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Presentazione

La Relazione sulla Performance è il documento che completa il Ciclo di Gestione della Performance con

riferimento all’annualità 2014. Il d. lgs. 150/09 attribuisce alla Relazione la funzione di evidenziare, a consuntivo, i

risultati della performance – organizzativa ed individuale – rispetto a quanto preventivamente definito in sede di

pianificazione (Piano della Performance), illustrando le cause di eventuali scostamenti.

Così come espresso nel citato dettato normativo, la Relazione indaga, in particolare, la dimensione

organizzativa ed economico-finanziaria della performance dell’Ente, in termini di efficienza ed economicità. Allo stesso

modo, 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 con il presente documento rende conto agli stakeholder, in un’ ottica di

trasparenza ed accountability, delle risultanze di performance del periodo amministrativo di riferimento. La Relazione

sulla Performance è la sintesi di un processo dinamico, condiviso e partecipato che prevede un monitoraggio costante

degli obiettivi definiti in sede di pianificazione e la conseguente valutazione dei risultati intermedi e finali ottenuti. Il

reporting è stato inoltre alimentato dal sistema di benchmarking cui la Camera di Commercio ha partecipato ancora nel

2014 assieme alle altre Camere di Commercio della Regione Toscana e alcune Camere delle regioni Emilia Romagna,

Lombardia, Umbria e Veneto.

La Relazione sulla Performance 2014, 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 

La Relazione sulla performance 2014 rendiconta i risultati conseguiti dalla Camera di Commercio di Firenze a fronte degli

obiettivi che si era posta nel «Piano triennale della Performance 2014-2016».

Il 2014, primo anno in cui si intravede la possibilità di “ripresa economica”, è stato anche l’anno in cui si sono manifestate

importanti novità sul piano normativo per il taglio del diritto annuale, a partire dal 2015, e l’annuncio della riforma

della pubblica Amministrazione, con la quale il Parlamento darà il nuovo assetto generale delle camere di commercio.

Sul piano più strettamente locale, inoltre, il 2014 ha visto del rinnovo degli organi camerali (Consiglio, Presidente,

Giunta). Se da una parte questo ha prodotto un indirizzo programmatico di segno diverso, ha sul terreno realizzativo,

dato luogo al miglior risultato di sempre nella finalizzazione delle iniziative promozionali volute dal precedente Consiglio,

con un 93 % di erogazione rispetto alla programmazione finanziaria e il conseguimento degli obiettivi ad essa collegata.

Il sostegno al credito realizzato, una priorità in un contesto di restrizione quale quello italiano, ha visto il favore degli

operatori economici, così come l’insieme delle attività volte ad accompagnare gli imprenditori verso un percorso di

internazionalizzazione.

Al contempo la Camera di Firenze ha rafforzato la propria attività nei campi che le sono istituzionalmente propri, quale

ente di garanzia per la trasparenza e la tutela del mercato, attraverso il sostegno a strumenti di giustizia alternativa come

la conciliazione e l’arbitrato, la formazione professionale, l’alternanza scuola lavoro e il sostegno alla scuole di

specializzazione. Infatti in un contesto economico caratterizzato dalle produzioni di “qualità” quale quello della provincia

di Firenze, la cultura del lavoro deve restare uno dei principali elementi di crescita economica.

In un contesto ricco di incertezze, la Camera di Commercio di Firenze ha cercato di ottimizzare la propria attività, con una

particolare attenzione al miglioramento dell’efficienza interna e al contenimento dei costi di gestione, mantenendo al

ontempo un’ offerta di servizi di valore elevato per la propria utenza.

Infine, vale la pena menzionare, le importanti novità intraprese in tema di partecipazioni camerali, con l’avvio di un

ampio programma di cessioni e dismissioni, con importanti risparmi di gestione che si riverbereranno appieno sui futuri

bilanci.

IL PRESIDENTE CCIAA DI FIRENZE

Leonardo Bassilichi
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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 e imprese) 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 2014. 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 2014-2016:

http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
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1. 1 Il contesto esterno

Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze

La ripresa della congiuntura

internazionale non ha ancora

dispiegato i suoi effetti positivi a

livello locale. I principali indicatori

economici evidenziano, seppure in

forma attenuata, analoghe criticità

riscontrate a livello nazionale.

In questo pesante contesto, la Camera

di Commercio di Firenze ha incre-

mentato i propri sforzi a sostegno del

tessuto economico locale.

Interventi per favorire l’accesso al

credito, l’internazionalizzazione delle

imprese (attraverso PromoFirenze),

la formazione e l’informazione

professionale sono stati alcuni tra i

maggiori canali di azione.

Buono il consenso riscontrato tra

imprenditori e tra aspiranti impren-

ditori, così come evidenziato dall’ in-

dagine di Customer Satisfaction.

• Tasso di erogazione del 

credito:  96%

• Iniziative sviluppate a 

sostegno di imprese e 

territorio: 22

• Grado di soddisfazione 

espressi dall'utenza sui 

servizi di orientamento 

all'avvio di attività 

d'impresa: Buono

• Iniziative a sostegno della 

formazione professionale:  

10

• Seminari e convegni 

specialistici in tema di 

internazionalizzazione 

delle imprese : 22

INPUT MACROECON0MICO

• Variabili macroeconomiche nazionali (dati al IV trimestre):

- Variazione congiunturale statica (0,0%) e tendenziale negativa

per il PIL (-0,5%)

- Incremento tendenziale (0,1%) dell’inflazione

- Tasso di disoccupazione totale in aumento al 13,3%

• Variabili macroeconomiche locali (dati al IV trimestre):

- Variazione tendenziale stabile  per il PIL (0,0%)

- Tasso di inflazione fermo (0,0%)

- Tasso di disoccupazione in discesa (7,7%) 

• Variabili settoriali

- Variazione valore aggiunto settore agricoltura: -2,9%

- Variazione valore aggiunto settore industria: -0,8%

- Variazione valore aggiunto settore costruzioni: -2,6%

- Variazione valore aggiunto settore servizi: -0,3%

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

amministrativa della Camera di Commercio di Firenze nel 2014, ed in base alle quali gli obiettivi strategici previsti si sono potuti

concretizzare.

*

*variazioni IV trim. 2013/IV trim. 2014
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1. 1 Il contesto esterno

INPUT NORMATIVO

Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze

Dal 14 novembre 2014 certificati e visure

rilasciati anche in lingua inglese su

richiesta di imprese impegnate in attività

di import-export, così agevolate nel

momento di fornire la documentazione

richiesta dalle Autorità straniere Infatti

non dovranno avvalersi di una

traduzione giurata. Nella prima pagina

anche il “QR Code”, il nuovo codice

identificativo dei documenti ufficiali delle

Camere di Commercio.

Fra i vantaggi:

• risparmio di costi e taglio di

tempi per fornire alle autorità

straniere i propri documenti;

• esenzione dalla imposta di bollo;

• grazie alla App gratuita “RI QR

Code” si potrà verificare,

direttamente da smartphone e

tablet, la corrispondenza tra il

documento in possesso e quello

archiviato dal Registro Imprese.

Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze

L’Ente in vista dell’applicazione dal 2015

delle novità normative, ha intrapreso un

percorso programmatico volto ad

integrare le minori risorse di natura

istituzionali, con i proventi derivanti dalla

migliore gestione immobiliare e con

minori oneri di natura promozionale.

• sul versante degli interventi di 

promozione economica, da 

8.980.953 del preventivo 2014, si è 

scesi a 4.480.000 nel 2015;

• riguardo la gestione immobiliare, 

sono in corso lavori di 

trasformazione edilizia nel palazzo 

ex borsa merci, a fini di locazione.

