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Presentazione 

 La presente Relazione sulla Performance è il documento che completa il Ciclo di Gestione della 
Performance con riferimento all’annualità 2012. Il d. lgs. 150/09 attribuisce alla Relazione sulla Performance la funzione 
di evidenziare, a consuntivo, i risultati della performance organizzativa ed individuale rispetto a quanto preventivamente 
definito in sede di pianificazione. La Relazione sulla Performance costituisce, pertanto, il rendiconto del Piano della 
Performance, rappresentando il grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi, strategici ed operativi, e individuali 
in esso previsti, nonché gli eventuali scostamenti rilevati. Così come espresso nel citato dettato normativo, la Relazione 
sulla Performance analizza, in particolare, la dimensione economico-finanziaria della performance dell’Ente, in termini di 
efficienza ed economicità. Allo stesso modo, la Relazione pone l’enfasi sulla esposizione di obiettivi dell’Ente in tema di 
pari opportunità, ivi compresa la dimensione di genere.  
 
La Camera di Commercio di Firenze completa il Ciclo di Gestione della Performance 2012 con il presente documento, il 
quale è volto a render conto agli stakeholder, in un’ ottica di trasparenza ed accountability, le risultanze di performance 
del periodo amministrativo di riferimento. La Relazione sulla Performance è la sintesi di un processo dinamico, condiviso 
e partecipato. Tale processo ha previsto, inoltre, un monitoraggio costante degli obiettivi di performance definiti in sede 
di pianificazione e la conseguente valutazione dei risultati intermedi e finali ottenuti. Il reporting e la valutazione 
intermedia e finale sono stati alimentati, inoltre, dal sistema di benchmarking cui la Camera di Commercio partecipa 
assieme alle altre Camere di Commercio della Regione Toscana e assieme ad alcune Camere di Commercio delle regioni 
Emilia Romagna, Lombardia, Umbria e Veneto. 
 
La Relazione sulla Performance 2012, mira a favorire la cultura della trasparenza illustrando i risultati di performance 
perseguiti alla  luce delle caratteristiche del contesto interno ed esterno che hanno contribuito o meno al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 
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Presentazione  – Lettera del Presidente  

“Questa seconda Relazione sulla performance, che abbraccia e racconta quanto realizzato nel 2012 dalla Camera di 
Commercio di Firenze attraverso un documento sicuramente di sintesi eppure significativo, vuole rappresentare 
l’impegno e la dedizione profusa da questa organizzazione per dare il suo contributo a fronteggiare la più dura e lunga 
recessione economica sviluppatasi a partire dal secondo dopoguerra dello scorso secolo.  
 
Consapevoli che quanto fatto non è stato abbastanza, pur se in linea o oltre le aspettative di risultato, e che,  nei limiti 
imposti dalle risorse a disposizione,  quanto deve essere fatto non solo richiederà un maggiore e migliore impegno, ma 
anche un rafforzamento della coesione delle politiche messe in campo dagli attori che animano la vita sociale ed 
economica di questo territorio.  
 
Volendo accedere ai contenuti di questo documento, si potrà leggere di quanto si è fatto a favore del credito, della 
internazionalizzazione delle imprese, del rafforzamento dell’economia attraverso gli interventi promozionali realizzati e i 
progetti di formazione che da anni vengono supportati in maniera considerevole da questo Ente;  si potrà sapere quanto 
significativa è la funzione svolta a sostegno della trasparenza e per la correttezza di coloro che operano nei “mercati” e 
degli sforzi sostenuti per affermare strumenti di giustizia rapida ed efficace, quali sono il ricorso all’arbitrato e alla 
conciliazione. Si apprenderà, infine, che questo Ente cambia di continuo dal suo interno, per migliorare efficienza, 
efficacia ed economicità dei servizi resi.  
 
Non basta pensare il futuro, bisogna costruirlo ogni giorno ed in questo siamo dalla parte di chi mostra il coraggio di 
impegnarsi nella continua sfida che arriva dall’economia globalizzata, senza prescindere, anzi proprio concentrando i 
propri sforzi sul territorio fiorentino.” 

 

                            IL PRESIDENTE  CCIAA DI FIRENZE 

                                            Vasco Galgani 
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder 

La presente sezione illustra, in maniera sintetica, le informazioni di supporto ad una analisi consapevole dei risultati della 

performance che verranno rappresentati più nel dettaglio nei paragrafi che seguono.  I destinatari di tali informazioni sono  

prevalentemente gli Stakeholder esterni ( in particolare i cittadini) in quanto beneficiari finali dell’azione dell’ente sul territorio. 

Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il contesto esterno nel quale si è svolta 

l’attività dell’ente, i dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l’amministrazione, i risultati finali raggiunti e le principali 

criticità o elementi di merito che si sono manifestati nel corso del 2012. Essendo la Relazione sulla Performance un documento 

consuntivo rispetto al Piano della Performance, si rimanda a quest’ultimo per una analisi approfondita e preventiva delle 

informazioni integrative sinteticamente illustrate di seguito.  

Piano della Performance 2012-2014: link al sito camerale 

http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3365&idinformazione=16246
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3365&idinformazione=16246
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3365&idinformazione=16246
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3365&idinformazione=16246
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3365&idinformazione=16246
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3365&idinformazione=16246
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3365&idinformazione=16246
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3365&idinformazione=16246
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3365&idinformazione=16246
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3365&idinformazione=16246
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3365&idinformazione=16246
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3365&idinformazione=16246
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3365&idinformazione=16246
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3365&idinformazione=16246
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3365&idinformazione=16246
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3365&idinformazione=16246
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3365&idinformazione=16246
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3365&idinformazione=16246
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1. 1 Il contesto esterno 

Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze 

Il perdurare della difficile congiuntura 
internazionale influenza in maniera 
negativa anche il contesto produttivo 
locale. I principali indicatori 
economici evidenziano, seppure in 
forma attenuata, le stesse criticità 
riscontrate a livello nazionale. 
In questo pesante contesto, la Camera 
di Commercio di Firenze ha 
incrementato i propri sforzi a 
sostegno del tessuto economico 
locale. 
Interventi per favorire l’accesso al 
credito, l’internazionalizzazione delle 
imprese (anche attraverso l’Azienda 
Speciale), la formazione e 
l’informazione professionale sono 
stati alcuni tra i maggiori canali di 
azione.  
Buono il successo riscontrato tra gli 
imprenditori ed aspiranti 
imprenditori, così come evidenziato 
dalle indagini di Customer 
Satisfaction. 

• Tasso di erogazione del 
credito: 96 % 
 

• Iniziative sviluppate a 
sostegno di imprese e 
territorio: 52 
 

• Grado di soddisfazione 
espressi dall'utenza sui 
servizi di orientamento 
all'avvio di attività 
d'impresa: Buono 
 

• Iniziative a sostegno della 
formazione professionale: 
11 
 

• Seminari e convegni 
specialistici in tema di 
internazionalizzazione 
delle imprese: 10 

INPUT MACROECON0MICO 

• Variabili macroeconomiche nazionali (dati al IV trimestre): 
-Variazione congiunturale negativa (-0,9%) e tendenziale negativa 
   per il PIL (-2,9%) 
-Incremento tendenziale (3,0%) dell’inflazione 
-Tasso di disoccupazione totale (11,6%) 
 

• Variabili macroeconomiche locali (dati al IV trimestre): 
- Variazione tendenziale negativa  per il PIL (-1,4%) 
Tasso di inflazione (2,5%) 
- Tasso di disoccupazione (7,1%)  
 

• Variabili settoriali 
-Variazione valore aggiunto settore agricoltura: -0,5% 
-Variazione valore aggiunto settore industria: -1,0% 
-Variazione valore aggiunto settore costruzioni: -5,5% 
-Variazione valore aggiunto settore servizi: -1,2% 

L’analisi del contesto consente di descrivere le variabili che rappresentano lo scenario nel quale si è sviluppata l’ azione amministrativa 

della Camera di Commercio di Firenze, ed in base alle quali gli obiettivi strategici previsti si sono potuti concretizzare. 
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1. 1 Il contesto esterno 

INPUT NORMATIVO 

Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze 

La sentenza della Corte cost.le n. 272 che 
abrogando il comma 1 dell’art. 5 del 
D.Lgs 28/2010 ha abrogato 
l’obbligatorietà della mediazione, ha 
spinto la Camera a rivedere anche per il 
futuro i propri orientamenti, indirizzando 
le proprie risorse sulla maggiore 
qualificazione e quindi sulla qualità del 
servizio di mediazione proposto 
all’utenza.  

•Mediazioni avviate: 620 
•Mediazioni concluse: 643 (di 
cui 76 attivate nel 2011) 
•N° sale di conciliazione 
predisposte: 3 
•Realizzazione seminario su” 
Mediazione e diritti reali”: 297 
partecipanti; 
•Progetto Nausicaa 2: 
mediazione delegata dagli uffici 
giudiziari 

Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze 

L’Ente dopo un primo periodo di 
organizzazione del servizio ha trasferito 
il proprio canale comunicativo dagli 
strumenti tradizionali all’uso della 
comunicazione per via telematica., sia 
verso la Pubblica Amministrazione che 
verso i propri utenti 

•Incremento della posta 
certificata in uscita (PEC) con 
abbattimento di oneri postali: 
+54% 

L’Ente ha applicato prontamente i nuovi 
precetti normativi, che hanno costretto 
ad apportare ulteriori tagli alla propria 
spesa corrente, già attentamente 
monitorata,  e a riversare allo Stato i 
relativi risparmi . 

• Il bilancio 2012 è stato 
interessato da tagli alle spese di 
una percentuale del 5% e sono 
stati riversati al bilancio statale 
 € 183.304  
 

La Camera ha avviato nel 2012 una 
attività preparatoria di analisi dei propri 
processi definendo una mappa del 
“rischio” di fenomeni di corruzione. A 
marzo 2013 è stato approvato il “Piano” 
previsto dalla normativa. 

 
•Approvazione del “Piano 
triennale di prevenzione della 
corruzione” (marzo 2013) 

Area strategica:  
Tutela del mercato 

Miglioramento efficacia 
ed efficienza interna 

•Abrogazione comma 1 art. 5 
D.Lgs n. 28/2010 in materia  
di mediazione obbligatoria 

•Legge 28 gennaio 2009, n. 2 in tema  
di dematerializzazione (PEC e firma 
 digitale obbligatoria per le imprese) 
 
 
 
 
•Legge 7 agosto 2012 n. 135 in tema 
 di "spending review“ 
 
 
 
 
•Legge 6 novembre 2012, n. 190 
sul Piano triennale prevenzione e  
Repressione della corruzione nella 
Pubblica amministrazione 
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

Analogamente a quanto rappresentato nel Piano della Performance 2012, viene proposto un quadro sintetico degli elementi 

qualitativi e quantitativi caratterizzanti la Camera di Commercio di Firenze. Tuttavia, a differenza di quanto effettuato in sede di 

pianificazione, le variabili di seguito illustrate, seguendo una articolazione rispetto alla natura della dimensione di analisi, 

assume rilievo al fine dell’interpretazione dei risultati di performance, organizzativa ed individuale, raggiunti al termine del 

periodo amministrativo. 

LE RISORSE UMANE 

Per Classi d’età 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 

Composizione del Personale a tempo Indeterminato
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2012
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Composizione del Personale per Classe d'età 
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20-29 
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40-49 
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60 e oltre 

2012

2011

2010

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 174 169 167

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 
LE 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
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2011
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Composizione del Personale per tipologia contrattuale 

167
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strateg. *dati Bilancio precons.  al 11/04/2013 

ANNO 2012 - INTERVENTI PROMOZIONALI  Stanziato  Liquidato % utilizzo

1° OBIETTIVO STRATEGICO:   CREDITO PER L'IMPRESA 1.136.249,00    1.092.195,29  96%

1° programma di intervento:      iniziative inerenti il Credito per le Imprese 1.136.249,00    1.092.195,29  96%

PI101701 - 12- Progetto artigianato in Oltrarno 43.864,00         34.648,86       79%

PI101702 - 12- Fondo rotativo cantieri tramvia Firenze -                    -                 0%

PI101703 - 12- Protocollo di intesa con istituti di credito 1.040.000,00    1.038.237,50  100%

PI101704 - 12- Convenzione con Arcidiocesi di Firenze 8.750,00           -                 0%

PI101705 - 12- Progetto di riassetto dei veicoli finanziari a sostegno economia toscana 22.385,00         18.150,00       81%

PI101706 - 12- Fondo internazionalizzazione PMI presso Fondo Centrale di Garanzia 5.000,00           -                 0%

PI101707 - 12- Convegno sul mercato del credito tramite Az. Speciale Metropoli 15.000,00         -                 0%

PI101708 - 12- Fondo di Garanzia per l'accesso al credito dei lavoratori con contratto di lavoro atipico 1.250,00           1.158,93         93%

2° OBIETTIVO STRATEGICO:   SVILUPPO IMPRESE E VAL. TERRITORIO 7.815.244,45    6.934.289,92  89%

1° programma di intervento:      iniziative sostegno imprese  (compreso ricerca) 3.735.792,47    3.402.483,41  91%

PI201701 - 12- Azienda speciale Metropoli 3.008.000,00    2.782.746,69  93%

PI201702 - 12- Comitato Imprenditoria Femminile 25.000,00         23.383,20       94%

PI201703 - 12- Convegni, incontri istituzionali (giornata economia, convegni ed eventi istituzionali ) 130.432,47       127.080,77     97%

PI201704 - 12- Partecipazione a manifestazioni espositive 15.000,00         2.904,00         19%

PI201705 - 12- Osservatorio permanente sul franchising - quota annuale 1.000,00           1.000,00         100%

PI201706 - 12- Osservatorio bilanci 15.000,00         14.520,00       97%

PI201707 - 12- Miglioramento efficienza interna (customer satisfaction, benchmarking, ecc.) 50.100,00         8.698,75         17%

PI201708 - 12- Fondazione farmacogenomica - Fiorgen:  quota gestionale 320.000,00       320.000,00     100%

PI201709 - 12- Museo di Storia Naturale Università di Firenze - III Convegno nazionale gemmologia 

scientifica 10.000,00         10.000,00       100%

PI201710 - 12- Momenti di Toscana tramite Azienda Speciale Metropoli 50.000,00         49.650,00       99%

PI201711 - 12- Contributo acquisto strumenti LCM tramite Az.speciale 62.500,00         62.500,00       100%

PI201712 - 12- Progetto internazionalizzazione CONFAPI Firenze tramite Az.speciale 48.760,00         -                 0%
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 
LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strateg. *dati Bilancio precons.  al 11/04/2013 

