000 0 0 0 0 0 -7.532.806

      a) Immob. immateriali -146.806 0 0 0 -146.806 -146.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -146.806
      b) Immob. materiali -595.000 0 0 0 -595.000 -595.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -595.000
      c) svalutazione crediti -6.516.000 0 0 0 -6.516.000 -6.516.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.516.000
      d) fondi rischi e oneri -275.000 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 -225.000 -225.000 0 0 0 0 0 -275.000

Totale Oneri Correnti (B) -33.733.196 -4.672.283 -4.295.485 -376.798 -13.700.421 -12.995.539 -467.977 -236.905 -4.865.712 -3.113.045 -1.178.637 -574.030 -10.494.780 -4.728.453 -5.766.327 -33.733.196

Risultato della gestione corrente (A-B) -1.356.169 -4.672.283 -4.295.485 -376.798 12.250.655 12.890.537 -467.977 -171.905 1.486.910 1.399.858 477.382 -390.330 -10.421.451 -4.655.124 -5.766.327 -1.356.169

                C) GESTIONE FINANZIARIA

   10) Proventi finanziari 512.222 2.583 1.722 861 500.094 499.532 0 562 8.537 5.085 1.021 2.431 1.007 1.007 0 512.222
   11) Oneri finanziari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Risultato gestione finanziaria 512.222 2.583 1.722 861 500.094 499.532 0 562 8.537 5.085 1.021 2.431 1.007 1.007 0 512.222

               D) GESTIONE STRAORDINARIA 0
   12) Proventi straordinari 400.000 0 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000
   13) Oneri straordinari -400.000 0 0 0 -400.000 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000

Risultato gestione straordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D) -843.946 -4.669.699 -4.293.762 -375.937 12.750.750 13.390.069 -467.977 -171.343 1.495.447 1.404.943 478.403 -387.899 -10.420.444 -4.654.117 -5.766.327 -843.946

                   PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E) Immobilizzazioni immateriali

      Software 50.000 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

      Marchi 1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0
      Licenze d' uso 20.000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000
      Diritti d'autore 165.000 0 0 0 165.000 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.000
      Altre Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Totale Immobilizz. Immateriali 236.000 0 0 0 236.000 236.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.000

F) Immobilizzazioni materiali 0 0 0 0 0
      Immobili 17.557 0 0 0 17.557 17.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.557
      Impianti 80.000 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000
      Attrezz. non informatiche 30.000 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000
      Attrezzature informatiche 100.000 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
      Arredi e mobili 80.000 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000
      Automezzi 35.000 0 0 0 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000
      Biblioteca 2.000 0 0 0 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000

   Totale Immobilizzaz. Materiali 344.557 0 0 0 344.557 344.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344.557

G) Immobilizzazioni finanziarie

      Partecipazioni e quote 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000
      Altri investimenti mobiliari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Totale Immob. Finanziarie 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.580.557 0 0 0 580.557 580.557 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000 4.580.557

FUNZIONE ISTITUZIONALE 

D):STUDIO,FORMAZIONE,INFORMAZIONE e 

PROMOZ. ECONOMICA 

FUNZIONE ISTITUZIONALE  C) : ANAGRAFE E SERVIZI 

REGOLAZIONE MERCATO
FUNZIONE ISTITUZIONALE B): SERVIZI DI SUPPORTO 

FUNZIONE IST.LE A): ORGANI ISTITUZIONALI 

E SEGRETERIA GENERALE 



Allegato 2: La programmazione economica per Obiettivi strategiciAllegato 2: La programmazione economica per Obiettivi strategici –– Preventivo 2013Preventivo 2013

Programma pluriennale  

2010/2014 (risorse 
complessive)

Tot. Risorse 
Programma plurienn.  

2010/2014 (dopo 
AGGIORNAMENTO 

2012)

Risorse risultanti 

da consuntivo  

2010

Risorse risultanti 

da consuntivo  

2011

Risorse stanziate 

con aggiornam. 

2012

risorse preventivo 

2013

risorse stanziate 

2014

Programma 
pluriennale  

2010/2014 risorse 
complessive

Risorse risultanti 

da consuntivo  

2010

Risorse risultanti 

da consuntivo  

2011

Risorse stanziate 

con aggiornam. 