La Camera ha prontamente risposto alla

previsione contenuta nella legge di

stabilità 2014 di «alleggerire» la

posizione nelle partecipate, deliberando

l’immediata uscita dalle associazioni (..) e

nel medio periodo di detenere due sole

partecipazioni: AT e Firenze Fiera.

• Il risparmio complessivo dovuto 

alla uscita dalle associazioni si 

stima in €. 1.725.000; mentre la 

immediata cessione nel 2014 di 

alcune partecipate ha già 

determinato ricavi per €. 5.868.588

La Camera, in collaborazione con

Infocamere, ha avviato tutte le attività

per predisporsi, dal 31 marzo 2015, alla

gestione della fatturazione elettronica,

fornendo, al contempo, alle piccole

imprese l’accesso gratuito alla procedura

per un massimo di 24 fatturazioni.

• Da questa nuova procedura, come 

dalla applicazione dello split 

payment, sono attesi risparmi ed 

efficientamento nella gestione 

fiscale e dei tempi di pagamento 

alle imprese, con standard di 25 

giorni di media.

Area strategica: 

Registro delle imprese

Miglioramento efficacia

ed efficienza interna

• D.M. 4 ottobre 2014 (MISE): 

certificati e visure del Registro 

Imprese in lingua inglese

• art. 28 D.L. 90/2014. Riduzione

della misura del diritto annuale e

determinazione dei criteri per

tariffe e diritti di segreteria.

• art. 1 co. 569 Legge n. 147/2013

sulla dismissione di partecipazioni

non strettamente istituzionali.

• art. 1 co. 611 L. 190/2014

• D.M. 55/2013

Disposizioni sulla fatturazione

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

Analogamente a quanto rappresentato nel Piano della Performance 2014, viene proposto un quadro sintetico degli elementi

qualitativi e quantitativi caratterizzanti la Camera di Commercio di Firenze. In primis un focus sulla ripartizione delle risorse

umane suddivise per classi significative di analisi.

LE RISORSE UMANE
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione



Relazione sulla Performance 2014 10

1. 2 La CCIAA di Firenze: l’Amministrazione

LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strategici

PROD.  2014 - INTERVENTI PROMOZIONALI  STANZIATO  LIQUIDA TO % Realizzo

              1.350.910,00                1.330.387,51 98,5%

1.350.910,00        1.330.387,51        98,5%
PI101900  Interventi sul credito da definire -                      -                       
PI101901  Protocollo di intesa con istituti di credito 1.308.360,80        1.308.360,80        100,0%
PI101902   Convenzione con Arcidiocesi di Firenze 2.000,00              1.562,91               78,1%
PI101903  Consorzio Camerale Credito e Finanza 18.910,00             18.910,00             100,0%
PI101904   Fondo Internazionalizzazione PMI c/° Fondo centra le di Garanzia 20.000,00             -                       -

PI101905   Prot. intesa istituti credito: contributi su micro finanziamenti alle nuove 
imprese - Fondo Pereq. 1.639,20              1.553,80               94,8%

              6.020.024,68                5.558.418,99 92,3%
3.204.821,26        2.951.782,60        92,1%

PI201901  Azienda speciale Metropoli: contributo realizzazione piano attività 2014 2.818.228,00        2.578.000,00        91,5%
PI201902  Comitato Imprenditoria Femminile 25.000,00             24.900,15             99,6%
PI201903  Convegni, incontri istituzionali 6.583,00              5,36                     0,1%
PI201904 Osservatorio permanente sul franchising - quota annuale 1.000,00              -                       -
PI201905  Osservatorio bilanci Società di Capitali -                      -                       -
PI201906 Miglioramento efficienza interna 8.142,00              4.663,55               57,3%
PI201907 Fondazione farmacogenomica - Fiorgen:  quota gestionale 200.000,00           200.000,00           100,0%
PI201908  Osservatorio economia civile - con Università Firenze e CESVOT -                      -                       -
PI201909 Osservatorio servizi pubblici locali 10.000,00             10.000,00             100,0%
PI201910 Sportello nuove imprese - Le chi@vi della Città  - Fondo Pereq. 30.000,00             30.000,00             100,0%
PI201911 Promozione servizi alle Imprese  - Fondo Pereq. -                      -                       -
PI201912 Reti di Impresa - Fondo Pereq. 40.800,00             40.000,00             98,0%
PI201913 Expo 2015 34.772,00             34.772,00             100,0%
PI201914 Progetto ANSA "La tua economia" 23.180,00             22.325,28             96,3%
PI201915 Rientro cervelli dall'estero - Approccio integrato CCIAA Firenze con NOVA 7.116,26              7.116,26               100,0%

 obiettivo 1:    CREDITO     PER  L'  IMPRESA 

 CREDITO:

 obiettivo 2:    SVILUPPO DELLE IMPRESE E VALORIZZA ZIONE TERRITORIO 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE:
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’Amministrazione
PROD.  2014 - INTERVENTI PROMOZIONALI  STANZIATO  LIQUIDA TO % Realizzo

1.173.403,42        1.121.181,19        95,5%
PI202901   Centro di Firenze per la Moda Italiana - quota annuale 60.000,00             60.000,00             100,0%

PI202902
 Ente Consorzio Interprovinciale Toscano delle Sementi - quota annualeEnte 
Consorzio Interprovinciale Toscano delle Sementi - quota annuale 4.500,00              4.500,00               100,0%

PI202903   Società Iris - quota 1.500,00              1.500,00               100,0%
PI202904  Accademia dei Georgofili - quotaAccademia dei Georgofili - quota 3.500,00              3.500,00               100,0%
PI202905  Centri commerciali naturali - bando 80.000,00             47.632,07             59,5%
PI202906   Fondazione per lo Sviluppo dell'Agricoltura toscana  - quota annuale 75.000,00             75.000,00             100,0%
PI202907   Fondazione di Firenze per l'Artigianato Artistico - quota annuale 75.000,00             75.000,00             100,0%

PI202908   Protocollo d'intesa per il turismo (cciaa, Provincia, Comune)  - Fondo Pereq. 60.000,00             56.348,00             93,9%

PI202909   Studi e ricerche sul sistema economico locale e promozione 353,80                 353,80                 100,0%
PI202910  Soc. consortile energia toscana - quota 1.500,00              25,84                   1,7%
PI202911  "Vetrina Toscana" in collaborazione con UTC - Fondo Pereq. 60.000,00             60.000,00             100,0%

PI202912
 Analisi struttura finanziaria nuove imprese (F.do perequativo MISE - 
Unioncamere) 20.000,00             19.500,00             97,5%

PI202913  Mostra Mercato Internazionale dell'Artigianato - Disciplinare 80.000,00             80.000,00             100,0%
PI202914  Comitato Job Fair - quota annuale -                      -                       -
PI202915  Comitato Oltrarno Promuove - Manifestazione Diladdarno 30.000,00             30.000,00             100,0%
PI202916   Associazione "Il giardino sotto Vico" - quota 10.000,00             10.000,00             100,0%
PI202917   Fondazione Angeli del Bello - Progetto "Innamorati di Firenze" - quota 10.000,00             10.000,00             100,0%
PI202918   Start up imprese  e svil.o imprese - Fondo Pereq. Nuova Imprenditorialità 40.000,00             40.000,00             100,0%

PI202919
  Accordo l'integrazione e sviluppo sistema aeroportuale toscano - Progetti per 
integrazione societaria degli aeroporti di Firenze e Pisa -                      -                       -