2° programma di intervento:      iniziative Valorizzazione territorio 1.788.850,98    1.594.552,76  89%

PI202701 - 12- Centro di Firenze per la Moda Italiana - quota annuale 60.000,00         60.000,00       100%

PI202702 - 12- Ente Consorzio Interprovinciale Toscano delle Sementi - quota annuale 4.500,00           4.500,00         100%

PI202703 - 12- Società Iris - Intervento 1.500,00           1.500,00         100%

PI202704 - 12- Accademia dei Georgofili - Intervento 3.500,00           3.500,00         100%

PI202705 - 12- Centri commerciali naturali - bando 116.500,00       82.390,31       71%

PI202706 - 12- Biennale Enogastronomica 100.000,00       72.419,76       72%

PI202707 - 12- Fondazione per lo Sviluppo dell'Agricoltura toscana  - quota annuale 75.000,00         75.000,00       100%

PI202708 - 12- Fondazione di Firenze per l'Artigianato Artistico - quota annuale 75.000,00         75.000,00       100%

PI202709 - 12- Protocollo d'intesa per il turismo (cciaa, Provincia, Comune) 90.000,00         64.164,79       71%

PI202710 - 12- Studi e ricerche sul sistema economico locale e promozione (rilevazione excelsior) 16.942,53         15.817,72       93%

PI202711 - 12- Soc. consortile energia toscana - quota 1.500,00           802,25            53%

PI202712 - 12- "Vetrina Toscana" in collaborazione con UTC    (Rimborso parziale: costo effettivo 68.000,00         42.000,00       62%

PI202713 - 12- Sportello nuove imprese tramite Azienda Speciale Metropoli 65.000,00         55.000,00       85%

PI202714 - 12- Analisi struttura finanziaria nuove imprese (Fondo perequativo MISE-Unioncamere) 26.834,45         15.000,00       56%

PI202715 - 12- Progetto illuminazione Piazza San Giovanni e Piazza Duomo 600.000,00       582.709,11     97%

PI202716 - 12- Manifestazione Buy tourism on line 80.000,00         80.000,00       100%

PI202717 - 12- 75° Edizione Mostra Mercato Internazionale dell'Artigianato - Disciplinare 96.574,00         94.341,96       98%

PI202718 - 12- 75° Edizione Mostra Mercato Internazionale dell'Artigianato - Progettualità 1.824,80           -                 0%

PI202719 - 12- Comitato Job Fair - quota annuale 50.000,00         35.000,00       70%

PI202720 - 12- Protocolli d'intesa e partnerariati CCIAA estere 18.000,00         -                 0%

PI202721 - 12- Fondazione di Firenze per l'Artigianato Artistico - Iniziativa "Piazza Artigiana" 48.175,20         46.442,36       96%

PI202722 - 12- Confservizi Cispel Toscana - Analisi comparata dei modelli di gestione rifiuti urbani 30.000,00         28.964,50       97%

PI202723 - 12- Comitato Oltrarno Promuove - Manifestazione "Diladdarno" 30.000,00         30.000,00       100%

PI202724 - 12- Associazione "Il giardino sotto Vico" 10.000,00         10.000,00       100%

PI202725 - 12- Fondazione Angeli del Bello - Progetto "Innamorati di Firenze" 10.000,00         10.000,00       100%

PI202726 - 12- In your Tuscany 40.000,00         40.000,00       100%

PI202727 - 12- Premio Firenze Produttiva anno 2012 60.000,00         60.000,00       100%

PI202728 - 12- Pitti Immagine presentazione Guida Vini d'Italia 2013 e Guida Ristoranti d'Italia de 

L'Espresso 10.000,00         10.000,00       100%

3° programma di intervento:      iniziative Cultura come fattore di sviluppo 1.246.800,00    1.246.800,00  100%

PI203701 - 12- Fondazione Palazzo Strozzi (prot. intesa) 700.000,00       700.000,00     100%

PI203702 - 12- Fondazione Teatro del  Maggio Musicale Fiorentino - quota annuale 180.000,00       180.000,00     100%

PI203703 - 12- Associazione Maggio Fiorentino Formazione - quota annuale 15.000,00         15.000,00       100%

PI203704 - 12- Filarmonica Rossini - quota annuale 600,00              600,00            100%

PI203705 - 12- Amici dei musei fiorentini - quota annuale 700,00              700,00            100%

PI203706 - 12- Fondazione Florens per i beni culturali e ambientali - Firenze 350.000,00       350.000,00     100%

PI203707 - 12- Associazione Amici dell'Accademia della Crusca - contributo ordinario 500,00              500,00            100%

PI203708 - 12- Festival Europa -                    -                 0%
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strateg. *dati Bilancio precons.  al 11/04/2013 

4° programma di intervento:    iniziative mirate sviluppo settore agricoltura 190.000,00       144.150,17     76%

PI204700 - 12- Azioni mirate allo sviluppo del settore agricoltura (da definire) 5.000,00           -                 0%

PI204701 - 12- Bando per cofinanziamento  attività promozionali  settore agricolo 110.000,00       74.916,20       68%

PI204702 - 12- Consorzio Vino Chianti - Progetto "Comunicare il Chianti" 20.000,00         20.000,00       100%

PI204703 - 12- Realizzazione Guida delle Aziende Agrituristiche della provincia di Firenze 24.964,58         20.352,20       82%

PI204704 - 12- Ristampa Pubblicazioni Promozionali Produzioni Tipiche 5.035,42           5.035,42         100%

PI204705 - 12- Ass. Produttori Zafferano - "Zafferano Italiano" 5.000,00           3.846,35         77%

PC204701 - 12- Protocollo d'Intesa per qualficazione del Mugello IGP 20.000,00         20.000,00       100%

5° programma di intervento:      iniziative mirate sviluppo del settore artigianato 240.926,00       164.047,85     68%

PI205700 - 12- Azioni mirate allo sviluppo del settore artigianato (da definire) -                    -                 0%

PI205701 - 12- Bando per iniziative di sviluppo settore artigianato 110.000,00       55.228,35       50%

PI205702 - 12- Disciplinare a favore imprese artigiane provincia di Firenze che partecipano a mostre 

e fiere di settore (Del. 126/12) 43.426,00         37.902,00       87%

PI205703 - 12- Disciplinare a favore dei soggetti tenuti ad acquisire la qualifica di saldatori di tubi 25.000,00         8.417,50         34%

PI205704 - 12- Salone Arte e del Restauro - Progetto "Area artigani restauratori e itinerario botteghe 

storiche" 10.000,00         10.000,00       100%

PI205705 - 12- Sacred Art School Firenze - Borse di Studio 52.500,00         52.500,00       100%

6° programma di intervento:      iniziative mirate sviluppo del settore commercio 198.500,00       140.310,68     71%

PI206700 - 12- Azioni mirate allo sviluppo del settore commercio (da definire) -                    -                 0%

PI206701 - 12- Bando per iniziative di sviluppo settore commercio 110.000,00       61.045,83       55%

PI206702 - 12- Confesercenti Firenze - IX edizione Mercato Internazionale di Firenze 25.000,00         25.000,00       100%

PI206703 - 12- Confesercenti Firenze - Mercato di Natale Tedesco 2012 25.000,00         25.000,00       100%

PI206704 - 12- Formaimpresa surl - progetto: motiva la tua vita, dai vita alla tua impresa 18.500,00         9.264,85         50%

PI206705 - 12- Comitato Wine Town Firenze - Iniziativa "Agorà" 20.000,00         20.000,00       100%

7° programma di intervento:      iniziative sviluppo settore cooperazione 115.000,00       78.044,88       68%

PI207700 - 12- Azioni mirate allo sviluppo del settore cooperazione (da definire) 15.000,00         -                 0%

PI207701 - 12- Disciplinare contributivo a favore delle imprese cooperative 100.000,00       78.044,88       78%

8° programma di intervento:      iniziative mirate allo sviluppo del settore industria 184.375,00       101.347,11     55%

PI208700 - 12- Azioni mirate allo sviluppo del settore industria (da definire) 39.375,00         -                 0%

PI208701 - 12- Bando per iniziative di sviluppo settore industria 110.000,00       79.772,11       73%

PI208702 - 12- Manifestazione Matching 2012 25.000,00         21.575,00       86%

PI208703 - 12- Intervento a favore delle zone terremotate dell'Emilia Romagna 10.000,00         -                 0%
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strateg. *dati Bilancio precons.  al 11/04/2013 

9° programma di intervento:      iniziative mirate allo sviluppo del settore turismo 115.000,00       62.553,06       54%

PI209700 - 12- Azioni mirate allo sviluppo del settore turismo (da definire) 10.000,00         -                 0%

PI209701 - 12- Bando per iniziative di sviluppo settore turismo 80.000,00         56.928,06       71%

PI209702 - 12- Disciplinare contributivo a favore delle imprese ricettive per software "Progetto 

alloggiati" 20.000,00         625,00            3%

PI209703 - 12- Manifestazione "Ponte Vecchio Challenge 2012" 5.000,00           5.000,00         100%

3° OBIETTIVO STRATEGICO:   INTERNAZIONALIZZAZIONE IMRPESE -                    -                 0%

1° programma di intervento:      internazionalizzazione -                    -                 0%

(Vuoto) -                    -                 0%

4° OBIETTIVO STRATEGICO:   INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 11.738,50         8.179,00         70%

1° programma di intervento:      iniziative logistica 11.738,50         8.179,00         70%

PI401701 - 12- To.Ro. s.r.l. - contributo fondo consortile 5.000,00           4.750,00         95%

PI401702 - 12- Logistica scrl - quota gestionale 5.455,00           3.429,00         63%

PI401703 - 12- SAT - quota annuale patto parasociale 1.283,50           -                 0%

5° OBIETTIVO STRATEGICO:  TUTELA DEL MERCATO ED ETICA IMPRESE 218.644,00       145.797,59     67%

1° programma di intervento:      iniziative a favore della tutela del mercato 218.644,00       145.797,59     67%

PI501701 - 12- Regolazione del mercato (ist.le) 25.000,00         22.376,65       90%

PI501702 - 12- Centro Tecnico per il Consumo - quota annuale 5.000,00           5.000,00         100%

PI501703 - 12- Centro Isec - quota annuale -                    -                 0%

PI501704 - 12- Sviluppo Borsa Merci Telematica e Prezzario Opere Edili 16.348,36         14.199,57       87%

PI501705 - 12- Comitato di filiera vino imbottigliato 3.045,64           2.853,09         94%

PI501706 - 12- Patto di filiera - bando regionale 15.000,00         14.701,50       98%

PI501707 - 12- Diffusione cultura brevettuale 10.000,00         7.670,79         77%

PI501708 - 12- Sistema rilevazione prezzi ingrosso prodotti alimentari 10.000,00         9.000,00         90%

PI501709 - 12- Osservatorio anticontraffazione - "Campagna di sensibilizzazione rivolta ai 

consumatori sui danni socio-economici prodotti dal fenomeno della contraffazione" 3.000,00           2.999,95         100%

PI501710 - 12- Protocollo di intesa tra CCIAA di Firenze e Tribunale di Firenze 30.000,00         5.142,50         17%

PC501701 - 12- Camera arbitrale (comm.le) - iniziativa con pari ricavi 70.000,00         44.933,00       64%

PC501702 - 12- Promozione dei servizi di conciliazione ed arbitrato (comm.le) 20.000,00         5.670,54         28%

PC501703 - 12- Sistema di regolazione del mercato nel settore dei lavori in casa "Servizio alla città" 11.250,00         11.250,00       100%
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strateg. *dati Bilancio precons.  al 11/04/2013 

6° OBIETTIVO STRATEGICO: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E ORIENTAMENTO 

LAVORO
1.563.382,92    1.435.584,62  92%

1° programma di intervento:  iniziative sostegno scuole di specializzazione 1.327.500,00    1.250.000,00  94%

PI601701 - 12- Scuola Scienze Aziendali - quota annuale 250.000,00       250.000,00     100%

PI601702 - 12- Scuola Superiore di Tecnologie Industriali - quota annuale 250.000,00       250.000,00     100%

PI601703 - 12- Ent Art Polimoda - quota annuale 250.000,00       250.000,00     100%

PI601704 - 12- Polo Universitario di Empoli soc. cons. - quota annuale -                    -                 0%

PI601705 - 12- Istituto d'Arte Porta Romana 7.500,00           -                 0%

PI601706 - 12- Istituto Tecnico Industriale (ITI) 400.000,00       400.000,00     100%

PI601707 - 12- Fondazione Firenze Scienze Gemmologiche - Contributo Straordinario 100.000,00       30.000,00       30%

PI601708 - 12- Convenzione tra CCIAA e Università - Corso di laurea in Ottica e Optometria 70.000,00         70.000,00       100%

2° programma di intervento:      iniziative a sostegno sviluppo risorse umane 235.882,92       185.584,62     79%

PI602701 - 12- Alternanza Scuola/Lavoro - prot. intesa con Provincia e Provv.to 40.000,00         36.719,80       92%

PI602702 - 12- Promozione cooperazione con istituzioni scolastiche ed universitarie e potenziamento 

nell'orientamento settori tecnico-scientifici (Fondo perequativo Unioncamere) 32.570,00         19.321,30       59%

PI602703 - 12- Tirocini formativi 15.812,92         11.375,00       72%

PI602704 - 12- Borse di studio per progetti promozionali 10.000,00         -                 0%

PI602705 - 12- Collaborazioni per progetti promozionali 15.000,00         14.950,00       100%

PI602706 - 12- Sistema provinciale iniziative scuola-imprese 4.000,00           1.645,60         41%

PI602707 - 12- Borse di studio allievi Istituti Saffi e Buontalenti 3.100,00           3.100,00         100%

PI602708 - 12- Progetto "Impresa e legalità" con il coordinamento Prefettura Firenze 15.000,00         10.476,46       70%

PI602709 - 12- Istituto G. Tagliacarne - Master Imprese Nuove e Sviluppo Economico 9.900,00           -                 0%

PI602710 - 12- Università di Firenze - Progetto "Potenziare servizi di orientamento in uscita" 80.000,00         79.696,46       100%

PI602711 - 12- Ricerca "Lo studio di una governance per l'attuazione della mediazione" - Università 4.500,00           4.500,00         100%

PC602701 - 12- Corsi informativi sul sistema museale fiorentino 6.000,00           3.800,00         63%

TOTALE 10.745.258,87  9.616.046,42  89,5%



Relazione sulla Performance 2012 15 

1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE RISORSE FINANZIARIE: interventi promozionali  per aree strategiche *dati di Preconsuntivo al 11/04/2013 

 