2012

risorse 

preventivo 2013

risorse stanziate 

2014

Iniziali Totale 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

DISPONIBILITA' PRESUNTA MASTRO INTERVENTI ECONOMICI 2010-2014DISPONIBILITA' PRESUNTA MASTRO INTERVENTI ECONOMICI 2010-2014DISPONIBILITA' PRESUNTA MASTRO INTERVENTI ECONOMICI 2010-2014DISPONIBILITA' PRESUNTA MASTRO INTERVENTI ECONOMICI 2010-2014 45.000.000             48.268.628        9.499.642         9.325.546         10.802.518        9.640.921         9.000.000          

1) CREDITO PER L'IMPRESA iniziative inerenti il credito 6.000.000                                6.161.362                   1.378.147         1.331.966         1.176.249          1.075.000         1.200.000          

Investimenti partecipazioni  obiettivo 1) -                           -                        -                       -                      -                     -                    

6.161.362 6.000.000                                6.161.362                   1.378.147         1.331.966         1.176.249          1.075.000         1.200.000          

sostegno alle imprese (compresa ricerca) 9.100.000                                12.933.112                 1.898.123         1.811.254         3.734.735          3.669.000         1.820.000          

valorizzazione del territorio 4.650.000                                5.833.314                   1.005.170         1.120.310         1.768.834          1.009.000         930.000             

cultura come fattore di sviluppo 5.500.000                                6.114.700                   1.604.300         1.251.800         1.176.800          981.800            1.100.000          

2) SVILUPPO DELLE IMPRESE E azioni mirate allo sviluppo del settore agricoltura 900.000                                   742.608                      102.800            79.808              190.000             190.000            180.000             

    VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO azioni mirate allo sviluppo del settore artigianato 900.000                                   655.677                      56.126              44.551              185.000             190.000            180.000             

28.878.238                                      azioni mirate allo sviluppo del settore commercio 900.000                                   881.914                      157.443            139.471            215.000             190.000            180.000             

azioni mirate allo sviluppo del settore cooperazione 500.000                                   474.378                      101.170            43.208              115.000             115.000            100.000             

azioni mirate allo sviluppo del settore industria 900.000                                   721.480                      96.045              71.060              184.375             190.000            180.000             

azioni mirate allo sviluppo del settore turismo 500.000                                   521.054                      84.250              106.804            115.000             115.000            100.000             

Investimenti partecipazioni  obiettivo 2) 500.000               -                        -                       -                      -                     500.000        

23.850.000                              28.878.238                 5.105.428         4.668.266         7.684.744          6.649.800         4.770.000          

3) INTERNAZIONALIZZAZIONE  DELLE

    IMPRESE internazionalizzazione 10.000.000                              6.232.480                   2.077.800         2.104.680         0 50.000              2.000.000          

Investimenti partecipazioni obiettivo 3) -                           -                        -                       -                      -                     -                    

6.232.480                                        10.000.000                              6.232.480                   2.077.800         2.104.680         0 50.000              2.000.000          

4) INFRASTRUTTURE  E  LOGISTICA logistica 750.000                                   209.965                      25.000 11.488 11.739 11.738 150.000

Investimenti partecipazioni obiettivo 4) 18.584.879          -                        1.084.879        12.000.000     4.000.000      1.500.000     

209.965                                            750.000                                   209.965                      25.000              11.488              11.739               11.738              150.000             

5) TUTELA DEL MERCATO tutela del mercato 1.150.000                                1.080.220                   212.875 175.701 216.644 245.000 230.000

1.080.220                                        Investimenti partecipazioni obiettivo 5) -                           -                        -                       -                      -                     -                    

1.150.000                                1.080.220                   212.875            175.701            216.644             245.000            230.000             

6) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E sostegno a scuole di specializzazione 2.250.000                                4.521.682                   486.682 785.000 1.420.000 1.380.000 450.000

     ORIENTAMENTO AL LAVORO sviluppo risorse umane 1.000.000                                990.935                      195.887 129.782 235.883 229.383 200.000

Investimenti partecipazioni obiettivo 6) -                           -                        -                       -                      -                     -                    

5.512.617                                          3.250.000                                5.512.617                   682.569            914.782            1.655.883          1.609.383         650.000             

  

7) MIGLIORAMENTO EFFICACIA ED

EFFICIENZA INTERNA riorganizzazione della struttura camerale

       (inerente la parte promozionale) Investimenti partecipazioni obiettivo 7) -                           -                         -                        -                       -                      -                     