PI202920   Disciplinare a favore delle imprese che partecipano alla manifestazione 
"Tuscany Fashion & Crafts Gallery 2014" (UnicoTuscany) 24.912,00             24.440,02             98,1%

PI202921
  Progetto fondo di perequazione start up imprenditoria sociale  Progetto fondo 
di perequazione start up imprenditoria sociale 19.439,62             16.577,97             85,3%

PI202922  Start up Imprenditoria Sociale - bando 50.000,00             50.000,00             100,0%
PI202923  Convenzione con Comune di Firenze per interventi 2014 250.000,00           250.000,00           100,0%
PI202924   Biennale Enogastronomica -                      -                       -
PI202925  Firenze Innovation Point 48.700,00             48.700,00             100,0%

PI202926
  Progetto "Sostegno alla digitalizzazione dei distrettie e delle eccellenze del 
Made in Italy" - Fondo Pereq. Unioncamere 8.000,00              -                       -

PI202927  Visite guidate al Giardino di Castello e alla Villa Petraia per inserimento 
patrimonio UNESCO 998,00                 998,00                 100,0%

PI202928   Fondazione Sviluppo Urbano 150.000,00           150.000,00           100,0%
PI202929   G. S. SRL - Progetto "Gelato Festival - Finale europea 2014" 10.000,00             7.105,49               71,1%

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO:
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’Amministrazione

PROD.  2014 - INTERVENTI PROMOZIONALI  STANZIATO  LIQUIDA TO % Realizzo

716.800,00           716.800,00           100,0%
PI203901   Fondazione Palazzo Strozzi 400.000,00           400.000,00           100,0%
PI203902  Fondazione Teatro del  Maggio Musicale Fiorentino - quota annuale 250.000,00           250.000,00           100,0%
PI203903   Filarmonica Rossini - quota annuale 600,00                 600,00                 100,0%
PI203904   Amici dei musei fiorentini - quota annuale 700,00                 700,00                 100,0%
PI203905  Associazione Amici dell'Accademia della Crusca  - contributo ordinario 500,00                 500,00                 100,0%
PI203906   P.M.G. Srl - progetto "Firenze Fuori" 50.000,00             50.000,00             100,0%
PI203907   Progetto "Giovani Tutor" -                      -                       -
PI203908   Fondazione Maggio Formazione 15.000,00             15.000,00             100,0%

175.000,00           174.864,60           99,9%
PI204900   Azioni mirate allo sviluppo del settore agricoltura - da definire -                      -                       -

PI204901  Bando/disciplinare per cofinanziamento  attività promozionali  settore agricolo 107.450,00           107.450,00           100,0%

PI204902  Comuni della Provincia di Firenze - Iniziative valorizzazione olio di qualità 7.500,00              7.500,00               100,0%
PI204903  Progetto partecipativo per il rafforzamento del Marrone del Mugello IGP 15.000,00             15.000,00             100,0%

PI204904  Disciplinare diffusione conoscenza dei prodotti agroalimentari toscani e 
sviluppo export in est europa -                      -                       -

PI204905  Progetto costruzione rete di impresa operanti nella filiera agroalimentare -                      -                       -
PI204906   Olio Capitale 8° Salone degli olii extravergini t ipici e di qualità 9.500,00              9.365,12               98,6%
PI204907   14- Anteprima Chianti 2014 20.000,00             20.000,00             100,0%

PI204908   Istituto Tecnico Agrario di Firenze - Potenziamento Laboratorio di Chimica 
Enologica 12.519,00             12.519,00             100,0%

PI204909   Ristampa materiale informativo su prodotti agroalimentari 3.031,00              3.030,48               100,0%
201.850,00           181.673,54           90,0%

PI205900  Azioni mirate allo sviluppo del settore artigianato (da definire) 3.200,00              -                       -
PI205901   Bando/disciplinare per iniziative di sviluppo settore artigianato 181.850,00           164.873,54           90,7%
PI205902   Progetto "Artshop by Collezioni Toscane" 16.800,00             16.800,00             100,0%
PI205903  Anteprima Chianti 2014 -                      -                       -
PI205904  Consorzio Il Cappello di Firenze - Iniziativa "I hat's New York" -                      -                       -

CULTURA COME FATTORE DI SVILUPPO:

AZIONI MIRATE ALLO SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLTURA :

AZIONI MIRATE ALLO SVILUPPO DEL SETTORE ARTIGIANATO :
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’Amministrazione

PROD.  2014 - INTERVENTI PROMOZIONALI  STANZIATO  LIQUIDA TO % Realizzo

176.200,00           176.200,00           100,0%
PI206900  Azioni mirate allo sviluppo del settore commercio (da definire) -                      -                       -
PI206901  Bando/disciplinare per iniziative di sviluppo settore commercio 126.200,00           126.200,00           100,0%
PI206902   Mercato Internazionale - X° edizione 24.300,00             24.300,00             100,0%
PI206903   Mercato di Natale Tedesco 25.700,00             25.700,00             100,0%

103.800,00           37.026,40             35,7%
PI207900  Azioni mirate allo sviluppo del settore cooperazione (da definire) 5.000,00              -                       -
PI207901  Bando/disciplinare contributivo a favore delle imprese cooperative 98.800,00             37.026,40             37,5%

168.150,00           115.370,00           68,6%
PI208900  Azioni mirate allo sviluppo del settore industria (da definire) 40.000,00             -                       -
PI208901  Bando/disciplinare per iniziative di sviluppo settore industria 118.150,00           107.250,00           90,8%
PI208902  Consorzio Il Cappello di Firenze - Iniziativa "I hat's New York" 10.000,00             8.120,00               81,2%

100.000,00           83.520,66             83,5%
PI209900   Azioni mirate allo sviluppo del settore turismo (da definire) 4.500,00              -                       -
PI209901  Bando/disciplinare per iniziative di sviluppo settore turismo 75.000,00             63.784,72             85,0%
PI209902  Associazione "Arte e Mercati" - Progetto "Mercati in musica 2014" 7.000,00              6.235,94               89,1%

PI209903  Firenze Convention Bureau Scrl - Iniziartiva "Verso Expo 2015" 13.500,00             13.500,00             100,0%

                                -                                   -   -
-                      -                       -

 (VUOTO) -                      

 Risorse destinate ad Az. Speciale Metropoli stornate ad Obiettivo 2 progr. 1 

AZIONI MIRATE ALLO SVILUPPO DEL SETTORE COMMERCIO:

AZIONI MIRATE ALLO SVILUPPO DEL SETTORE COOPERAZION E:

AZIONI MIRATE ALLO SVILUPPO DEL SETTORE INDUSTRIA:

AZIONI MIRATE ALLO SVILUPPO DEL SETTORE TURISMO:

 obiettivo 3:    INTERNAZIONALIZZAZIONE  DELLE  IMP RESE 

INTERNAZIONALIZZAZIONE:
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’Amministrazione
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’Amministrazione
LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strategici
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’Amministrazione

Aree Strategiche Stanziato Liquidato
% 

realizzo

Credito per l'impresa 1.350.910,00   1.330.387,51   98,5%

Sviluppo imprese e Valorizzazione del Territorio 6.020.024,68   5.558.418,99   92,3%

Internazionalizzazione delle Imprese -                  -                  -

Infrastrutture e Logistica 11.738,50        11.237,00        95,7%

Tutela del Mercato ed Etica delle Imprese 209.883,74      138.643,68      66,1%

Alternanza Scuola Lavoro e Orientamento al lavoro 1.393.542,75   1.388.378,44   99,6%

Totale 8.986.099,67   8.427.065,62   93,8%
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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 DECENTRATA  SUAP 

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;

Sportello pratiche S.U.A.P.