Ripartizione Interventi Promozionali per Area Strategica

1,5%14,9%

0,1%

72,1%

11,4%

Credito per l'impresa Sviluppo Imprese e Valorizzazione Territorio

Infrastrutture e Logistica Tutela del Mercato ed Etica delle Imprese

Alternanza Scuola Lavoro e Orientamento Lavoro

Aree Strategiche Stanziato
Preconsuntivo 

2012
% utilizzo

Credito per l'impresa 1.136.249,00    1.092.195,29     96%

Sviluppo Imprese e Valorizzazione Territorio 7.815.244,45    6.934.289,92     89%

Infrastrutture e Logistica 11.738,50         8.179,00            70%

Tutela del Mercato ed Etica delle Imprese 218.644,00       145.797,59        67%

Alternanza Scuola Lavoro e Orientamento Lavoro 1.563.382,92    1.435.584,62     92%

Totale 10.745.258,87  9.616.046,42     89,5%
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE STRUTTURE TERRITORIALI 

Per svolgere al meglio i propri compiti, la Camera di Firenze ha operato come parte di un sistema di rete inter-istituzionale ed ha mirato a mantenere, 

consolidare  e sviluppare collaborazioni con le altre istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, con il sistema  territoriale e delle imprese e 

per costruire nel tempo rapporti che si fondano sulla trasparenza. A tal fine  si è impegnata per garantire una presenza nelle sedi dove si discutono le 

politiche economiche territoriali e dove si progettano le azioni per accrescere la competitività del sistema locale, mettendo a disposizione dei progetti 

di sviluppo del territorio risorse finanziarie. Le linee di azione locale non possono essere disgiunte da un’opera di intervento largamente condivisa a 

livello nazionale; l’agire della Camera di Commercio, anche se indirizzato sulla base delle proprie peculiarità locali, deve infatti essere caratterizzato 

da un’ampia condivisione, in modo da perseguire quegli interessi di carattere generale che costituiscono l’obiettivo primario del sistema camerale. La 

scelta di svolgere un ruolo attivo nell’ambito di uno scenario di rete inter-istituzionale è funzionale a potenziarne l’azione, grazie ad un dialogo 

privilegiato evitando la dispersione delle risorse.  Secondo tale filosofia di intervento, la CCIAA di Firenze, attiva rapporti e relazioni con una pluralità 

di soggetti come di seguito rappresentato e si articola fisicamente sul territorio per fornire al meglio i propri servizi all’utenza 

Gli sportelli decentrati i servizi resi utenza servita 
risorse 
umane 

SEDE DISTACCATA DI 
EMPOLI 

Sportello Registro delle Imprese e Albo 
Artigiani, Sportello Albi e Ruoli (att. 
residuali), Sportello Diritto Annuale, 
Rilascio documenti per il Commercio 
Estero, Sportello 
conciliazioni(domande e info);richieste 
codice meccanografico; elenchi 
merceologici 

Imprese locali 
e cittadinanza 

4 unità (part-
time) 

SEDE DISTACCATA DI 
BORGO S. LORENZO 

Imprese locali 
e cittadinanza 

3 unità (part-
time) 
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE STRUTTURE TERRITORIALI 

Iniziative/Servizi n. iniziative n. imprese servite

Seminari/Convegni/Conferenze/corsi (inclusi progetti europei) 27 1226

Missioni 6 63

Assistenza specialistica Finanza (Pratiche) 76 (di cui 55 domande e 21 

rendicontazioni) 76

Prefattibilità (consulenze in materia di finanza agevolata) 713

Incontri con aziende Progetto America Latina 12 109
Servizi Assistenza Specialistica (SAS) e consulenze Progetto America 

Latina 140

Servizi Assistenza Specialistica (SAS) e consulenze 

sull'Internazionalizzazione 242

Servizio Nuove Imprese (Consulenze) 892

Incontri con aziende (nell'ambito di eventi vari) 7 122

Progetti europei/cofinanziati/enti vari 16

Accoglienza ed incontri con delegazioni 6 28

Incoming (incontri tra imprese italiane e partners comm.li esteri) 14 464

Fiere commerciali 7 117

Selezione regionale olio 1 100

Prove sperimentali ai frantoi 20

Numero di campioni analizzati dalla Div. LCM 4.813

 Azienda Speciale Metropoli anno 2012:  Risultati provvisori Iniziative promozionali



Relazione sulla Performance 2012 18 

1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE STRUTTURE TERRITORIALI 

Enti Partner della CCIAA di 
Firenze 

Iniziative realizzate in partenariato 2012 

Enti locali 
“Diladdarno”; Prot. d’intesa sul Turismo; fiere provinciali; Sistema 
prov.le “Scuola-impresa”; Mostra mercato int.le Artigianato 

Università di Firenze 
Corso di laurea in ottica e optometria; servizi di orientamento in 
uscita per neolaureati 

CCIAA della Toscana 
Gruppi di lavoro; progetto “Monitoraggio performance delle CCIAA 
Toscana” 

Unioncamere Toscana Progetti finanziati con fondi perequativi 

Regione Toscana Vetrina Toscana; Buy Tourism Online 

Unione Europea 
Business Innovation Centre (B.I.C.) (tramite Azienda speciale 
Metropoli) 

Fondazioni e Istituzioni 
Palazzo Strozzi; Teatro Maggio Fiorentino; Florens; Polimoda; 
Scuola Scienze Aziendali 
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

IL PORTAFOGLIO DEI SERVIZI RESI 

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

suo ruolo istituzionale.  

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 

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.  
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

GLI UTENTI 

Tipologia di 
Utente 

Servizi resi  

Anagrafico – 
Certificativa * 

Tutela e 
Regolazione 
del Mercato 

Vigilanza, 
ispettivi e 
controllo  

Giustizia 
alternativa** 

Monitoraggio 
dell’economia 
e del mercato 

Formazione 
professionale e 
manageriale 

Promozione del 
territorio e delle 
imprese 

Imprese Ѵ  
Ѵ       (anche 

tramite gli 
Osservatori) 

Ѵ Ѵ Ѵ 

Ѵ  
(tramite  

Az. Speciale 
Metropoli) 

Ѵ 
(anche tramite 

Az. Speciale 
Metropoli) 

Istituzioni e 
Associazioni 
di categoria 

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

Cittadinanza Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ  Ѵ Ѵ 

La CCIAA di Firenze sostiene gli utenti nello sviluppo del territorio e del tessuto economico in cui operano ed offre servizi 

volti a rafforzare la competitività delle imprese.  

La CCIAA di Firenze svolge, in modo diretto o avvalendosi di soggetti terzi (quali in primis l’Azienda Speciale Metropoli) le 

seguenti attività nei confronti dei propri Stakeholder (portatori di interessi): 

• *L’attività anagrafico- certificativa, seppure di diretta responsabilità della Camera,  è supportata operativamente da società del sistema camerale   

•**Le  attività di  arbitrato e di mediazione sono svolte da professionisti esterni  nell’ambito della Camera Arbitrale e del Servizio di  Conciliazione 
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

GLI UTENTI 

Sintesi dei giudizi assegnati dagli utenti per provincia in relazione all’indagine di customer satisfaction condotta da 

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

Pistoia - Votazioni medie (su una scala da 4 a 8). La Camera di Commercio di Firenze si dimostra in linea con i risultati medi rilevati 

dall’indagine svolta. 
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1. 3 Il Piano della Performance in sintesi 

La CCIAA di Firenze ha interpretato a pieno il dettato normativo (D.Lgs 150/09) intervenuto al fine di disciplinare  il Ciclo di gestione della 

Performance. Nel fare ciò, ha adottato metodologie e strumenti a supporto del processo redazione del Piano della Performance e, a consuntivo, della 

presente Relazione sui Risultati del Piano della Performance.  

I risultati di performance raggiunti sono stati misurati e valutati seguendo il medesimo approccio culturale e metodologico che ha supportato la 

stesura degli obiettivi strategici, garantendo trasparenza ed intelligibilità nel rapporto con gli interlocutori dell’Ente.  

L’approccio seguito dalla Camera di Commercio di Firenze ha permesso di strutturare la rappresentazione della performance organizzativa ed 

individuale secondo un processo di scomposizione e di collegamento ideale tra gli elementi costituenti il mandato, la mission istituzionale e la Vision.  

La CCIAA di Firenze nel 2012 ha disegnato la propria azione su sette Aree/obiettivi strategici di intervento, concepite in modo da rispondere in 

maniera trasversale alle esigenze della comunità economica. 

 

 

 

Allo stesso tempo è stato sviluppato un sistema di reporting, così come verrà evidenziato nell’albero della performance, che in modo grafico permette 

di evidenziare con dei colori il livello di realizzazione dell’obiettivo rispetto al target prefissato :  

 

 

=non raggiungimento dell’obiettivo(<80%);         =parziale raggiungimento dell’obiettivo(>80% e <90%);          =raggiungimento dell’obiettivo (>90%) 
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1.3.1 La Vision e le Aree strategiche 

La CCIAA di Firenze ha avviato alla formazione della 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 definendo in questo modo le 

proprie linee di intervento.  

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

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

«Ispirare Fiducia» 

Come vogliamo che i nostri Clienti ci vedano: 
Attenti al cliente: Siamo proattivi e ricettivi rispetto ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Siamo pronti ad ascoltarli, a comprenderli e 
offrire loro risposte concrete.  
Affidabili e competenti: 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 
Partner nello sviluppo di imprese responsabili: 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 
Snelli ed efficienti: Lavoriamo con grande impegno e passione, adottando soluzioni innovative per rispondere alla complessità crescente 
dei servizi in modo semplice ed economico 

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/obiettivi strategici di intervento, concepite in modo 

da rispondere in maniera trasversale alle esigenze della comunità economica: 
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1.3.2 I risultati raggiunti 

L’albero della performance della CCIAA di Firenze, si identifica in una 

fotografia sintetica della performance conseguita per l’anno 2011, mediante 

la declinazione della Vision dell’Ente in Aree Strategiche e relativi Obiettivi 

Strategici. 

La redazione dell’albero della performance 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.  

Is
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Credito per l’impresa 1. Iniziative inerenti il credito 

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del territorio 

1. Sostegno alle 
imprese (compreso 
ricerca) 

2. Valorizzazione del 
Territorio 

3. Cultura come fattore di 
sviluppo 

4. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
agricoltura 

1. Internazionalizzazione Internazionalizzazione delle imprese 

1. Logistica Logistica 

1. Tutela del Mercato Tutela del Mercato 

1. Sostegno a scuole di 
specializzazione 

2. Sviluppo delle risorse 
umane 

Alternanza scuola-lavoro e 
orientamento al lavoro 

Miglioramento  efficacia ed efficienza 
interna 

Vision Aree Strategiche Obiettivi Strategici 

5. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
artigianato 

8. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
industria 

6. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
commercio 

7. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
cooperazione 

9. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
turismo 

1. Semplificazione  delle 
procedure 

Livello di realizzazione sintetico:  
Strategia di Ente 

Livello di 
raggiungimento 
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1.3.2 I risultati raggiunti 

 OBIETTIVI STRATEGICI; N° 13 % REALIZZO

 CONSEGUITI

 CONSEGUITI IN PARTE

NON CONSEGUITI

12 96%

1 4%

0 0%

Piano Performance 2012-2014:                                                               

Risultati Obiettivi Anno 2012

GRADO REALIZZAZIONE OBIETTIVI  2012 96%

Gli obiettivi strategici del Piano 2012 sono 13; di questi 12 sono stati 

conseguiti, come attesta il raggiungimento o il superamento del target 

posto agli indicatori di risultato. Uno, invece, può considerarsi solo 

parzialmente conseguito (50%).
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1.3.2 I risultati raggiunti 

 INDICATORI STRATEGICI; N° 27 % REALIZZO

 CONSEGUITI

 CONSEGUITI IN PARTE

NON CONSEGUITI

INDICATORI OPERATIVI: N° 106 % REALIZZO

CONSEGUITI

CONSEGUITI IN PARTE

NON CONSEGUITI

96%

5%

GRADO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO                                  

Indicatori  Piano Performance  2012
94%

3%3

5

0%

4%

92%

0

1

98

26

Piano Performance 2012-2014:                                                              

Risultati Indicatori Anno 2012

 Nella definizione del grado di realizzazione complessivo degli indicatori fissati nel 

Piano 2012, gli indicatori formulati in maniera identica presenti nella parte strategica e 

nella parte operativa, sono conteggiati una sola volta. Inoltre vengono conteggiati 

come positivi i soli valori pienamente conseguiti (colore verde), tralasciando gli 

obiettivi il cui indicatore segnala un parziale conseguimento (colore giallo)
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criticità opportunità Azioni correttive 

Credito per l’impresa 

Risorse non sufficienti €. 1.071.565 sono stati erogati alle  
imprese 

Modificato il regolamento sul 
“Protocollo d’intesa istituti 
credito”che ha previsto il raddoppio 
del contributo della Camera 

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del 

territorio 

rendicontazione dei progetti la 
cui istruttoria si prevede si 
concluderà nei mesi di marzo/ 
aprile 2013 

La novità più importante del 2012 è  
l’approvazione del nuovo  
“Regolamento per la concessione 
dei contributi” 

Superate le lacune del testo del 
regolamento contributi, con 
l’approvazione deliberata dal 
Consiglio il 18.12.2012 

Internazionalizzazione 
delle imprese 

Carenza di un sistema di 
monitoraggio dei risultati 
conseguiti 

Responsabilizzazione su obiettivi e 
target  

Impostazione del sistema di 
monitoraggio dei risultati con un 
articolato set di indicatori 

Logistica Coordinamento nelle politiche 
delle partecipate 

Migliora l’economicità di gestione 
delle partecipate 

Studio e pianificazione degli 
interventi 

Tutela del Mercato 

Abrogazione della mediazione 
obbligatoria, con la conseguente 
riduzione di volumi di servizio 

Riaffermare il ruolo di garanzia 
della terzietà e migliorare la 
preparazione professionale dei 
mediatori 

la Camera di Commercio di Firenze 
ha deciso di puntare maggiormente 
sulla promozione della mediazione e 
sulla qualità del servizio 

Alternanza scuola-lavoro 
e orientamento al lavoro 

Si è registrata una lieve 
diminuzione di di partecipanti, a 
causa della rinunzia ai progetti 
di alcuni istituti 

coinvolti 23 Istituti d’Istruzione 
Secondaria di Firenze e provincia e 
1411 studenti, 62 edizioni 
complessive dei seminari per un 
totale di 93 giornate formative  

Attenta selezione degli istituti da 
coinvolgere. 