-                                                           -                                              -                                  -                        -                        -                         -                        -                         

Totale 48.074.882 totale interventi economici 45.000.000             48.074.882        9.481.819         9.206.883         10.745.259        9.640.921    9.000.000          

totale interventi in partecipazioni 19.084.879   0 1.084.879           12.000.000        4.000.000   2.000.000        

RIPIANO PERDITE AZIENDE SPECIALI 193.745                   17.823 118.663 57.259 0 0

7) MIGLIORAMENTO EFFICACIA ED attività ricorrenti e continuative

EFFICIENZA INTERNA Finanziati con conti relativi
       (inerente la parte di funzionamento) agli oneri correnti esclusi

INTERVENTI PROMOZIONALI 2010/2014

risorse finanziarie per partecipazionirisorse economiche

OBIETTIVI STRATEGICI

Programma pluriennale 2010/2014 aggiornato dal PREVENTIVO 2013

2010/2014
PROGRAMMI 



Allegato 3: CheckAllegato 3: Check--Up e piano di miglioramentoUp e piano di miglioramento

Oggetto Punti di forza Piano di Miglioramento 2013

Modello di 
funzionamento

Costituzione struttura Cdg in staff e Utilizzo 
sistematico del sistema di Check-up

Affinamento del  modello di funzionamento del Ciclo delle Performance. 

Pianificazione 
strategica 
Pluriennale

Pianificazione strategica come articolazione delle 
linee in programmi ed indicazione delle risorse da 
destinare per la durata del mandato

Individuazione di indicatori di outcome

Programmazione e 
controllo

Programmazione finanziaria per programmi/obiettivi 
di ente , delle  attività e delle risorse
Diffusione delle linee programmatiche all'interno 
dell'Ente

Miglioramento della definizione del target degli indicatori in relazione al confronto 
con Amministrazioni analoghe

Misurazione e 
valutazione 
Performance

Monitoraggio del benessere organizzativo e della 
qualità percepita. Progettazione ed implementazione 
di un nuovo sistema di reporting sulla base del 
metodologia multidimensionale BSC

Implementare un sistema di reporting multilivello periodico

Valutazione 
Risorse Umane

Buona articolazione e completezza del sistema di 
valutazione del personale dirigenziale e non-
dirigenziale

Fissazione di target ai fini della valutazione individuale del personale non 
dirigenziale

Rendicontazione Rendicontazione di Mandato
Miglioramento delle informazioni disponibili on line ai fini di incrementare la 
trasparenza



Livello di Corrispondenza Ciclo della Performance CCIAA Firenze - Gennaio 2012

2,1

1,4
2,4

2,1

1,7

2,7

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

I - Modello di funzionamento

II - Pianificazione strategica

Pluriennale

III - Programmazione e controllo 

IV - Misurazione e valutazione

Performance

V - Valutazione Risorse Umane

VI - Rendicontazione 

Punteggio ottenuto Punteggio massimo

Livello di Corrispondenza Ciclo della Performance CCIAA Firenze - Gennaio 2012

2,7

1,7

2,0

2,3
1,1

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

I - Modello di funzionamento

II - Pianificazione strategica

Pluriennale

III - Programmazione e controllo 

IV - Misurazione e valutazione

Performance

V - Valutazione Risorse Umane

VI - Rendicontazione 

Punteggio ottenuto Punteggio massimo

Livello di Corrispondenza Ciclo della Performance CCIAA Firenze - Gennaio 2012

1,9

1,1
2,1

1,7

1,6

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

I - Modello di funzionamento

II - Pianificazione strategica

Pluriennale

III - Programmazione e controllo 

IV - Misurazione e valutazione

Performance

V - Valutazione Risorse Umane

VI - Rendicontazione 

Punteggio ottenuto Punteggio massimo

Allegato 3: CheckAllegato 3: Check--Up e piano di miglioramentoUp e piano di miglioramento

Settembre 2011

Gennaio 2012

Gennaio 2011

Gennaio 2013

Livello di Corrispondenza Ciclo della Performance CCIAA Firenze - Gennaio 2013

2,8

2,0

2,7

2,82,3

2,4

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

I - Modello di funzionamento

II - Pianificazione strategica

Pluriennale

III - Programmazione e controllo 

IV - Misurazione e valutazione

Performance

V - Valutazione Risorse Umane

VI - Rendicontazione 

Punteggio ottenuto Punteggio massimo