Imprese locali 

e cittadinanza

4 unità (part-

time)

SEDE DECENTRATA SUAP 

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
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione

LE STRUTTURE TERRITORIALI

Enti Partner della CCIAA di 

Firenze
Iniziative realizzate in partenariato 2014

Enti locali
Prot. d’intesa sul Turismo; fiere provinciali; Sistema prov.le “Scuola -

impresa”; Mostra mercato int.le Artigianato; “Angeli del bello”

Università di Firenze
Osservatorio economia civile; 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 

PromoFirenze)

Fondazioni e Istituzioni

Palazzo Strozzi; Teatro Maggio Fiorentino; Polimoda; Scuola Scienze 

Aziendali; Sacred Art School; Fondazione Sviluppo Urbano; ISIS L. da 

Vinci: rinnovo laboratori; Ass. Oltrarno Promuove “Diladdarno”.
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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 

PromoFirenze)

Ѵ
(anche tramite 

Az. Speciale 

PromoFirenze)

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 PromoFirenze)

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 conciliazione 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

IL GIUDIZIO ESPRESSO DAGLI UTENTI
La Camera di Firenze partecipa all’indagine di customer regionale sulle imprese coordinata da Unioncamere Toscana. 

Le CCIAA aderenti al progetto per l’annualità 2014 sono: Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, 

Siena.  Di seguito si riporta il confronto fra Firenze e il valore medio delle camere della Toscana di alcune principali. 

risultanze:

Il giudizio espresso su aspetti di confort ed 

organizzazione degli ambienti della Camera

Il giudizio espresso sull’accessibilità degli uffici
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione

IL GIUDIZIO ESPRESSO DAGLI UTENTI

GIUDIZIO SUGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DELLA CCIAA GIUDIZIO SUI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI REGOLAZIONE DELLA CCIAA

GIUDIZIO SUI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE DELLA CCIAA INDICE DI SODDISFAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DELLA CCIAA
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1. 3 Il Piano della Performance in sintesi

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

adottando metodologie e strumenti specifici per la redazione del Piano della Performance e, a consuntivo, della presente Relazione sui Risultati del

Piano. Questi strumenti sono stati sviluppati nel tempo in collaborazione con le altre Camere di Commercio toscane nell’ambito del progetto di

benchmarking promosso da Unioncamere Toscana.

I risultati di performance raggiunti sono stati misurati e valutati seguendo il medesimo approccio 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 2014 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 aveva identificato come segue la propria Vision dell’intero mandato conclusosi nel 2014:

«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 ha mosso 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 2014, 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
p

ir
a

re
   

F
id

u
ci

a

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. InternazionalizzazioneInternazionalizzazione delle imprese

1. LogisticaLogistica

1. Tutela del MercatoTutela 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

Tra gli obiettivi strategici dell’ente, uno non risulta conseguito

Obiettivo Strategico 7.1. E-Government e semplificazione dei rapporti con l'utenza : Utilizzo PEC per
comunicazioni in entrata e uscita.
Si è registrato un calo complessivo nei volumi sia in entrata che in uscita

1) Livello di utilizzo della PEC in uscita verso utenti per le comunicazioni camerali: si tiene conto del numero
dei protocolli inviati. Ad esempio 62.248 mailing massivo a settembre per questionario a tutte le aziende è
registrato con protocollo unico

2) Si è ridotto il volume complessivo delle PEC in ingresso , ma la comunicazione elettronica rappresenta ora
il 61% del totale contro il 48% del 2013

OBIETTIVI STRATEGICI N. 23 %

CONSEGUITI

22 96%

CONSEGUITI IN PARTE

0

NON CONSEGUITI

1 4%

PIANO PERFORMANCE 2014-2016
RISULTATI OBIETTIVI ANNO 2014
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1.3.2 I risultati raggiunti

Per gli obiettivi operativi dell’ente si segnala un livello molto elevato di realizzazione.

Per gli obiettivi non realizzati si ricorda la decisione di non realizzare l’analisi di people
satisfaction interna (a seguito delle vicende normative che hanno riguardato il mondo camerale) 
e il basso livello di realizzazione di:
- Azioni mirate allo sviluppo del settore dell’ industria: liquidato il 68,6% dello stanziato; 
- Azioni mirate allo sviluppo del settore della cooperazione: liquidato il 35,7% dello stanziato.

OBIETTIVI OPERATIVI: 78 %

CONSEGUITI

72 92,3%

CONSEGUITI IN PARTE

0 0%

NON CONSEGUITI

6 7,7%

PIANO PERFORMANCE 2014-2016
RISULTATI OBIETTIVI ANNO 2014
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criticità opportunità Azioni correttive

Credito per l’impresa

Risorse corrisposte a copertura

degli interessi relativi ai

prestiti bancari concessi, di cui

seguono l’andamento.

€. 1.308.360,80 sono stati erogati

alle imprese, pari al 100% dei

fondi stanziati.

Il regolamento del “Protocollo

d’intesa con istituti credito” ha

previsto il ritorno al contributo

massimo concedibile dalla Camera

di €. 10.000.

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del 

territorio

La rendicontazione degli

interventi consente la

conclusione della istruttoria

nel mese di marzo 2015.

Fra i tanti progetti di particolare

significato simbolico e gravido di

ricadute positive future è stato

EXPO 2015. Stilato il calendario di

attività.

Grazie alla creazione di un gruppo

di lavoro, le attività impostate sono:

I giorni del fare, La casa delle

eccellenze, Gli orti ed i cenacoli di

Firenze, Mostra e Feste del pane e

Oltrarno vivande, Expo Dome.

Internazionalizzazione 
delle imprese

Carenze strutturali e

finanziarie delle PMI che

limitano il loro raggio di azione

sui mercati esteri.

Creazione di siti web nelle PMI

per incrementare l’esportazione

attraverso vendite on-line.

Impostazione di un sistema di

consulenza di esperti del web a

disposizione delle aziende.

Logistica
Dismissioni delle partecipate

«non strategiche».

Migliorare la gestione

patrimoniale camerale.

Monitoraggio e pianificazione degli

interventi.

Tutela del Mercato

Dare sostegno e promuovere il

ricorso all’arbitrato in campo

commerciale, per alleggerire la

gestione della giustizia civile.

Gestire in economicità ed

efficientare il servizio di arbitrato

coinvolgendo in un percorso

comune le associazioni

professionali (legali e notai).

La Camera di Commercio di Firenze

ha creato in condivisione con le

associazioni professionali (legali e

notai) una unica camera arbitrale.

Alternanza scuola-lavoro 
e orientamento al lavoro

Il livello di partecipazione è

sicuramente un fattore di

criticità; pur diminuendo nel

2014 gli istituti aderenti, sono

aumentati del 10% gli studenti.

Coinvolti 19 Istituti d’Istruzione

Secondaria di Firenze e provincia

e 1846 studenti.

Giudizio customer : ha risposto con

una valutazione :Buono l’86,08%

dei partecipanti, consentendo di

valutare positivamente l’esperienza.

Miglioramento  efficacia 
ed efficienza interna

Far fronte alla riduzione di

personale mantenendo

l’efficacia dei servizi.

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.



Relazione sulla Performance 2014 31

2.1 Gli obiettivi strategici

Risorse distribuite Cause del risultato ottenuto Note

1.330.387,52 Successo iniziativa a causa della stretta 

creditizia.

255 imprese richiedenti (+14% 

rispetto al 2013). 