Miglioramento  efficacia 
ed efficienza interna 

La normativa sulla “spendig 
review” ha sottratto risorse ai 
programmi gia pianificati  

Riorganizzazione organizzativa e di 
processo 

Aumento della economicità e 
produttività del personale  

1.3.3. Le criticità e le opportunità 
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2. L’ Albero della Performance 

La Camera di Commercio di Firenze ha delineato il proprio albero della performance secondo una schema logico 

in grado di rappresentare, anche graficamente, i legami.  In fase di rendicontazione, allo scopo di rendere più 

chiaro e di immediata lettura il quadro dei risultati raggiunti dall’ente, si rappresentano le aree strategiche  

e gli obiettivi strategici. 

Mandato Istituzionale: perimetro nel quale l’amministrazione può e deve operare sulla base  

delle sue attribuzioni/competenze istituzionali 

Mission: ragione d’essere e l’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).  

La Performance Individuale: informazioni sintetiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi individuali , 

garantendo un legame con gli obiettivi strategici della performance organizzativa. 
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Risorse distribuite Cause del risultato ottenuto Impatto 

1.092.195,29 Successo iniziativa a causa della stretta 
creditizia 

154 imprese richiedenti. 
Ampliamento rete di  
protocolli intesa con Banche e 
Consorzi 

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2012 

Credito per l’impresa 1. Iniziative inerenti il credito 

Livello di 
raggiungimento 

1

1.1

Risultato atteso: 

-Sostenere l'accesso al credito delle PMI della Provincia 

attraverso l'effettivo impiego delle risorse stanziate, 

mediante azioni finalizzate a migliorare la liquidità delle 

imprese

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

id. Descrizione indicatore

1.1.1
Livello di risorse camerali erogate a sostegno 

del credito rispetto alle stanziate
70% 96% +26%

1.1.2
Livello di imprese beneficiarie in iniziative di 

sostengo al credito realizzate dalla Camera 
95% 100% +5%

1.1.3

Grado di rispetto delle iniziative programmate 

per regolare le modalità di concessione degli 

interventi finanziari camerali
≥2 3 +1

 Area strategica: Credito per l'Impresa 

Obiettivo strategico: Iniziative inerenti il credito

Indicatore

Ammontare di risorse erogate per il sostegno al credito anno x/ammontare di 

risorse stanziate per il sostegno al credito anno x

n. imprese beneficiarie/n. imprese richiedenti

n. di protocolli di intesa e convenzioni stipulati con attori istituzionali locali (Banche, 

Consorzi di garanzia fidi e Istituzioni del Territorio, ecc.)
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2.1 Gli obiettivi strategici  

Risorse  per l’obiettivo Cause del risultato ottenuto Impatto 

619.736,72 Elevata professionalità degli addetti - Accessi portale prezzi +30%.  
- Elevato grado di soddisfazione degli 
utenti:  95% di coloro che si sono 
espressi hanno dato giudizio BUONO o 
superiore 

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2012 

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del territorio 

* I giudizi che è possibile esprimere sono: insufficiente; sufficiente; buono; ottimo 

1. Sostegno alle 
imprese (compreso 
ricerca) 

2. Valorizzazione del 
Territorio 

3. Cultura come fattore di 
sviluppo 

2

2.1

Risultato Atteso:

- Svolgere un ruolo di sostegno alle imprese coordinando 

l'attività della Camera anche con quella dell'Azienda 

speciale Metropoli prevalentemente attraverso 

l'erogazione di servizi,convegni e seminari;

- Migliorare la conoscenza dell'informazione economica e 

della dinamica dei prezzi anche attraverso l'utilizzo del 

portale prezzi.

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

id. Descrizione indicatore Target

2.1.1

Grado di soddisfazione degli utenti di servizi di 

orientamento (in materia di marchi e brevetti e 

avvio d'attività d'impresa) e di attività 

seminariali   

Giudizio 

"buono"

 espresso da 

almeno dal 50% 

degli utenti che 

rispondono al 

questionario

Giudizio "buono"

 espresso dal 

95% degli utenti 

che rispondono al 

questionario

+45%

2.1.2

Livello di diffusione della conoscenza 

dell'informazione economica e della dinamica 

dei prezzi stimolata anche attraverso l'utilizzo 

del portale prezzi

2.500 3.263 +763n° contatti al portale prezzi

Obiettivo strategico: Sostegno alle imprese (compreso 

ricerca)

Livello di soddisfazione degli utenti (almeno il 50% di coloro che rispondono al 

questionario) che richiedono servizi di orientamento e attività seminariali 

Indicatore

 Area Strategica: Sviluppo delle Imprese e valorizzazione del territorio 

Livello di 
raggiungimento 
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Risorse  per l’obiettivo Cause del risultato ottenuto Impatto 

1.594.552,76 Efficacia delle linee d’azione individuate Ampia risposta del tessuto 
imprenditoriale 

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2012 

1. Sostegno alle 
imprese (compreso 
ricerca) 

2. Valorizzazione del 
Territorio 

3. Cultura come fattore di 
sviluppo 

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del territorio 

2

2.2

Risultato atteso: 

-Mantenere nel medio periodo l'incidenza delle risorse 

impiegate nelle attività istituzionali (internazionalizzazione, 

sviluppo, reti di impresa e finanza, analisi e ricerca 

merceologica) dell'Azienda Metropoli sul totale delle risorse 

impiegate e mantenere il gradimento delle imprese sui livelli 

degli anni precedenti (buono).

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

Descrizione indicatore Indicatore Target

2.2.1

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 (bilandio consuntivo)

68% 70% +2%

2.2.2

Supporto alle imprese nell'ambito della tutela 

del mercato e della qualtà delle produzioni 

agroalimentari

4.800 4.813 13

2.2.3

Livello di imprese che fruiscono di iniziative 

qualificate dalla Camera mediante l'azienda 

speciale Metropoli finalizzate a favorire lo 

sviluppo del tessuto economico locale

800 3.073 2.273

2.2.4

Livello di gradimento su iniziative realizzate 

dall'azienda speciale Metropoli con risorse 

camerali

Giudizio 

"buono"

Giudizio 

"buono"

2.2.5
Grado di autofinanziamento dell'attività 

promozionale aziendale 
60% 73% +13%

2.2.6
Livello degli oneri di struttura aziendali sul 

totale oneri sostenuti
54% 54%

Obiettivo Strategico: Valorizzazione del territorio

Oneri di struttura aziendali/ totale degli oneri aziendali sostenuti

Autofinanziamento dell'attività promozionale aziendale/finanziamento dell'attività 

promozionale complessiva

Risorse destinate alle divisioni per l'attività istituzionale/totale degli oneri di parte 

corrente sostenuti

Imprese che ricevono servizi (compreso il servizio nuove imprese) della divisione 

sviluppo, reti di impresa  e finanza 

Gradimento espresso dalle aziende partecipanti alle iniziative istituzionali 

Campioni analizzati dalla divisione LCM

 Area Strategica: Sviluppo delle Imprese e valorizzazione del territorio 

Livello di 
raggiungimento 
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Risorse  per l’obiettivo Cause del risultato ottenuto Impatto 

1.246.800,00 Elevata partecipazione alle iniziative camerali 
per la validità delle azioni individuate 

Molto rilevante sull’economia per la 
qualità e quantità di iniziative 
contenute nell’indicatore 

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2012 
Tre iniziative delle sette previste coprono il 99% dell'intero stanziamento alla cultura. Si tratta di:  Fondazione Palazzo 
Strozzi (prot. intesa); Fondazione Teatro del  Maggio Musicale Fiorentino ;  Fondazione Florens per i beni culturali e 
ambientali - Firenze; conteggio: €. 1.230.000 di €. 1.246.800 

1. Sostegno alle 
imprese (compreso 
ricerca) 

2. Valorizzazione del 
Territorio 

3. Cultura come fattore di 
sviluppo 

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del territorio 

Livello di 
raggiungimento 

2

2.3

Risultato atteso: 

- Concentrare gli stanziamenti nella cultura nelle 

istituzioni fiorentine con maggiore ricaduta economica

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

Descrizione indicatore

2.3.1

Tasso di concentrazione dei contributi erogati 

rispetto all'ammontare stanziato per il settore 

cultura

90% 99% +9%

 Area Strategica: Sviluppo delle Imprese e valorizzazione del territorio 

Obiettivo strategico: Cultura come fattore di sviluppo

Indicatore

 Contributi erogati nel settore culturale anno n/ contributi stanziati nel settore 

culturale anno n
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Risorse  per l’obiettivo Cause del risultato ottenuto Impatto 

690.453,75 Partecipazione alle iniziative camerali 
superiore alle aspettative. 

Molto rilevante sull’economia per la 
quantità di iniziative contenute 
nell’indicatore 

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2012 

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del territorio 

4. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
agricoltura 

5. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
artigianato 

8. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
industria 

6. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
commercio 

7. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
cooperazione 

9. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
turismo 

2

2.4

 Risultato atteso:

- Destinare almeno il  60% delle disponibilità previste per 

lo sviluppo delle imprese e del  territorio ad iniziative 

messe a bando e tramite disciplinare (settori: agricoltura, 

commercio, artigianato, industria, cooperazione, turismo)

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

Valenza operativa indicatore

2.4.1

Tasso di destinazione contributi (disciplinari e 

bandi) sul totale intervento prom.le stanziato 

per la strategia di valorizzazione dei settori: 

agricoltura, artigianato, commercio, 

cooperazione,industria e turismo

60% 68% +8%
importo contributi destinati (disciplinari e bandi) anno n/importo totale stanziato per 

strategia di valorizzazione settoriale anno n

Indicatore

Obiettivo Strategico: Azioni mirate allo sviluppo settoriale

 Area Strategica: Sviluppo delle Imprese e valorizzazione del territorio 

Livello di 
raggiungimento 
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Risorse  a favore di 
Metropoli 

Cause del risultato ottenuto Impatto 

2.782.746,69 Elevata professionalità Buoni risultati per l’export 
provinciale: + 7,2 % 

1. Internazionalizzazione Internazionalizzazione delle imprese 

3

3.1

Risultato Atteso:  

- Mantenere nel medio periodo l'incidenza delle risorse 

impiegate nelle attività istituzionali 

(internazionalizzazione, sviluppo, reti di impresa e finanza, 

analisi e ricerca merceologica) dell'Azienda Metropoli sul 

totale delle risorse impiegate e mantenere il gradimento 

delle imprese sui livelli degli anni precedenti (buono).

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

Descrizione indicatore Indicatore

3.1.1

Numero di imprese che ricevono servizi  

dall'Azienda Speciale Metropoli con risorse 

finanziarie camerali

         1.000 1.060 +60

 Area strategica: Internazionalizzazione delle imprese 

Obiettivo strategico: Internazionalizzazione

Imprese che ricevono servizi della divisione internazionalizzazione (anno n)

Livello di 
raggiungimento 
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Cause del risultato ottenuto Impatto 

Ottemperanza alla normativa Riduzione imprese partecipate 

NOTE: 

 1. Logistica Logistica 

4

4.1

Risultato Atteso: 

- Concentrare le risorse nelle partecipazioni, in linea con 

le finalità istituzionali

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

Descrizione indicatore Indicatore

4.1.1
Realizzare il disinvestimento delle 

partecipazioni proprie programmato
1,00 1

 Area strategica: Infrastrutture e Logistica 

N° partecipazione dismesse

Obiettivo strategico: Logistica

Livello di 
raggiungimento 
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Risorse  Cause del risultato ottenuto Impatto 

145.797,59 

NOTE: (*) Nell'annualità 2012 non era previsto un target della performance. Comunque il risultato conseguito è 
considerato soddisfacente. 
L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2012 

1. Tutela del Mercato Tutela del Mercato 

5

5.1

Risultato Atteso:  

- Completa operatività del servizio obbligatorio secondo la 

gradualità prevista per legge

- Assicurare attività al fine di realizzare una costante 

presenza sul territorio a garanzia della sicurezza dei 

prodotti e delle transazioni

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

Descrizione indicatore

5.1.1

Strutturare le azioni finalizzate al passaggio 

alla obbligatorietà delle procedure di media-

conciliazione 

15/03/2012
consegnato il 

7/03/2012
-8 gg

5.1.2

Realizzare le azioni programmate finalizzate al 

passaggio alla obbligatorietà delle procedure 

di media-conciliazione 

100% 100%

5.1.3

Assicurare la completa realizzazione di 

progetti specifici per la sicurezza e tutela dei 

consumatori

30/09/2012
completato 

30/09/2012

5.1.4

Garantire attività di vigilanza sul territorio a 

garanzia della sicurezza dei prodotti e della 

correttezza delle transazioni
1432 (*)

 Area strategica: Tutela del mercato 

Indicatore

Obiettivo strategico: Tutela del mercato

N° di azioni realizzate  del documento programmatico di riorganizzazione del 

servizio ai fini della media-conciliazione/ N° di azioni previste 

n. prodotti sottoposti a vigilanza

Realizzazione di un documento programmatico di sintesi sulla riorganizzazione del 

servizio ai fini del messa della completa operatività delle procedure di media-

conciliazione

Completamento progetto MISE "Progetto  sulla Sicurezza e Tutela dei 

Consumatori" di cui alla Convenzione Unioncamere Nazionale e Camera di 

Commercio. 