La richiesta del DURC (43 

giorni medi per ottenerlo) per 

il pagamento al beneficiario, ha 

causato uno slittamento dei 

tempi come evidenziato 

dall’indicatore

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2014

Credito per l’impresa 1. Iniziative inerenti il credito

Livello di 

raggiungimento

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

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

Livello di risorse camerali erogate a 
sostegno del credito rispetto alle 
stanziate

>=90%
AREA 3 -  SERVIZI 
DI PROMOZIONE   100,0%

2)N. imprese beneficiarie di contributi per il sostegno al 
credito /n. imprese richiedenti che possiedono i requisiti 
per l'accesso al credito

 Livello di imprese beneficiarie di 
iniziative di sostegno al credito 
realizzate dalla Camera 

>=95%
AREA 3 -  SERVIZI 
DI PROMOZIONE   100%

3) ∑giorni intercorrenti tra la data di presentazione della 
domanda e la data di erogazione del contributo/ N° di 
contributi erogati (Protocollo di intesa con istituti di 
credito )

Tempo medio di erogazione del 
contributo camerale per il sostegno al 
credito

<=90 gg

AREA 3 -  SERVIZI 
DI PROMOZIONE   

AREA 1 - SERVIZI DI 
SUPPORTO            

126,44   

Obiettivo Strategico 1.1. Sostenere l'accesso al cr edito delle PMI della Provincia attraverso la reali zzazione di specifiche 
iniziative
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Risorse  per l’obiettivo Cause del risultato ottenuto Impatto

373.782,60 (esclude il 

contributo all’Azienda 

Speciale Metropoli)

Elevata professionalità degli addetti - 134 consulenze in materia brevettuale

- 2 eventi di divulgazione in materia 

brevettuale con 191 partecipanti

- Conferma del riconoscimento quale 

Centro PatLib

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2014

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del territorio

1. Sostegno alle 
imprese (compreso 
ricerca)

2. Valorizzazione del 
Territorio

3. Cultura come fattore di 
sviluppo

Livello di 

raggiungimento

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello Organizzativo
Valore 
rilevato

1) N.ro di domande depositate Brevetti e Marchi dalle 
imprese della provincia * 1000 / n° imprese attive (escluse 
unità locali) (indicatori benchmarking)

Grado di innovazione delle imprese 
della provincia

>=16 
(domande x 

mille imprese)
Ente (outcome) 18,7

2) Riconoscimento e mantenimento Convenzione Centro 
PatLib (Riconoscimento del MISE)

Riconoscimento quale Centro Patlib Si
AREA 3 -  SERVIZI 
DI PROMOZIONE   

Si

3) N° accordi di reti di impresa realizzati
Grado di efficacia delle iniziative volte 
alla creazione di reti di impresa

≥1 PROMOFIRENZE 1

Obiettivo Strategico 2.1. Sostegno innovazione tecno logica e tutela e diffusione cultura brevettuale
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2.1 Gli obiettivi strategici

Risorse  obiettivo Cause del risultato ottenuto Note

1.121.181,19 Efficacia delle linee d’azione individuate

Ampia risposta del tessuto imprenditoriale

- 1.574 contatti allo Sportello Start up

- Customer Satisfaction Sportello : 

Buono>98%

Nel 2013 l’attività del Comitato 

Imprenditoria Femminile era 

incentrata su proiezioni 

cinematografiche. Nel 2014 su corsi 

formazione specialistici

Questo spiega il calo dell’indicatore

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2014

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

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

1) N° Imprese che usufruiscono del Servizio di 
orientamento allo Sportello Nuove Imprese (compreso 
collaboraz. Associazioni di Categoria)*1000/ Imprese 
attive (Indicatore di benchmarking)

Grado di attrazione dello Sportello 
Nuove imprese

>= 9,5 ogni 
mille

AREA 3 -  SERVIZI 
DI PROMOZIONE   
PROMOFIRENZE

17,0

2) N° imprese avviate tra quelle che hanno usufruit o del 
Servizio di orientamento allo Sportello Nuove Imprese 
(PromoFirenze) anno X / N° imprese che hanno usufru ito 
del Servizio di orientamento allo Sportello Nuove Imprese 
anno X-1

Grado di efficacia del Servizio di 
orientamento allo Sportello Nuove 
Imprese in termini di effettiva 
creazione di nuove imprese

>= 20% PROMOFIRENZE 26,2%

3) N° imprese femminili e aspiranti imprenditrici c oinvolte 
nelle iniziative del Comitato Imprenditoria Femminile 
nell'anno X/ X-1

Grado coinvolgimento nel tempo di 
imprese femminili e aspiranti 
imprenditrici nelle iniziative del 
Comitato Imprenditoria Femminile

≥ anno 
precedente

AREA 3 -  SERVIZI 
DI PROMOZIONE   

-21,5%

Obiettivo Strategico 2.2. Potenziamento e sviluppo di servizi alle nuove imprese e alle start-up
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2.1 Gli obiettivi strategici

Risorse  per l’obiettivo Cause del risultato ottenuto Note

- Specializzazione degli addetti ufficio 

Statistica. Sviluppo di report congiunturali 

e analisi statistiche.

Realizzata formazione 

specialistica per integrazione 

degli uffici. Da completare nel 

2015

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2014

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

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

1) Completa integrazione tra ufficio Statistica e Studi e 
Controllo Gestione

Report annuale della P.O. su attività 
intraprese e stato di avanzamento 
lavori. Validazione del Segretario

Avvio attività 
di integraz.

AREA 1 - AFFARI 
GENERALI

Attività 
avviata

2)Visibilità sulla stampa locale di rapporti e dati di natura 
statistico economica della provincia

Visibilità sulla stampa locale di 
rapporti e dati di natura statistico 
economica della provincia

>=15
AREA 1 - AFFARI 

GENERALI
16

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

Risorse  per l’obiettivo Cause del risultato ottenuto Note

716.800,00 Elevata capacità di finalizzazione delle risorse 

stanziate.

Elevata partecipazione alle iniziative camerali 

per la validità delle azioni individuate

Il cambiamento della normativa di 

riferimento per il sistema camerale 

nel corso del 2014, ha causato il 

ripensamento degli interventi in 

materia di cultura.

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2014. 

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

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

1) Contributi erogati nel settore culturale anno 2014 / 
contributi stanziati nel settore culturale anno 2014

Grado di risorse camerali erogate 
rispetto all'ammontare stanziato per il 
settore cultura

>=90% Ente 100%

Obiettivo Strategico 2.6. Cultura come fattore di svilup po



Relazione sulla Performance 2014 36

2.1 Gli obiettivi strategici

Risorse  per l’obiettivo Cause del risultato ottenuto Impatto

174.864,60 (CCIAA) Elevata partecipazione. Elevato livello di 

realizzazione. 

Elevata risposta da parte delle imprese. Elevato 

livello di soddisfazione degli utenti

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2014

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

Livello di 

raggiungimento

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

1) N° osservazione e non conformità riscontrate dur ante la 
visita ispettiva "Accredia"

Livello di osservazioni e non 
conformità riscontrate durante la visita 
ispettiva finale "Accredia"

<=12 PromoFirenze 5,00

2) N° imprese coinvolte in tutte le iniziative (pro getti, fiere, 
bandi, disciplinari,...) di promozione del settore 
agroalimentare

Grado coinvolgimento imprese nelle 
iniziative di promozione del settore 
agroalimentare (CCIAA)

>=90
AREA 3 -  SERVIZI 
DI PROMOZIONE  

207

3) N° imprese coinvolte in tutte le iniziative  di 
PromoFirenze (progetti, fiere, bandi,.disciplinari,...) di 
promozione della filiera agroalimentare

Grado coinvolgimento imprese nelle 
iniziative di promozione 
agroalimentare (PromoFirenze)

>=350 PROMOFIRENZE 820,00

4) Partecipazione dell'ente ad Expo 2015
Partecipazione della Camera di 
Commercio all'evento dell'Expo 2015.

Realizzaz. 
Piano 

iniziative 
Ente 100%

Obiettivo Strategico 2.4. Promuovere la qualità dei  prodotti agro-alimentari e la diffusione nei merca ti globali
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2.1 Gli obiettivi strategici

Risorse  per l’obiettivo Cause del risultato ottenuto Impatto

593790,6 (CCIAA) Elevata partecipazione. Elevato livello di 

realizzazione. 

Elevata risposta da parte delle imprese. Elevato 

livello di soddisfazione degli utenti

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2014

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

Livello di 

raggiungimento

TOTALE

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

1) Importo contributi destinati aI settorI del 
turismo/commercio/industria/artigianato/cooperazione 
anno n/importo totale stanziato  settorI anno n

Tasso destinazione contributi su totale 
stanziato per valorizzazione del 
settore del turismo/commercio 
/industria/artigianato/cooperazione

>=80%
AREA 3 -  SERVIZI 
DI PROMOZIONE   

81,3%

2) N° imprese partecipanti alle iniziative settoria li di 
promozione del turismo e settoriali  CCIAA

Grado di attrazione delle imprese alle 
iniziative organizzate nell'anno

≥ 50
AREA 3 -  SERVIZI 
DI PROMOZIONE

112,00

3) N° imprese partecipanti alle iniziative di promo zione del 
turismo e del territorio (settoriali e non) PromoFirenze

Grado di attrazione delle imprese alle 
iniziative organizzate nell'anno

>=150 PROMOFIRENZE 299,00

Obiettivo Strategico 2.5. Promuovere il turismo e i l territorio anche attraverso il coordinamento con le istituzioni territoriali
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2.1 Gli obiettivi strategici

Risorse  a favore di 

Metropoli

Cause del risultato ottenuto Impatto

2.578.000 Elevata professionalità. Elevata 

specializzazione. L’Azienda Speciale ha 

assicurato il livello dei propri servizi con un 

contributo inferiore rispetto all’anno 

precedente.

Buono il livello dell’export 

provinciale in un quadro 

congiunturale ancora difficile

1. InternazionalizzazioneInternazionalizzazione delle imprese

Livello di 

raggiungimento

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

1) N° imprese coinvolte in tutte le iniziative  ( f iere, 
incoming, missioni, B2B, ..) di stimolo 
dell'internazionalizzazione 

Grado di coinvolgimento delle imprese 
nelle iniziative di stimolo 
dell'internazionalizzazione

>=1050 PROMOFIRENZE 2.808,00

2) N° imprese partecipanti a fiere, mostre, mission i 
commerciali all'estero promosse dalla Camera di 
commercio e dall'Azienda Speciale * 1000 / n° impre se 
attive (escluse unità locali) (indicatori benchmarking)

Grado di coinvolgimento delle 
imprese, del tessuto economico 
locale, alle iniziative a sostegno 
dell'internazionalizzazione 

>=11 
(imprese 

partecipanti 
ogni mille 
imprese)

PROMOFIRENZE 30,4

Obiettivo Strategico 3.1. Internazionalizzazione
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2.1 Gli obiettivi strategici

Risorse Cause del risultato ottenuto Impatto

138.643,68 Specializzazione del personale Elevata qualità del servizio di 

conciliazione. Avvio Nuovo 

Organismo unico e internazionale

L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2014

1. Tutela del MercatoTutela del Mercato

Livello di 

raggiungimento

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

Rafforzale le attività di vigilanza e controllo del mercato - 
progetto SVIM (Mise, Unioncamere, CCIAA)

Garantire l'attività di vigilanza sul 
territorio a garanzia della sicurezza 
dei prodotti e della correttezza delle 
transazioni

≥241
AREA 3 - SERVIZI DI 

PROMOZIONE
241

N°conciliazioni e mediazioni concluse con esito pos itivo/ 
N°conciliazioni e mediazioni concluse

Livello di qualità delle conciliazioni 
gestite

>=50% Ente (outcome) 60,00

N°conciliazioni e mediazioni concluse / N°conciliaz ioni e 
mediazioni avviate (indicatore di benchmarking)

Livello di qualità delle conciliazioni 
gestite

>= 30% Ente (outcome) 79,00

Avvio del nuovo Organismo Arbitrale
Attuazione del Nuovo Regolamento 
Organismo (formazione, accordi con 
Ordini)

Organizz.  
Organismo 

Arbitrale
ENTE  (outcome) Attivato

Realizzazione dell'attività di revisione degli usi (outcome)
Realizzazione revisione e raccolta 
degli usi provinciale tramite 
costituzione di appositi comitati

Raccolta 
degli usi

AREA 2  -   SERVIZI 
AMMINISTRATIVI       

SI

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

1.230.000 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 2014

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

1) N° studenti che hanno trovato un impiego nei due  anni 
successivi al diploma (formazione post diploma) / N°  
studenti diplomati alle Scuole di Specializzazione 

Tasso di impiego nell'arco di 2 anni 
degli studenti diplomati alle Scuole di 
Specializzazione 
(dove dati disponibili )

>=80% ENTE  (outcome) 84,3%

2) N° studenti iscritti nell'anno  X / N° studenti iscritti nell' 
anno  X-1

Andamento temporale numero 
iscrizioni Scuole di Specializzazione 
(Scuola scienze Aziendali, Scuola 
Sueriore di Tecnologie Industriali , Ent 
Art Polimoda)

>=1 ENTE  (outcome) 93,3%

3) N°scuole di specializzazione e istituti di forma zione del 
territorio cui si contribuisce

Rafforzamento delle istituzioni 
formative in campo tecnico

≥ 5
AREA 3 -  SERVIZI 
DI PROMOZIONE   

6

Obiettivo Strategico 6.2. Sostegno alle scuole di s pecializzazione
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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

158.346,44

Compresa quota Sacred Art 

School 

Ampia e consolidata rete di rapporti con 

istituti di formazione

Grazie alle nostre sollecitazioni le 

scuole hanno attivato 

monitoraggio dei placement.

Livello di 

raggiungimento

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

1) N° di questionari che presentano una valutazione  
almeno pari o superiore  a "Buono" / N° questionari  
compilati

 Livello di soddisfazione degli studenti 
che partecipano ai corsi di formazione 
nell'ambito del progetto "Diffusione 
della cultura economica"

≥ 70 %
AREA 3 -  SERVIZI 
DI PROMOZIONE   

86,08%

Obiettivo Strategico 6.1.Rendere più stretto il leg ame tra formazione e mondo della produzione
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2.1 Gli obiettivi strategici

Risorse Cause del risultato ottenuto Impatto

Oneri di funzionamento La diminuzione del volume complessivo di 

comunicazione dell’Ente ha impedito il 

raggiungimento dell’obiettivo.

Aumenta la quota di comunicazione PEC sul 

totale delle comunicazioni camerali

Semplificazione nei rapporti con 

l’utenza.