Livello di 
raggiungimento 
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2.1 Gli obiettivi strategici 

1. Sostegno a scuole di 
specializzazione 

2. Sviluppo delle risorse 
umane 

Alternanza scuola-lavoro e 
orientamento al lavoro 

Risorse  Cause del risultato ottenuto Impatto 

1.250.000,00 Ampia e consolidata rete di rapporti con 
istituti di formazione  

Contribuire al miglioramento 
dell’offerta formativa delle scuole 
di specializzazione della provincia 

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2012 

Livello di 
raggiungimento 

6

6.1

Risultato Atteso:  

- Rafforzare il rapporto tra il mondo della formazione 

scolastica e l'avvio al lavoro quale presupposto per il 

futuro dell'economia del territorio

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

Descrizione indicatore

6.1.1
Rafforzamento delle istituzioni formative in 

campo tecnico
almeno 6 7 +1

N° di scuole di specializzazione e istituti di formazione del territorio cui si 

contribuisce

 Area Strategica: Alternanza scuola - lavoro e orientamento al lavoro 

Indicatore

Obiettivo strategico: Sostegno a scuole di specializzazione
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2.1 Gli obiettivi strategici 

1. Sostegno a scuole di 
specializzazione 

2. Sviluppo delle risorse 
umane 

Alternanza scuola-lavoro e 
orientamento al lavoro 

Risorse  Cause del risultato ottenuto Impatto 

185.584,62 Ampia e consolidata rete di rapporti con 
istituti di formazione 

Significativo aumento del livello 
di gradimento degli studenti 

NOTE: Studenti anno 2011 n. 1430 ;Studenti anno 2012 n. 1411 ;  Diminuzione del 1,33%    Si sono avuti n. 295 
studenti in meno a seguito dell'annullamento di alcuni corsi i cui formatori, che fino  all'anno precedente avevano 
svolto gratuitamente l'attività, ne hanno richiesto il pagamento in tempo non utile  per attivare tutte le procedure 
di assegnazione dell'incarico. 
L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2012 

Livello di 
raggiungimento 

6

6.1

Risultato Atteso:  

- Rafforzare il rapporto tra il mondo della formazione 

scolastica e l'avvio al lavoro quale presupposto per il 

futuro dell'economia del territorio

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

Descrizione indicatore

6.2.1
Livello di soddisfazione degli studenti che 

partecipano ai corsi di formazione

Valore 

"7"/su scala  

da 1 a 10

 espresso da 

almeno dal 50% 

degli utenti che 

rispondono al 

questionario

87% +37%

6.2.2

Livello di studenti coinvolti nei seminari del 

progetto "Diffusione della cultura economica e 

d'impresa"

incremento 

5%
-1,33% -6,33%

Indicatore

 Area Strategica: Alternanza scuola - lavoro e orientamento al lavoro 

Obiettivo strategico: Sostegno a scuole di specializzazione

Livello di soddisfazione degli studenti (almeno il 50% di coloro che rispondono al 

questionario) che partecipano a corsi di formazione

N°  studenti anno 2012/ N° studenti anno 2011 

(studenti coinvolti nei seminari del progetto "Diffusione della cultura economica e 

d'impresa")
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Risorse  Cause del risultato ottenuto Impatto 

Oneri di funzionamento - Maggiore efficienza nei servizi 
resi all’utenza 

NOTE al 7.1.3 - Si è passati da una media di 9,9 giorni a 8,3 con un miglioramento di 1,6 giorni. 

Miglioramento  efficacia ed efficienza 
interna 

1. Semplificazione  delle 
procedure 

7

7.1

Risultato Atteso:  

- Progettare e attuare entro tre anni il cambiamento 

organizzativo della struttura camerale, migliorando 

l'offerta dei servizi 

- Efficacia e qualità delle principali prestazioni in campo 

anagrafico all'utenza

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

Descrizione indicatore

7.1.1 Attuazione del Progetto Cambiamento 25% 25%

7.1.2
Livello di utilizzo della PEC verso utenti per le 

comunicazioni camerali
30% 54% +24%

7.1.3
Miglioramento standard Generale di servizio 

dei Servizi Anagrafici
10% 16% +6%

7.1.4

Spedizione via pec di provvedimenti e 

comunicazioni verso imprese che hanno 

denunciato la pec al registro imprese

90% 96% +6%
Provvedimenti e comunicazioni inviate via pec alle imprese che hanno denunciato 

la pec al registro imprese/Imprese che hanno denunciato la pec al registro imprese

Tempo di evasione delle pratiche anno n/Tempo di evasione delle pratiche n-1

Obiettivo strategico: Semplificazione delle procedure

Indicatore

n. di comunicazioni camerali inoltrate mezzo pec anno n/n. comunicazioni camerali 

inoltrate anno n 

 Area strategica: Miglioramento Efficacia Efficienza Interna 

Attuazione del Progetto Cambiamento

Livello di 
raggiungimento 
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Risorse  Cause del risultato ottenuto Impatto 

- 
 
 
 
- 

7.2 Definizione di un 
cronoprogramma dei lavori di 
ristrutturazione 

7.3 Definizione dei documenti 
di pianificazione in ottica BSC 

Consegna nei termini dell’immobile alla ditta 
appaltatrice (12 dicembre 2012) A marzo 2016 è 
prevista la conclusione dei lavori. 

Migliore comprensione delle relazioni causa-
effetto delle scelte strategiche 

NOTE: 

Miglioramento  efficacia ed efficienza 
interna 

1. Semplificazione  delle 
procedure 

Livello di 
raggiungimento 

7.2

Risultato Atteso:  

- realizzare la ristrutturazione della sede camerale da parte 

della Pietro Leopoldo srl entro 5 anni

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

Descrizione indicatore

7.2.1

Espletamento delle procedure di 

assegnazione dei lavori e ristrutturazione della 

sede

15% 15%

7.3

Risultato Atteso: 

-miglioramento della performance gestionale mediante 

affinamento degli strumenti

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

Descrizione indicatore

7.3.1

Efficientamento e miglioramento delle risorse 

e dei processi interni in base alle linee guida 

sulla L. 150/2009

1 2 +1

Obiettivo strategico: Ottimizzare la gestione della 

performance

Avanzamento delle attività pianificate nel programma quinquinnale per la 

ristrutturazione della sede camerale

Obiettivo strategico: Riorganizzare gli assetti immobiliari

Indicatore

Indicatore

Documenti di pianificazione e controllo strategico:  RPP 2013 e Piano della 

performance 2013-2015 in ottica BSC
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2.1 Il cascading agli obiettivi e piani operativi 

7

7.1 Obiettivo operativo
Indicatori 

operativi

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

Descrizione indicatore

7.1.1

Misurare l' esito favorevole delle azioni legali 

(escluse cause di lavoro e azioni inibitorie di 

clausole vessatorie)

80% 88% +8%

7.1.2

Tempo di emissione delle ordinanze-

ingiunzioni in riferimento al numero di atti 

sanzionatori di cui si prevede la triplicazione

3,50 3,00 - 6 MESI

7.1.3

Curare azioni informative per l'Azienda 

Speciale Metropoli da parte dell'ufficio stampa 

della Camera

>17 19 +2

7.1.4

Curare azioni informative delle partecipate, 

dell'associazionismo e del sistema camerale 

metropolitano da parte dell'ufficio stampa 

camerale

>10 17 +7

7.1.5
Attuare appieno gli strumenti del ciclo della 

performance
100% 100%

7.1.6 Benchmarking fra Camere di Commercio >150 263 +113

         Area Segretario Generale - Staff 1 - 

Numero di comunicati e inviti stampa di sistema inoltrati nel 2012

Comunicati stampa per Metropoli anno 2012

Tasso di esito favorevole delle azioni legali (escluse cause in materia 

di lavoro e azioni inibitorie)

Tempo di emissione ordinanza-ingiunzione dopo l'atto sanzionatorio

IL CASCADING DEL PIANO DELLA PERFORMANCE: GLI OBIETTIVI OPERATIVI

Indicatore

 Area strategica 7: Miglioramento Efficacia Efficienza Interna 

Rilevazione ed elaborazione dati per il progetto di benchmarking fra 

Camere della Toscana e d'Italia (Veneto, Emilia R., Lombardia)

Assistenza alla dirigenza nella costruzione del Piano della 

performance 2012-2014 e della Relazione al Piano
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2.1 Il cascading agli obiettivi e piani operativi 

7

7.1 Obiettivo operativo
Indicatori 

operativi

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

Descrizione indicatore

7.1.7 Monitoraggio dei processi camerali 100% 100%

7.1.8
Miglioramento strumenti che guidanola 

pianificazione strategica
dicembre 2012

7.1.9
Revisione strumenti per la valutazione del 

merito
dicembre 2012

7.1.10 Organizzazione evento camerale

Realizzato 

evento Firenze 

Produttiva

7.1.11 Formazione nuove competenze
intercambiab. 

segreterie

7.1.12 Revisione processi interni

Passaggio al 

nuovo sistema  

Legal W. A.

         Area Segretario Generale - Staff 1 - 

dicembre 

2012

entro 

novembre

entro 

dicembre

Attuazione della pianificazione in ottica di BSC
dicembre 

2012

Intercambiabilità di competenze nelle segreterie Presidenza e Organi

Operatività nuovo programma delibere (LIBRANET)

entro 

dicembre

Indicatore

 Area strategica 7: Miglioramento Efficacia Efficienza Interna 

Organizzare "Firenze produttiva"

Strumenti per la valutazione produttività dirigenza

Analisi del costo dei processi camerali 
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2.1 Il cascading agli obiettivi e piani operativi 

7

7.1 Obiettivo operativo
Indicatori 

operativi

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

7.1.14

Stesura e condivisione con la dirigenza del 

programma operativo del progetto 

cambiamento
13-feb-12 -77 gg

7.1.15

Stesura del capitolato per la realizzazione del 

nuovo portale web del sistema camerale e 

individuazione del fornitore
16-apr-12 -14 gg

7.1.16

Stesura del capitolato per la realizzazione del 

nuovo portale web del sistema camerale e 

individuazione del fornitore

NON 

EFFETTUATO

7.1.17
Produzione del prototipo del nuovo portale 

web del sistema camerale

NON 

EFFETTUATO

7.1.18
Formazione del personale sulla 

comunicazione web
160

NON 

EFFETTUATO

7.1.19

Redazione dei contenuti della piattaforma di 

knowledge management in condivisione utenti 

interni ed esterni

30%
NON 

EFFETTUATO

       Area Segretario Generale - Staff 2 - 

N. partecipanti ai corsi di formazione

Schede informative di processo e servizi

Selezione del fornitore

30-giu-12

Capitolato

30-apr-12

30-apr-12

Programma operativo del progetto cambiamento

 Area strategica 7: Miglioramento Efficacia Efficienza Interna 

31-dic-12

Consegna del prototipo del nuovo portale

NOTE sul Progetto Cambiamento:  Per la stesura del capitolato del portale si sono tenute 9 riunioni del "Gruppo di lavoro 

sul portale web del sistema camerale": 

20 gennaio 2012: Struttura del portale - 7 febbraio 2012: Analisi bozza di capitolato tecnico - 13 aprile 2012: Recepimento 

osservazioni sul capitolato - 15 e 24 maggio 2012: Intranet - 5 giugno 2012: Piattaforma informativa - 19 giugno, 19 

settembre e 12 ottobre 2012: Servizi on-line 

A seguito delle riunioni sono state redatte schede sintetiche sulla struttura delle diverse sezioni del portale.  

Non è stato possibile completare gli obiettivi relativi alla selezione del fornitore e alla consegna del prototipo, alla 

formazione e alla redazione delle schede informative, in quanto, per la per la redazione definitiva del capitolato, 

propedeutica al raggiungimento di tali obiettivi, la direzione generale ha ritenuto opportuno chiedere a Infocamere 

l'individuazione di un referente tecnico esterno che assistesse il gruppo di lavoro 



Relazione sulla Performance 2012 44 

2.1 Il cascading agli obiettivi e piani operativi 

7.1 Obiettivo operativo
Indicatori 

operativi

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

7.1.20 Revisione di processi interni 2 2

7.1.21
Livello di utilizzo della PEC verso utenti per le 

comunicazioni della Camera
30% 54% +24%

7.1.22
Livello di dematerializzazione del protocollo in 

entrata
80% (*) 80%

7.1.23
Livello di dematerializzazione del protocollo in 

uscita
70% (*) 70%

7.1.24
Livello di archiviazione dei fascicoli dei 

provvedimenti camerali in archivio di deposito
50% 35% -15,00%

7.1.25
Rispetto normative sulla pubblicazione 

attraverso il sito camerale
100% 100%

7.1.26
Grado di attuazione dello sportello 

multifunzionale per i servizi all'utenza
20% 20%

7.1.27

Realizzazione di un sistema di informazione e 

comunicazione sui servizi della Camera di 

Commercio e dell'Azienda Speciale, che 

integri sportello fisico e sportello virtuale 

20% 20%

       Area Segretario Generale - Staff 2 - 

Archiviazione dei fascicoli dei provvedimenti camerali in archivio di 

deposito

Revisione del processo di gestione dei flussi documentali (corrispondenza, iter 

delibere, determinazioni, ordini di servizio, comunicati)

Revisione del processo di comunicazione esterna

Miglioramento della flessibilità degli sportelli e dell'interscambiabilità 

degli addetti

Mantenimento del rispetto delle normative relative agli obblighi di 

pubblicazione e adeguamento alle nuove norme

Aumento del numero delle PEC in uscita

Promozione delle attività e dei servizi dell'ente e dell'Azienda Speciale

Mantenimento del livello di dematerializzazione del protocollo in 

entrata

Mantenimento del livello di dematerializzazione del protocollo in uscita

7.1.24 All'inizio dell'anno era previsto di reperire negli uffici in trasloco circa 4.000 provvedimenti: in realtà i fascicoli dei provvedimenti 

che sono stati prelevati negli uffici sono stati 5.832, 2.056 dei quali sono stati annotati e descritti per il successivo invio in archivio di 
deposito. L'impegno richiesto all'UO è stato superiore alle previsioni, sia per il numero dei provvedimenti recuperati, sia perché molti 

fascicoli non contenevano il provvedimento  o recavano oggetti, indicazioni e date non conformi ai contenuti, che è stato necessario 
verificare per altre vie. 



Relazione sulla Performance 2012 45 

2.1 Il cascading agli obiettivi e piani operativi 

2

2.1 Obiettivo operativo
Indicatori 

operativi

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

id. Descrizione indicatore

2.1.1
Riqualificazione impianto di illuminazione 

Piazza S. Giovanni e Piazza Duomo – Firenze

entro marzo 05/04/2012 

inaugurazione 

pubblica

4

4.1 Obiettivo operativo
Indicatori 

operativi

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

id. Descrizione indicatore

4.1.1
Individuazione partecipazioni oggetto del 

piano di dismissioni

entro marzo elaborato schema di 

monitoraggio delle 

partecipazioni e 

nuove schede

4.1.2

Esecuzione piano di dismissioni che porti ad 

ottimizzare l'assetto patrimoniale ed 

economico dell'Ente

entro 

dicembre

avviate operazioni 

per gara pubblica di 

vendita di 

partecipazione da 

dismettere

Area  SERVIZI DI SUPPORTO

Realizzazione nuovo impianto di illuminazione e consegna dell'opera

Indicatore

Area  SERVIZI DI SUPPORTO

Completamento studio

Individuazione acquirenti

 Area Strategica: Sviluppo delle Imprese e valorizzazione del territorio 

 Area strategica: Infrastrutture e Logistica 

Indicatore

NOTE al 2.1.1: Illuminazione Piazza S. Giovanni e Duomo: in data 02/04/2012 si sono conclusi i lavori ed in data 05/04/2012 l'Opera è stata inaugurata. 