Maggiore efficienza nei servizi 

resi

Miglioramento efficacia ed efficienza 
interna

1. Semplificazione  delle 
procedure Obiettivo 7.1 non raggiunto

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

1) N° di comunicazioni camerali  in uscita effettua te tramite 
pec anno X / N° di comunicazioni camerali  in uscit a 
effettuate tramite pec anno X-1

Livello di utilizzo della PEC in 
uscita  verso utenti per le 
comunicazioni camerali

N. ≥  anno 
precedente

AREA AFFARI 
GENERALI

-2.821

2) N° di comunicazioni in ingresso tramite pec anno  X/N° di 
comunicazioni in ingresso tramite pec anno X-1

Livello di utilizzo della PEC in 
ingresso  da parte degli utenti per le 
comunicazioni con la CCIAA

N. ≥  anno 
precedente

ENTE -6.740

Informatizzazione del canale commercio estero
Avvio del servizio per rilascio carnet 
/certificati online

Avvio attività ENTE Si

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

1) Giudizio espresso dall'utenza sui servizi erogati dalla 
Camera attraverso una indagine di Customer

Grado di soddisfazione dell'utenza 
relativamente ad aspetti generali

≥ rispetto 
anno 

precedente
Ente

> Anno 
prec.. 

Buono per 
il 76%

Obiettivo Strategico 7.10. Migliorare il grado di s oddisfazione dell'utenza 

Obiettivo Strategico 7.1. E-Government e semplifica zione dei rapporti con l'utenza 
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2.1 Gli obiettivi strategici

Risorse Cause del risultato ottenuto Impatto

- Riorganizzazione Registro Imprese ha portato 

velocizzazione nella lavorazione delle pratiche.

L’analisi della correttezza pec ha permesso 

attivazione di strumenti informatizzati di verifica

La tempestività nei pagamenti 

dell’ente è elemento di 

stimolo dell’economia 

provinciale.

Miglioramento efficacia ed efficienza 
interna

1. Semplificazione  delle 
procedure

Livello di 

raggiungimento

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

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

Mantenimento standard dei Servizi 
Anagrafici in considerazione 
dell'attivazione di nuovi servizi e 
dell'aumento dei volumi attesi

<=1
AREA 2 - SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

0,84

∑ giorni intercorrenti tra la data di arrivo della fattura e la 
data di mandato di pagamento /n° fatture ricevute e  
pagate

Tempi medi di pagamento delle 
fatture forniture

<=30 TRASVERSALE       18,80

N° pec verificate /N° pec di Imprese che hanno denu nciato 
la pec al registro impr.

Livello di correttezza delle pec 
denunciate al registro delle imprese

10%
AREA 2 - SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

72%

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

Monitoraggio ENTE Realizzato

Obiettivo Strategico: 7.2. Promuovere la qualità e l'efficienza dei servizi erogati
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2.1 Gli obiettivi strategici

Miglioramento efficacia ed efficienza 
interna

1. Semplificazione  delle 
procedure

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

2) Punteggio ottenuto check-up anno X/Punteggio ottenuto 
check-up anno X-1

Livello raggiunto di maturità del ciclo 
di gestione della performance

>=1
AREA AFFARI 

GENERALI - OIV
=1

3) Oneri sostenuti per interventi promozionali / Risorse 
stanziate per interventi promozionali (TOTALE)

Capacità di programmare e di 
realizzare interventi per lo sviluppo

>=85% Ente 93,8%

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

1) Risorse destinate alle divisioni per l'attività istituzionale / 
totale degli oneri di parte corrente sostenuti

1) Misurare capacità di finanziamento 
del "core business" aziendale: 

66% 71%

2) Gradimento espresso dalle aziende partecipanti alle 
iniziative istituzionali

Livello di gradimento su iniziative 
realizzate 

Giudizio 
"Buono"

89,73% 
>= Buono

3) Autofinanziamento dell'attività promozionale aziendale / 
Finanziamento dell'attività promozionale complessiva

Grado di autofinanziamento 
dell'attività promozionale aziendale

54% 71%

4)  Indice di autofinanziamento: Risorse proprie/ Oneri di 
struttura 

Livello degli oneri di struttura aziendali 
sul totale oneri sostenuti

100% 173%

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

1) Collaborazione con enti ed istituzioni del territorio per la 
realizzazione congiunta di progetti promozionali

Numero convenzioni con enti per 
sviluppare progetti promozionali

>=5 Ente 5,00

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

PROMOFIRENZE

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

Obiettivo Strategico: 7.4. Garantire un'efficace ef ficiente gestione dell'azienda speciale PromoFirenz e
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2.1 Gli obiettivi strategici

Livello di 

raggiungimento

Miglioramento efficacia ed efficienza 
interna

1. Semplificazione  delle 
procedure

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

1) Adeguamento infrastruttura informatica
Numero di postazioni informatiche in 
VDI

              50 ENTE 58

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

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

100%
AREA AFFARI 

GENERALI
Attività non 

avviata

2) N° minuti  visualizzazioni dei video pubblicati sul canale 
You Tube  anno X / N° minuti  visualizzazioni dei v ideo 
pubblicati sul canale You Tube  anno X-1

Individuazione di modalità interattive di 
diagolo con l'utenza ( es. video su 
YouTube, web-tv)

> anno 
precedente

AREA AFFARI 
GENERALI

Incremento 
9,60%

3) Giudizio medio assegnato dagli utenti sugli aspetti 
inerenti la Comunicazione (indagine di customer regionale)

Indice di customer sulla 
comunicazione (regionale)

≥ anno 
precedente

AREA AFFARI 
GENERALI

> Anno 
prece. 

Buono 75%

4) Aggiornamento del  del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione

Rispetto tempistica prevista 
approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione

31/01/2014 ENTE 31/01/2014

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

4.1. Riorganizzazione infrastruttura tecnologica pe r una gestione ottimizzata e integrata delle proced ure

Risorse Cause del risultato ottenuto Note

- L’ente ha optato per sviluppare prioritariamente il 

sito dell’Azienda Speciale, facendo slittare la 

ristrutturazione di quello istituzionale
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2.1 Gli obiettivi strategici

Miglioramento efficacia ed efficienza 
interna

1. Semplificazione  delle 
procedure

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

1)  Reportistica volta a valutare l'efficacia ed efficienza nel 
tempo deglii interventi realizzati dalle partecipate

Reportistica periodica 2
AREA 1 - AFFARI 

GENERALI
2

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

1) Monitoraggio del lavori di ristrutturazione della nuova 
sede camerale

Report di monitoraggio sullo stato di 
avanzamento dei lavori

4
AREA 1 - SERVIZI DI 

SUPPORTO
6

Obiettivo Strategico 4.2. Ripensare in modo strateg ico al sistema delle partecipazioni

Obiettivo Strategico 4.3. Riorganizzare gli assetti  immobiliari dell'ente
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2.1 Gli obiettivi strategici

Miglioramento efficacia ed efficienza 
interna

1. Semplificazione  delle 
procedure

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

2) Proventi gestione corrente / Oneri gestione corrente
Indice di autonomia finanziaria 
dell'ente

>=90% ENTE 98%

3) Oneri per il personale/ Oneri gestione corrente Incidenza degli oneri del personale <=24% ENTE 22,2%

4) Indice formazione e sviluppo professionale dipendenti

Ore destinate alle attività di 
formazione e sviluppo professionale 
dei dipendenti / Numero ore lavorative 
standard annue

>=Anno 
precedente

ENTE
Incremento 

1,72%

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target 
2014

Livello 
Organizzativo

Valore 
rilevato

1) Diritto annuale riscosso anno X / Diritto annuale dovuto 
anno X

Capacità di riscossione del diritto 
annuale rispetto al dovuto

75% ENTE >75%

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

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

Risorse Cause del risultato ottenuto Note

- Struttura economico – finanziaria della Camera di 

Firenze migliore di quella rilevata dal 

benchmarking toscano.
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi

INDICATORI - AREA AFFARI GENERALI - SEGRETARIO

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Coinvolte

INDICE

2.5.6. Realizzare azioni mirate 
allo sviluppo del settore del 
industria

N° monitoraggi realizzati sull'attività svolta dai 
soggetti coinvolti (scheda attività Centro Firenze 
Moda)