 

NOTE al 4.1.1: Definizione cruscotto monitoraggio partecipate in funzione mantenimento o alla dismissione delle stesse 
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2.1 Il cascading agli obiettivi e piani operativi 
7

7.2 Obiettivo operativo
Indicatori 

operativi

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

id. Descrizione indicatore

7.2.1
Rendere i locali della sede disponibili all'inizio 

lavori

entro 

dicembre 

12.12.2012: 

l'immobile è stato 

consegnato alla 

ditta appaltatrice

-19 gg

7.2.2
Gestione atti inerenti alienazione immobile 

Palazzo Borsa Merci

entro 

dicembre 
la gara è stata 

esperita ma è 

andata deserta

7.2.3

Analisi dotazioni informatiche, strumentali e 

adeguamento impianti di rete nuova sede 

(Borsa Merci)

95 101 +6

7.2.4
Trasferimento in nuova sede (Borsa Merci) 

delle postazioni di lavoro
95 101 +6

7.2.5

Regolarizzazione delle carte contabili nel 

tempo più breve possibile a seguito degli 

obblighi derivanti dal Decreto MEF 12.4.2011 

sul SIOPE

75 47 -28

7.2.6
Miglior fruibilità della reportistica legata agli 

aspetti patrimoniali

entro aprile

12/04/2013 -18 gg

7.2.7 Semplificazione della procedura dell'ufficio 100% 100%

7.2.8

Realizzare un sistema di monitoraggio delle 

operazioni finanziarie di pagamento delle 

fatture di acquisto

entro 

febbraio
avviato sistema di 

rilevazione e 

monitoraggio

N° postazioni attivate Borsa Merci

Regolarizzazione carte contabili entrata ed uscita

N° postazioni attivate Borsa Merci

Area  SERVIZI DI SUPPORTO

Cessione al miglior offerente

Indicatore

 Area strategica 7: Miglioramento Efficacia Efficienza Interna 

Revisione strutturale strumenti di monitoraggio e rappresentazione 

degli aspetti patrimoniali del bilancio

Automatizzazione della procedura di confezionamento dei file di 

competenza per singola Camera per invio delle richieste di storno di 

diritto annuale alle consorelle

Apertura cantiere

Realizzazione ed avvio sistema di monitoraggio
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2.1 Il cascading agli obiettivi e piani operativi 

7.2 Obiettivo operativo
Indicatori 

operativi

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

id. Descrizione indicatore

7.2.9
Individuazione criticità del flusso di operazioni 

per il pagamento

entro giugno elaborata bozza di 

studio con focus 

sulle varie fasi del 

processo

7.2.10
Formulazione proposte di soluzioni per 

migliorare il flusso del pagamento

entro 

dicembre
documento 

completato entro 

l'anno

7.2.11
Adozione nuova piattaforma per 

amministrazione del personale

entro 

dicembre

obiettivo di 

assistenza ad 

Infocamere 

raggiunto. Mancata 

attivazione da parte 

del fornitore

7.2.12
Gestione del budget economico orario 

straordinario

entro il 

budget 

fissato

entro il budget 

fissato

7.2.13
Adozione nuova piattaforma per 

amministrazione del personale

entro 

dicembre

obiettivo di 

assistenza ad 

Infocamere 

raggiunto. Mancata 

attivazione da parte 

del fornitore

Area  SERVIZI DI SUPPORTO

Indicatore

Oneri lavoro straordinario del personale

Attivazione nuovo programma WEB PRESENZE

Redazione documento

Completamento studio delle criticità

Attivazione nuovo programma SIPERT
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2.1 Il cascading agli obiettivi e piani operativi 
7

7.2 Obiettivo operativo
Indicatori 

operativi

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

id. Descrizione indicatore

7.2.14 Processo di valutazione del personale

165 unità

165 unità

7.2.15

Acquisizione forniture di beni e servizi ed 

esecuzione lavori:  attribuzione competenza 

esclusiva a U.O. Provveditorato

100% 100%

7.2.16
Proceduralizzazione dei bollettini di conto 

corrente postale per smaltire il cartaceo
        32.000 

24.000: bollettini 

pervenuti nel 2012

7.2.17
Standardizzazione delle procedure inerenti le 

attività della Cassa 

dicembre 

2012 la documentazione 

è stata prodotta

Acquisizioni forniture di beni e servizi ed esecuzione lavori effettuate 

con procedura centralizzata 

 Bollettini di conto corrente cartacei smaltiti

Produzione di un documento

Area  SERVIZI DI SUPPORTO

Indicatore

 Area strategica 7: Miglioramento Efficacia Efficienza Interna 

Partecipazione al processo di valutazione del personale

NOTE al 7.2.16: Smaltiti tutti i bollettini pervenuti nel 2012; l'obiettivo, inizialmente posto con un target soprastimato, è raggiunto al 100% 
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2.1 Il cascading agli obiettivi e piani operativi 

2

2.2 Obiettivo operativo
Indicatori 

operativi

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

2.2.1

Avvio e completa messa a regime della nuova 

attività di degustazione vini DOCG e DOC in 

base alla convenzione stipulata con TCA 

(Toscana Certific. Agroalim.) da parte delle 

quattro istituende commissioni di 

degustazione (Delibera GRT 27.12.2011 , n. 

1251)

100% di 

quelle 

richieste da 

TCA

53 

commissioni - 

1030 campioni

2.2.2

Revisione straordinaria dell'Elenco Tecnici ed 

Esperti degustatori Vini DOCG e DOC  in base 

alla GRT 1251 del 27.12.2011, la cui 

competenza passa dal 2012 alla Regione 

Toscana, ma la cui tenuta prosegue su delega 

della Regione alla CCIAA

100% degli 

iscritti 

100% degli 

iscritti

2.2.3

Proseguimento dell'attività di degustazione in 

base alla convenzione stipulata con il 

Consorzio per la tutela dell'Olio toscano IGP 

Toscano 

>100

147 campioni +47

Raccolta ed invio alla Regione Toscana dell'assenso al passaggio 

all'Elenco Regionale dei degustatori già iscritti

Numero dei campioni presentati

 Area Strategica: Sviluppo delle Imprese e valorizzazione del territorio 

Area SERVIZI AMMINISTRATIVI

Commissioni svolte
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2.1 Il cascading agli obiettivi e piani operativi 

2

2.2 Obiettivo operativo
Indicatori 

operativi

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

2.2.4

Ring Test Nazionale e Regionale per la 

valutazione della competenza dei panel di 

assaggio di olio di oliva ai fini del 

mantenimento del riconoscimento da parte del 

MIPAAF

2 2

2.2.5
Proseguimento dell'attività di certificazione e 

controllo dell'IGP Marrone del Mugello

entro 

dicembre

99 iscrizioni (tra 

nuove e vecchie) 

affidamento di n. 

51 ispezioni 

2.2.6

Inventario e proposta di vendita dei 

contrassegni vini DOC e DOCG vecchio tipo 

ancora in giacenza in ufficio dei quali risulta 

l'invendibilità

100% 100%

2.2.7

Storno dei valori a bilancio e smaltimento dei 

contrassegni vini DOC E DOCG per i quali sia 

stata accertata l'invendibilità

entro 

dicembre 31-12-2012

2.2.8 Adeguamento organizzativo dell'ufficio 
6 unità 6Formazione per l'utilizzo delle nuove procedure in uso all'ufficio

Effettuazione Ring Test nazionale e regionale

 Area Strategica: Sviluppo delle Imprese e valorizzazione del territorio 

Area SERVIZI AMMINISTRATIVI

Numero delle iscrizioni, programmazione del piano delle ispezioni 

Analisi della tipologia dei contrassegni, proposta transattiva agli 

organismi di controllo per l'acquisto dei residui contrassegni in 

magazzino 

Smaltimento contrassegni vini
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5

5.1 Obiettivo operativo
Indicatori 

operativi

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

id. Descrizione indicatore

5.1.1

Maggiore diffusione della conoscenza della 

mediazione volontaria, delegata, obbligatoria, 

anche in considerazione della prossima 

entrata in vigore della mediazione obbligatoria 

in materia di RC Auto e condomini

almeno 4 

mail  pro-

capite
12 +8

5.1.2

Maggiore diffusione della conoscenza della 

mediazione volontaria, delegata, obbligatoria, 

anche in considerazione della prossima 

entrata in vigore della mediazione obbligatoria 

in materia di RC Auto e condomini

3 14 +11

5.1.3
Miglioramento organizzazione interna del 

servizio di conciliazione
500 621 +121

5.1.4
Miglioramento organizzazione interna del 

servizio di conciliazione
30-apr-12

obiettivo 

raggiunto nei 

5.1.5
Miglioramento organizzazione interna del 

servizio di conciliazione
20% 25% +5%

5.1.6
Miglioramento organizzazione interna del 

servizio di conciliazione
3

3 salette 

predisposte

5.1.7 Studio di fattibilità nuovo servizio DL 212/2011 2 predisposto

5.1.8 Diffusione della cultura arbitrale 1 1

N. di mail (imprese, enti, associazioni e ordini interessati) per 

diffondere la conoscenza della mediazione volontaria

N. seminari volti alla diffusione della cultura della mediazione e 

dell'arbitrato

Area  SERVIZI AMMINISTRATIVI

 Area strategica: Tutela del mercato 

Realizzazione di almeno un corso di formazione in materia di arbitrato

predisposizione di sale di mediazione dedicate

Predisposizione studio di fattibilità – organizzazione di incontri in 

merito

riduzione invio delle comunicazioni a mezzo Racc. AR mediante 

utilizzo della casella di posta certificata (dedicata) 

piena adozione gestionale Concilia camere (Infocamere)

N. procedure attese

Indicatore
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5.1 Obiettivo operativo
Indicatori 

operativi

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

id. Descrizione indicatore

5.1.9 Revisione regolamento arbitrale 5

 predisposto bozza 

nuovo regolamento 

attraverso le 5 

riunioni previste

5.1.10

Revisione Guida alla cancellazione dei protesti 

cambiari (ultimi interventi normativi in materia 

di opposizione adecreto di riabilitazione ecc)

2 mailing 

procapite

2 mailing - 

professionisti e 

imprese oltre a 

revisione guida

5.1.11
attività della Commissione di Regolazione del 

Mercato – analisi di formulari contrattuali
10 11 +1

5.1.12
attività della Commissione di Regolazione del 

Mercato – analisi di formulari contrattuali
10

NON 

EFFETTUATO (*)

5.1.13

Diffusione conoscenza attività e funzioni della 

Camera di Commercio in materia di 

regolazione del mercato

1 1

5.1.14
Attività ex albi e ruoli riorganizzazione alla luce 

dell'applicazione Direttiva servizi
4 9 +5

Area  SERVIZI AMMINISTRATIVI

predisposizione di una bozza – riunioni finalizzate a tale realizzazione

N.sessioni esami mediatori immobiliari da organizzare

N. (imprese, enti, associazioni e ordini interessati)

N. formulari contrattuali analizzati

N. formulari contrattuali utilizzati da mediatori immobiliari analizzati

n. corsi e/o seminari da organizzare rivolti a professionisti e 

associazioni

Indicatore

* NOTE al 5.1.12:  Nel corso dell'anno il Dirigente, considerata la necessità di applicare la direttiva 

Bolkestein e conseguentemente di rivedere il regolamento relativo alla tenuta degli esami per i 

mediatori immobiliari ha stabilito di dare priorità a tale obiettivo. Il regolamento, sentite le 

associazioni di categoria, è stato predisposto e approvato nel corso dell'anno 2012. 
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2.1 Il cascading agli obiettivi e piani operativi 

5.1 Obiettivo operativo
Indicatori 

operativi

 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

id. Descrizione indicatore

5.1.15
Completamento e trasferimento di funzioni al 

Registro Imprese
01-giu-12 ok

5.1.16

Riorganizzazione dell'UO Brevetti e marchi 

alla luce mancata previsione del servizio 

esterno di data entry

<=1 g. 1

5.1.17

Diffusione conoscenza attività e funzioni della 

Camera di Commercio in materia dibrevetti e 

marchi

2 pro-capite 4 pro-capite +2

5.1.18
Sottoporre a vigilanza n° x di prodotti in ambito 

“sicurezza Giocattoli” 
120 120

5.1.20
Sottoporre ad analisi di laboratorio n° x di 

prodotti in ambito “sicurezza Giocattoli” 
4 4

5.1.21
Sottoporre a controllo documentale n° x di 

prodotti in ambito “sicurezza Giocattoli” 
6 6

5.1.22
Sottoporre a vigilanza n° x di prodotti soggetti 

al “Codice del Consumo” 
80 80

5.1.23
Sottoporre a vigilanza n° x di prodotti in ambito 

“Dispositivi di Protezione Individuale"
60 60

5.1.24
sottoporre a vigilanza n° x strumenti di 

categoria MID 
30 30

5.1.25
Sottoporre ad analisi di laboratorio n° x 

strumenti categoria MID
2 4 +2

5.1.26
sottoporre a vigilanza n° x strumenti di 

preconfezionamento
2 1 -1

Area  SERVIZI AMMINISTRATIVI

numero di strumenti sottoposti a vigilanza

numero di prodotti sottoposti a vigilanza

tempi di evasione delle pratiche anno corrente/ tempi anno precedente

riorganizzazione di competenze e trasferimento funzioni al RI

numero di strumenti sottoposti a vigilanza

numero di strumenti sottoposti a controllo

numero di prodotti sottoposti ad analisi di laboratorio

N. mailing verso le imprese escluse le imprese individuali

numero di prodotti controllati

numero di prodotti sottoposti a controllo documentale

Indicatore

numero di prodotti verificati

NOTE al 5.1.17 - organizzati 4 convegni inviando oltre 1.500 mail  di invito a partecipare 
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2.1 Il cascading agli obiettivi e piani operativi 

NOTE: 
-7.1.3 - creato elenco pec conciliatori - invio tramite PEC corrispondenza servizio conciliazione - 25% 
-7.1.4 -  Studio e predisposizione bozza regolamento medizione telematica-  realizzato e inviato a Unioncamere italiana /  
               depositate 9 pratiche avvio on line - gestiti 5 incontri on line 
-7.1.6 - realizzazione strumenti di customer ( mediazione) - effettuata una mappatura dei procedimenti per semplificare l'azione del servizio 
-7.1.7 - Uo arbitrato e conciliazione e tutela del mercato: 8  riunioni interne per aggiornamento  

7

7.1 Obiettivo operativo
 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

id. Descrizione indicatore

7.1.1
DEMATERIALIZZAZIONE comunicazione 

postali
90% 96% +6%

7.1.2
DEMATERIALIZZAZIONE comunicazione 

postali
50% 60% +10%

7.1.3
DEMATERIALIZZAZIONE comunicazione 

postali
20% 25% +5%

7.1.4
DEMATERIALIZZAZIONE comunicazione 

postali
1

depositate 9 

pratiche avvio 

on line - gestiti 5 

7.1.5
BUON ANDAMENTO

 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

<= anno 2011

< Anno 2011

7.1.6
BUON ANDAMENTO

 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

>=anno 2011

> Anno 2011

7.1.7
BUON ANDAMENTO

 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
10 > 10

Indicatore

Implementazione e miglioramento continuo di strumenti di 

monitoraggio dell'attività

Formazione al personale, in funzione del continuo aumento della 

flessibilità di impiego

Spedizione via pec di provvedimenti e comunicazioni verso imprese 

che hanno denunciato la pec al registro imprese

Attuazione mediazione telematica di prova

Aggiormanento tempestivo posizioni 

RI +REA

Spedizione via pec di provvedimenti e comunicazioni verso imprese 

che hanno denunciato la pec al registro imprese

Invio per pec di comunicazioni della segretria dell'organismo di 

conciliazione

 Area strategica 7: Miglioramento Efficacia Efficienza Interna 

Area  SERVIZI AMMINISTRATIVI

Indicatori operativi
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2.1 Il cascading agli obiettivi e piani operativi 

NOTE al 1.1.1: Sono state 154 le imprese beneficiarie su 154 richiedenti aventi i requisiti. Risorse erogate per €. 1.038.237,50 

1

1.1 Obiettivo operativo
 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

id. Descrizione indicatore

1.1.1
Realizzare iniziative per facilitare l'accesso al 

credito
95% 100% +5%

AREA SERVIZI PROMOZIONALI

 Area strategica: Credito per l'Impresa 

Indicatore

Indicatori operativi

N° imprese beneficiarie /    N° imprese richiedenti
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2.1 Il cascading agli obiettivi e piani operativi 

2

2.1 Obiettivo operativo
 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

id. Descrizione indicatore

2.1.1

Sviluppare servizi di primo orientamento per 

migliorare la conoscenza della cultura 

brevettuale e contribuire a far conoscere i 

vantaggi correlati alla tutela della proprietà 

intellettuale anche in riferimento ai mercati 

esteri

100 134 +34

2.1.2 N° seminari e convegni realizzati 2 4 +2

2.1.3
Sviluppare servizi di primo orientamento per 

facilitare l'avvio delle nuove imprese             
800 892 +92

2.1.4
Sviluppare servizi di primo orientamento per 

facilitare l'avvio delle nuove imprese             
100 343 +243

2.1.5

Diffusione della conoscenza del sistema 

imprenditoriale straniero come volano di 

ripresa economica e fattore di integrazione e 

legalità 

1 1

2.1.6
Analisi degli scenari economici e delle 

dinamiche dei prezzi
300 300

2.1.7
Analisi degli scenari economici e delle 

dinamiche dei prezzi
10 24 +14

2.1.8
Analisi degli scenari economici e delle 

dinamiche dei prezzi
3 10 +7

AREA SERVIZI PROMOZIONALI

N° seminari e convegni realizzati

N° di contatti per oritentamenti in materia di avvio dell'attività d'impresa

Realizzazione di uno studio sul l'imprenditoria straniera 

Grado di diffusione dei risultati attraverso gli strumenti di 

comunicazione necessari per coinvolgere  imprese ed enti pubblici

N° di contatti per orientamenti in materia di marchi e  brevetti e 

partecipazione a seminari formativi

Indicatori operativi

Numero di recensioni sulla stampa

 Area Strategica: Sviluppo delle Imprese e valorizzazione del territorio 

Indicatore

Numero di report in materia economica e dinamica di prezzi

N° di contatti per approfondimenti con cunsulenti in materia di avvio 

dell'attività d'impresa
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2.1 Il cascading agli obiettivi e piani operativi 

NOTE: 
6.1.1 Le 3 iniziative sono a favore di Università Firenze CSAVRI ; Istituto Vasari ;  convenzione CCIAA e Università per corso in Ottica e 
Optometria .  
6.1.2 Riguardo al portale è stato implementato sul sito della provincia la sezione INFORMOLAVORO nell'ambito della quale Camera, Provincia e 
Università hanno inserito informazioni in materia orientamento e formazione. 

6

6.1 Obiettivo operativo
 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

id. Descrizione indicatore

6.1.1

Sviluppare accordi di collaborazione con gli 

Uffici scolastici regionali e provinciali, la 

Provincia di Firenze, l'Università, gli Istituti 

scolastici di secondo grado, gli istituti di "alta 

formazione"

2 3 +1

6.1.2

Accrescere il numero degli studenti coinvolti 

nei seminari del progetto "Diffusione della 

cultura economica e d'impresa"                          

5% -1,33% -6%

AREA SERVIZI PROMOZIONALI

N° di iniziative congiunte

Indicatore

 Area Strategica: Alternanza scuola - lavoro e orientamento al lavoro 

N°  studenti anno 2012/ N° studenti anno 2011

Indicatori operativi
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2.1 Il cascading agli obiettivi e piani operativi 

2

2.1 Obiettivo operativo
 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

id. Descrizione indicatore

2.1.8

Impiego con efficienza ed efficacia delle 

risorse destinate dalla Camera di Commercio 

all'azienda speciale.  Ricerca del consenso 

delle imprese a  favore delle quali opera.

60% 73% +13%

2.1.9

Impiego con efficienza ed efficacia delle 

risorse destinate dalla Camera di Commercio 

all'azienda speciale.  Ricerca del consenso 

delle imprese a  favore delle quali opera.

54% 54%
Oneri di struttura aziendali rispetto al totale degli oneri aziendali 

sostenuti

AZIENDA SPECIALE METROPOLI

Indicatore

Livello di autofinanziamento dell'attività promozionale aziendale

 Area Strategica: Sviluppo delle Imprese e valorizzazione del territorio 

Indicatori operativi
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2.1 Il cascading agli obiettivi e piani operativi 

2

2.1 Obiettivo operativo
 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

id. Descrizione indicatore

2.1.5

Per favorire lo sviluppo del tessuto economico 

locale la Camera di Commercio, attraverso la 

sua azienda speciale Metropoli, attiva servizi 

per stimolare lo start up d'impresa, l'attrazione 

investimenti, l'accesso alle diverse forme di 

agevolazione finanziaria (UE, nazionali e 

locali, private, ecc.), la diffusione di 

informazioni sulle politiche comunitarie,  la 

formazione qualificata, l'allerta su appalti 

internazionali, la promozione delle reti 

d'impresa.

800 3073 +2.273

2.1.6

Per favorire lo sviluppo del tessuto economico 

locale la Camera di Commercio, attraverso la 

sua azienda speciale Metropoli, attiva servizi 

per stimolare lo start up d'impresa, l'attrazione 

investimenti, l'accesso alle diverse forme di 

agevolazione finanziaria (UE, nazionali e 

locali, private, ecc.), la diffusione di 

informazioni sulle politiche comunitarie,  la 

formazione qualificata, l'allerta su appalti 

internazionali, la promozione delle reti 

d'impresa.

6 19 +13

2.1.7

Impiego con efficienza ed efficacia delle 

risorse destinate dalla Camera di Commercio 

all'azienda speciale.  Ricerca del consenso 

delle imprese a  favore delle quali opera.

Buono Buono 

AZIENDA SPECIALE METROPOLI

Indicatore

Imprese che ricevono servizi (compreso il servizio nuove imprese) 

della divisione sviluppo, reti di impresa  e finanza 

Seminari e convegni specialistici per le imprese in tema di finanza, 

sviluppo e politiche comunitarie

Gradimento espresso dalle aziende partecipanti alle iniziative 

istituzionali 

 Area Strategica: Sviluppo delle Imprese e valorizzazione del territorio 

Indicatori operativi
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2.1 Il cascading agli obiettivi e piani operativi 

NOTE al 2.1.8 e al 2.1.9: 
 Dati finanziari ed economici provvisori da confermare in sede di Bilancio consuntivo 2012 

2

2.1 Obiettivo operativo
 Target    

2012
Risultato Finale

Scostamento 

dal target

id. Descrizione indicatore

2.1.8

Impiego con efficienza ed efficacia delle 

risorse destinate dalla Camera di Commercio 

all'azienda speciale.  Ricerca del consenso 

delle imprese a  favore delle quali opera.

60% 73% +13%

2.1.9

Impiego con efficienza ed efficacia delle 

risorse destinate dalla Camera di Commercio 

all'azienda speciale.  Ricerca del consenso 

delle imprese a  favore delle quali opera.

54% 54%
Oneri di struttura aziendali rispetto al totale degli oneri aziendali 

sostenuti

AZIENDA SPECIALE METROPOLI

Indicatore

Livello di autofinanziamento dell'attività promozionale aziendale

 Area Strategica: Sviluppo delle Imprese e valorizzazione del territorio 

Indicatori operativi
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2.2 Gli obiettivi  individuali 

CCIAA DI FIRENZE:  GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI SUL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI INDIVIDUALI 2012 

A) PERSONALE DIRIGENTE: 4 unità 

VOTO VOTO: 4 VOTO: 3 VOTO: 2 VOTO: 1 

MAX 4 MIN 1 n.  2  unità n. 2  unità n. 0  unità n.  0 unità 

B) PERSONALE NON DIRIGENTE VALUTATO: 168 unità* 

VOTO voto da 91 a 100 voto da 81 a 90 

MAX 100 MIN 20 n. 54  unità pari al 32% n.  62  unità pari al 37% 

voto da 71 a 80 voto da 61 a 70 voto da 51 a 60 

n. 38  unità pari al 23% n. 9  unità pari al 5% n.  3  unità pari al 2% 

voto da 41 a 50 voto da 31 a 40 voto da 30 a 20 

n.  1 unità pari allo 0,5% n. 1  unità pari allo 0,5% n.  0  unità 

* N. 152 unità valutate ai fini del compenso incentivante e N. 16 unità valutate ai fini della retribuzione di risultato 

delle posizioni organizzative. 
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3. La dimensione economico-finanziaria: risorse, efficienza ed economicità 

 BILANCIO CORRENTE CCIAA Firenze 

PROVENTI 2011 
2012 

(preconsuntivo) 

Proventi della gestione corrente derivanti 
dal Diritto annuale  

25.883.772 26.255.920 

Proventi della gestione corrente derivanti 
dai Diritti di segreteria e oblazioni  

5.660.301 5.415.401 

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

1.104.289 419.551 

Proventi della gestione corrente derivanti 
da contributi e altre entrate 

1.744.844 847.370 

BILANCIO CORRENTE  CCIAA Firenze 

ONERI 2011 
2012 

(Preconsuntivo) 

Oneri della gestione corrente riferiti al 
costo del personale  

7.891.131 7.693.131 

Oneri della gestione corrente riferiti 
alle iniziative di promozione economica 

9.325.546 9.616.046 

Oneri della gestione corrente riferiti al 
funzionamento  

9.732.306 8.132.625 

Ammortamenti e Accantonamenti 7.240.315 7.334.078 

Composizione proventi gestione corrente

80%

3%

1%
16%

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 e altre entrate

Composizione oneri gestione corrente

22%
25%

30%

23%

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 e altre entrate

Dati preconsuntivo al: 11/04/2013 
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3. La dimensione economico-finanziaria: risorse, efficienza ed economicità 

2011 2012

Risultato della gestione corrente                  106.727 -               418.287 

Risultato della gestione finanziaria                  416.547                  350.269 

Risultato della gestione straordinaria                  391.149                  937.170 

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria -               805.163 -               309.416 

Risultato economico d'esercizio                  109.260                  559.736 

Incidenze sul risultato economico d’esercizio
CCIAA FIRENZE

106.727

-805.163

-418.287

937.170

559.736
416.547 391.149

109.260

350.269

-309.416

Risultato gestione

corrente 

Risultato gestione

finanziaria

Risultato gestione

straordinaria

Differenza

rettifiche valore

attività finan.

Risultato

d'esercizio

2011 2012

*dati di Preconsuntivo al 02/04/2013 
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3.2.1 – Stato di Salute Economico-Finanziaria 

(*) 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 riscossione del diritto annuale
Importo totale  riscossioni spontanee del Diritto Annuale anno 

2010  / Dovuto per Diritto Annuale  anno 2010
79% 78%

1 - Indice di rigidità

72% 72%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

CCIAA Fi Media Tot

2. Indice “risorse 

umane”

23%
27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

CCIAA Fi Media Tot

3. Indice di riscossione del 

diritto annuale

79% 78%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

CCIAA Fi Media Tot
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3. La dimensione economico-finanziaria: risorse, efficienza ed economicità 

* Il presente progetto, qui riassunto nelle tre direttrici principali,  rappresenta lo sforzo della Camera di Commercio di Firenze 
per adeguare la propria organizzazione e la propria offerta di servizi alle esigenze degli stakeholder in ottica di una maggiore 
efficienza ed economicità della gestione delle risorse a disposizione. 

Progetto Change 
CCIAA Firenze 
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4. La dimensione di genere: pari opportunità 
 

La CCIAA di Firenze ha voluto dare avvio ad un processo di sensibilizzazione degli amministratori e degli stakeholder 

interni ed esterni sulla questione di genere e sull’impatto diversificato  delle politiche: 

-   ridurre le disuguaglianze di genere attraverso una distribuzione più equa delle risorse 

-   migliorare efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa 

-  promuovere una lettura ed un’analisi del contesto di riferimento e delle diverse esigenze presenti nel tessuto 

economico-sociale e di rispondere coerentemente ad esse 

-   sviluppare dati e statistiche gender sensitive 

-   rafforzare il principio di trasparenza e di partecipazione per quanto riguarda la gestione delle risorse collettive e le 

politiche pubbliche. 

La CCIAA di Firenze ha costituito, con 
Determinazione Segretario Generale f.f. n. 250 del 
29.04.2011, ai sensi dell’art. 21 L. 183/2010 e la 
Direttiva del ministro Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione e del Ministro per le pari opportunità 
4.03.2011, il Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (CUG). 
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4.1 La CCIAA di Firenze in cifre  

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

0

30

60

Scuola dell'obbligo Diploma Laurea 

Maschi

Femmine
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4.1 La CCIAA di Firenze in cifre  

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)

0

20

40

60

80

100

Dirigenti D C B A

Maschi

Femmine
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4.2 Le politiche attuate e bilancio di genere 
 IL CONTESTO ESTERNO 

Analisi del contesto esterno 

Iniziative intraprese 
• Credito alle imprese femminili 
•Comitato Imprenditoria Femminile – CIF 
•Progetto Busy – Ness (Metropoli Az. Speciale) 

L’analisi sulla diffusione dell’impresa femminile, presentata nelle 
pagine successive, è frutto del lavoro dell’Unità Operativa 
Statistica e Prezzi. 

Le iniziative intraprese Obiettivo Azioni Risorse Risultati Impatto

Credito per le Imprese
Credito alle Imprese 

Femminili

Protocollo di Intesa con 

Istituti di Credito
75.740

22 domande presentate 

e soddisfatte

Sostegno a 22 imprese 

femminili

Rassegna cinematografica "Donne 

Che Impresa" (CIF)

Avvicinare un vasto 

pubblico alle tematiche e 

problematiche 

dell'imprenditoria 

femminile

Due serate di proiezioni 

cinematografiche con 

seguente dibattito

9.383

Ampia presenza di 

spettatori ed animato 

dibattito finale

1.200 spettatori

Premio per piccole e micro 

imprese femminili (CIF)

Premiare imprese 

femminili che hanno 

aumentato i livelli 

occupazionali 

nell'ultimo triennio

Premio alle prime tre 

mico imprese e alla 

prima piccola impresa

14.000

20 imprese concorrenti. 

Premiate 3 micro 

imprese e 1 piccola 

impresa

Sostegno imprese 

femminili e diffusione 

delle tematiche 

imprenditorialità 

femminili

Iniziative di formazione (CIF)

Favorire la formazione 

specialistica di 

imprenditrici ed 

aspiranti imprenditrici

Workshop su "Il 

contratto di rete" e 

"Avvicinare le imprese al 

linguaggio delle banche"

- 60 partecipanti
Sostegno imprese 

femminili

Progetto Busy - Ness

Favorire il trasferimento 

di conoscenze da parte 

di un soggetto esperto 

(Mentor) ad un soggetto 

(Mentee), 

Sessioni di formazione 

d’aula, percorso di 

formazione integrata 

Mentor-Menteein parte 

in azienda. 

Finanziamento Regione 

Toscana e UCT
38 partecipanti 3 nuove imprese create
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4.2 Le politiche attuate e bilancio di genere 
 

Partecipanti Macroarea 1 (province Firenze, Pistoia, Prato e Arezzo): 

Mentee: n. 22 (16 provenienti da Firenze e 6 da Prato). 

Mentor: n. 16 (15 provenienti da Firenze e 1 da Prato). 

Progetto Busy-Ness Women Madrefiglia 2012 : promosso e finanziato da 
Regione Toscana e Unioncamere Toscana, che si sono avvalsi del 
contributo tecnico di Metropoli Azienda Speciale della CCIAA di Firenze 

Il percorso formativo si è svolto secondo il principio del “mentoring” tra 

imprenditrici per il trasferimento di conoscenze ed esperienze da parte di 

un soggetto esperto (Mentor) ad un soggetto esordiente (Mentee), volto ad 

agevolare lo sviluppo professionale nonché l’accrescimento della cultura 

di impresa delle aspiranti imprenditrici, dalla fase di start up alla fase di 

consolidamento di attività esistenti.  
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4.2 Le politiche attuate e bilancio di genere 
 

Il percorso ha previsto due fasi strettamente correlate, la prima ha visto le 

Mentor e le Mentee in sessioni di formazione d’aula separate e parallele (di 

24 ore); la seconda si è caratterizzata in un percorso di formazione 

integrata Mentor-Mentee (di 16 ore), svolto in parte in aula ed in parte in 

azienda.  

Bilancio della iniziativa: Al termine del percorso tre 

aspiranti imprenditrici hanno concretizzato la loro 

idea imprenditoriale dando vita ad altrettante imprese. 

Le attività sono state svolte nel periodo Ottobre 2011 – Giugno 2012.  

Metropoli si è occupata per l’intera Macroarea 1 di realizzare le seguenti 

attività: gestione segreteria amministrativa, promozione e diffusione 

iniziativa; individuazione e selezione Mentor e Mentee; individuazione 

docenti e organizzazione seminari di formazione tecnica; tutor aziendale e 

auditor; analisi di soddisfazione cliente e monitoraggio risultati raggiunti.  
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4.3 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’impresa femminile 
 

L’imprenditoria femminile è più diffusa nelle province medio-piccole per numero di 

imprese attive. In quelli con più di 80.000 sedi di imprese attive, Firenze si posiziona  

al sesto posto, con una percentuale (23,1%), superiore a quella di fine 2011 (22,8%). 

Imprese 

femminili

Totale 

imprese

Imprese femminili Totale imprese 

Firenze 24.489 109.222 22,4% 1,8% 0,5%

Toscana 100.836 416.154 24,2% 0,8% -0,3%

Toscana-FI 76.347 309.093 24,7% 0,5% 0,2%

Nord-Ovest 350.310 1.594.698 22,0% 0,0% -0,6%

Nord-Est 256.800 1.191.022 21,6% -0,1% -0,8%

Centro 313.043 1.304.583 24,0% 0,6% 0,4%

Sud ed isole 514.590 2.002.855 25,7% -0,1% -0,1%

Italia 1.434.743 6.093.158 23,5% 0,1% -0,3%

Area territoriale

4° trimestre 2012 - valori assoluti riferiti a 

imprese registrate Quota % su tot. 

imprese registrate Var. % rispetto al 4° 

trim. 2011

Prime 10 province italiane

29,0%

29,5%

30,2%

30,2%

30,4%

30,6%

31,7%

32,2%

33,8%

33,9%

25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35%

VITERBO

ENNA

POTENZA

GROSSETO

CHIETI

CAMPOBASSO

ISERNIA

FROSINONE

BENEVENTO

AVELLINO

Prime 10 grandi province (più di 80.000 imprese attive)

21,8%

21,8%

22,0%

22,9%

23,1%

23,7%

24,4%

24,7%

26,4%

26,2%

21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%

VERONA

PADOVA

TREVISO

BARI

FIRENZE

ROMA

TORINO

CATANIA

SALERNO

NAPOLI
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4.3 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’impresa femminile               
le imprese femminili della provincia: 

Imprese femminili attive 

composizione per forma giuridica Società di 

capitali

14,7%

Società di 

persone

25,0%

Imprese 

individuali

58,9%

Altre forme

1,3%

Imprese femminili attive - 

grado di presenza femminile

Esclusivo

85,4%

Forte

10,4%

Maggioritario

4,3%

Il ruolo dell’imprenditoria femminile è 

particolarmente pronunciato nei servizi e 

in agricoltura. Difatti, le attività del 

terziario (incluso il commercio col 29,1%) 

raccolgono il 70,3% delle imprese 

femminili. 

5,4

8,7

19,9

24,6

25,7

26,1

30,9

31,2

41,7

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Costruzioni

Trasporti e Spedizioni

Assicurazioni e Credito

Manifatturiero

Commercio

Servizi alle imprese

Turismo

Agricoltura

Servizi alle persone

Quota % di imprese femminili attive nei settori economici

Le imprese femminili sono quasi tutte ad 

esclusiva presenza femminile.  
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4.3 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’impresa femminile - 
        le imprese femminili della provincia: 

Il ruolo della componente 

straniera nell’imprenditoria 

femminile (16% a livello 

generale) è particolarmente 

pronunciato nel manifatturiero, 

nelle costruzioni e nel 

commercio. 

3,2%

12,8% 16,0%

83,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Comunitaria Extra U.E. Totale imprese

straniere

Italiana

Imprese femminili attive per nazionalità

83,9% 16,0%

90,6% 9,4%

91,1% 8,9%

96,7% 3,3%

90,8% 9,2%

87,4% 12,6%

83,7% 16,3%

79,1% 20,9%

64,2% 35,8%

93,0% 7,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Agrico ltura

Attività manifatturiere

Costruzioni

Commercio

Turismo

Trasporti e Spedizioni

Assicurazioni e Credito

Servizi alle imprese

Servizi alle persone

Totale imprese femminili

Imprese femminili straniere e non. 

Distribuzione all'interno dei principali settori di attività

Imprese italiane Imprese straniere



Relazione sulla Performance 2012 75 

4.3 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’impresa femminile - 
        presenza femminile per tipo carica e forma giuridica nelle imprese femminili della provincia: 

In generale, la maggior parte delle donne che ricoprono cariche in compagini societarie sono 

amministratrici, molte delle quali in particolare nelle società a responsabilità limitata (54,5%).   

Oltre il 90% delle donne con la carica di socio rientrano tra le società di persone.  

Quadro complessivo – valori assoluti e quota sul totale persone  con cariche in imprese registrate a fine 2012 

Legenda: S=Socio; A=Amministratore; AC=Altre cariche; TOT=Totale 

v.a. % su tot.car. v.a. % su tot.car. v.a. % su tot.car. v.a. % su tot.car.

Titolare 13.080 24,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Socio 16.252 39,1% 3 20,0% 222 29,4% 16.020 39,2%

Amministratore 16.988 25,0% 535 18,0% 9.263 23,2% 5.668 32,4%

Altre cariche 3.289 18,7% 1.259 18,7% 1.289 18,3% 202 18,8%

TOTALE 49.609 27,4% 1.797 18,5% 10.774 22,5% 21.890 36,9%

Tipo di carica
generale spa srl società di persone

Società per azioni

20,0%

18,0%
18,7% 18,5%

16 %

17%

18 %

19 %

2 0 %

2 1%

S A A C TOT

Società a resp. limitata
29,4%

23,2% 22,5%
18,3%

0 %

5%

10 %

15%

2 0 %

2 5%

3 0 %

3 5%

S A A C TOT

Società di persone

36,9%

18,8%

32,4%
39,2%

0 %

10 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

50 %

S A A C TOT
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5. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance 

 5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione 

Piano della 
Performance 

REDAZIONE DELLA 
RELAZIONE 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

COSA CHI COME QUANDO (ANNO X) 

Misurazione intermedia dei 
risultati di performance 
organizzativa 

P.O., Personale, Dirigenti, 
Responsabile del controllo 
di gestione 

Rilevazione dei dati Semestrale 

Reporting intermedio della 
performance organizzativa 

Responsabile del controllo 
di gestione 

Cruscotto di ente/Report: evidenziazione 
del grado di raggiungimento degli obiettivi 

Semestrale 

Valutazione sui risultati intermedi 
Responsabile del controllo 
di gestione, Dirigenti, P.O. 

Colloqui per valutare le cause di eventuali 
scostamenti rispetto ai risultati attesi 

 Semestrale 

Misurazione intermedia dei 
risultati di performance 
individuale 

P.O., Personale, Dirigenti, 
Responsabile del controllo 
di gestione 

Rilevazione dei dati  Semestrale 

Reporting intermedio della 
performance individuale 

Responsabile del controllo 
di gestione 

Cruscotto di area/Report e Schede 
Obiettivi/Report: evidenziazione del 
grado di raggiungimento degli obiettivi 

Semestrale 

Valutazione sui risultati intermedi 
Responsabile del controllo 
di gestione, Dirigenti, P.O. 

Colloqui per valutare le cause di eventuali 
scostamenti rispetto ai risultati attesi 

 
Semestrale 

Aggiornamento del Piano della 
Performance 

S.G. , Giunta, Dirigenti, P.O., 
Responsabile del controllo 
di gestione 

Variazione del Piano della Performance in 
funzione delle azioni correttive scaturenti 
dal monitoraggio 

Semestrale 

Bilancio preconsuntivo 
Responsabile ufficio 
ragioneria e provveditorato 

Rilevazione delle risultanze gestionali al 
31/12  dell’anno x (in attesa di 
approvazione del Conto Consuntivo entro 
il 30/04 anno x+1) 

Dic. - Marzo 

Relazione sulla 
Performance 
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 5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione 

Piano della 
Performance 

Relazione sulla 
Performance REDAZIONE DELLA 

RELAZIONE 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

COSA CHI COME QUANDO 
(ANNO X+1) 

Definizione della struttura 
del documento 

S.G.  
Controllo di Gestione 
Staff Personale 

Analisi delle norme e delle 
delibere CIVIT di riferimento 

Feb. 

Sistematizzazione delle 
informazioni derivanti dalle 
fasi precedenti 

Responsabile Controllo di 
Gestione 
Staff Personale 

Analisi dei documenti e dei dati 
della pianificazione, 
monitoraggio e valutazione 

Feb 

Check-Up 
S.G.  
Controllo di Gestione 
Staff Personale 

Analisi mediante questionario e 
audit sui documenti 

Dic (anno x)/ Gen 
(anno x+1) 

Approvazione della 
Relazione sulla Performance 

Giunta Deliberazione Entro Giugno 

Validazione della Relazione 
sulla Performance  

OIV 
Secondo le modalità previste 
dalla delibera CIVIT n.6/ 2012  

Entro Giugno 

Pubblicazione della 
Relazione sulla Performance 
e del Documento di 
Validazione 

Servizi Interni 
Controllo di gestione 
Staff Personale 
OIV 

Pubblicazione dei documenti 
sulla sezione « Trasparenza, 
valutazione e merito» del sito 
camerale 

Entro Luglio 
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 5.2 I punti di forza e debolezza del Ciclo di Gestione della Performance 

Processo di redazione della Relazione sulla 
Performance 

La Relazione sulla Performance costituisce 
l’elemento di sintesi del ciclo di gestione 
della performance con riferimento ad un 
periodo amministrativo e, allo stesso tempo, 
è l’elemento di analisi per  dare il via ad 
azioni migliorative e correttive future. 
In tale ottica, sono qui elencati i punti di 
forza e di debolezza che hanno 
caratterizzato il ciclo di gestione della 
performance per l’anno 2011. Il 2012 è 
stato l’anno in cui la CCIAA di Firenze ha 
iniziato a consolidare il processo di gestione 
della performance, così come è avvenuto per 
la maggior parte delle pubbliche 
amministrazioni tenute ad adeguarsi al 
dettato normativo del d. lgs. 150/09. 
Pertanto, anche se sussistono elementi di 
debolezza (o almeno, di miglioramento), 
l’Ente ha intrapreso un significativo sforzo 
per dare piena implementazione al ciclo di 
gestione della performance, in modo che 
questo diventi parte della cultura gestionale 
dell’ente e non si limiti ad una riproduzione 
meramente formale della norma. 

Pieno coinvolgimento degli 
Stakeholder 

Definizione target pluriennali 
sfidanti 

Indicazione indicatori di 
outcome 

Implementazione sistema 
reporting multilivello 
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5.2 Check-Up 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 
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 5.2 Check-Up e piano di miglioramento  

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

Gennaio 2011 
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

Settembre 2011 

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

Gennaio 2012 
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

Gennaio 2013 



Relazione sulla Performance 2012 81 

6. I documenti del Ciclo di Gestione della Performance 

Link sul sito camerale (Sezione “Amministrazione Trasparente”): 
 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
 
Piano della Performance 2013-2015 
 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2013-2015 
 

http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056&idinformazione=9782
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056&idinformazione=9782
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056&idinformazione=9782
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056&idinformazione=9782
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2182&idinformazione=10238
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2182&idinformazione=10238
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2182&idinformazione=10238