4 Numero
U.O. Pianificazione 

e Partecipate
U.O. Promozione

4

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Coinvolte

INDICE

2.6.1. Promuovere il patrimonio 
culturale come fattore di 
sviluppo 

N° monitoraggi realizzati sull'attività svolta dai 
soggetti coinvolti (Report trimestrale interventi)

4 Numero
U.O. Pianificazione 

e Partecipate
U.O. Promozione

4

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Coinvolte

INDICE

5.1.1. Nuovo Organismo 
Arbitrale e nuove forme di 
Arbitrato

Avvio ed implementazione nuovo organismo 
arbitrale e del nuovo servizio di arbitrato 
rapido e documentale

31/12 data
U.O. Arbitrato e 
Conciliazione

SI

5.1.2. Livello di qualità delle 
conciliazioni gestite

 ∑giorni intercorrenti tra la data di  comunicazione 
alla parte chiamata dell'invito a comparire a partire 
dalla data di deposito della domanda di 
mediazione/ N° di domande depositate

<=7 Giorni
U.O. Arbitrato e 
Conciliazione

7,00

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

Obiettivo Strategico 2.6. Cultura come fattore di s viluppo

Obiettivo Strategico 5.1. Diventare il punto di rif erimento sul territorio per gli aspetti inerenti la  tutela del mercato, la 
trasparenza nei confronti delle imprese e dei consu matori
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Affari Generali

INDICATORI - AREA STAFF1 - SEGRETARIO
Obiettivo operativo Indicatore Target 2014

Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

7.2.4. Garantire il corretto 
svolgimento di tutte le 
procedure legate al rinnovo 
degli Organi Camerali

Gestione delle procedure di rinnovo degli organi 
camerali entro i termini stabiliti. Predisposizione di 
relazione finale

30/06 data U.O. Segreterie 30/06

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

7.3.2. Monitorare le iniziative e 
le attività svolte dall'azienda 
speciale Metropoli

N° di report di monitoraggio su Azienda Speciale 
Metropoli  sulla realizzazione degli interventi 
promozionali e sulle azioni finanziate dalla CCIAA - 
Report Trimestrale

4 Numero
U.O. Pianificazione 

e Partecipate
4

Data di definizione del NUOVO set di indicatori 
funzionali al monitoraggio dell'azione di intervento 
promozionale della CCIAA (aggiornamento)

30/01/2014 Data 28/01/2014

N° di report monitoraggio sulla realizzazione degli 
interventi promozionali e sulle azioni finanziate 
dalla CCIAA

4 Numero 4

Aggiornamento del Progetto Benchmarking fra 
camere della toscana al progetto Unioncamere 
Nazionale "Pareto"

Presentazion
e dati entro il 

31/12
Data 24/07/2014

N° di report monitoraggio sullo stato di 
avanzamento degli obiettivi BSC realizzati nell'anno

2 Numero 2

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

7.3.3. Individuazione di un set di 
indicatori per monitorare e 
valutare le azioni promozionali 
finanziate dalla Camera

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

U.O. Pianificazione 
e Partecipate

U.O. Studi

7.3.4. Implementare il ciclo di 
gestione della performance

U.O. Pianificazione 
e Partecipate
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Affari Generali

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

4.1.1. Migliorare l’efficienza 
gestionale attraverso un nuovo 
assetto di hardware e software

Proseguimento Progetto Cambiamento con 
adeguamento struttura informatica - Numero 
Postazioni VDI

≥ 50 Numero
U.O. Progetto 
Cambiamento

58

4.1.2. Prosecuzione attività di
razionalizzazione attrezzature
informatiche

Razionalizzazione attrezzature informatiche 
camerali e predisposizione apposita relazione

31/12/2014 data
U.O. Progetto 
Cambiamento

31/12/2014

Corrispondenza dematerializzata in entrata /Totale 
della corrispondenza in entrata

≥ 80% Percent. 100,0%

N° fascicoli dei provvedimenti camerali (delibere e  
determinazioni) archiviati / N totale dei 
provvedimenti  in archivio di deposito

≥ 50% Percent. 67,9%

Volume di materiale presente nell'archivio di 
deposito decentrato eliminato

≥ 2 tonnellate
3,64 

tonnellate

4.1.3. Puntare sulla gestione 
digitalizzata della 
documentazione necessaria ed 
eliminazione di quella non 
necessaria

Obiettivo Strategico 4.1. Riorganizzazione dell'inf rastruttura tecnologica camerale per una gestione o ttimizzata e integrata delle 
procedure

U.O. Progetto 
Cambiamento
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Affari Generali

Risorse Cause del risultato ottenuto Note

- A seguito delle modifiche normative che 

hanno riguardato le Camere di Commercio 

e la conseguente necessità di realizzare da 

subito risparmi di spesa, l’Ente ha deciso di 

non realizzare l’indagine di clima interno

7.7.1 – Progetto non realizzato 

per scelta strategica

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

7.7.1 Implementare una nuova 
organizzazione camerale

Realizzazione della People Satisfaction entro il 31/12 Data

Dirigente Servizi di 
Promozione-CUG
U.O. Personale
U.O. Statistica

People 
satisfaction 

non realizzata

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

7.6.3  Rendicontazione risultati 
di mandato Consiliare

Realizzazione del bilancio di Mandato 1 Numero Trasversale 1

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

4.2.2. Realizzazione reportistica 
volta a valutare l'efficacia e 
l'efficienza degli interventi realizzati 
dalle partecipate 

N° report sullo stato di avanzamento degli 
interventi realizzati dalle partecipate nel 2014 
(Report trimestrale interventi)

4 Numero
U.O. Pianificazione 

e Partecipate
4

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

Obiettivo Strategico 4.2. Ripensare in modo strateg ico al sistema delle partecipazioni
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi

INDICATORI - AREA SERVIZI DI SUPPORTO

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

7.2.1. Migliorare il livello di 
efficienza dei processi  interni

Tempi medi di regolarizzazione delle carte 
contabili (in entrata e in uscita)

<= 60 Giorni
U.O. Bilancio 
Contabilità e 

Finanza
43,82

7.2.2. Efficiente gestione dei 
pagamenti dell'Ente

Percentuale fatture pagate entro 30 giorni 
dalla data di arrivo

>= 50% Percent.
U.O. Bilancio 
Contabilità e 

Finanza
81,04%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

7.3.1 Aggiornamento check list 
e controlli uffici dell'Area 
Servizi di Supporto

Predisposizione nuove check list con verifica 
delle attività e dei controlli

entro il 
31/12/2014

Data
Area Servizi di 

Supporto
entro il 

31/12/2014

7.3.2. Monitorare le iniziative e 
le attività svolte da Pietro 
Leopoldo

N° report monitoraggio attività, 
funzionamento e rispetto normativa di 
riferimento da parte di Pietro Leopoldo

2 Numero U.O . Provveditorato 2,00

7.3.3.  Revisione dotazione 
casse interne

Numero di report di controllo sulla nuova 
dotazione delle casse interne

12 Numero U.O . Provveditorato 12

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

7.4.1 Standardizzazione sistema 
controlli su attività dell'Azienda 
Speciale Metropoli

N° di report di monitoraggio su attività, 
funzionamento e rispetto della normativa di 
riferimento da parte dell'Azienda Speciale 
Metropoli

2 Numero
Area Servizi di 

Supporto
2,00

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

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

Obiettivo Strategico: 7.4. Garantire un'efficace ef ficiente gestione dell'azienda speciale Metropoli
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Servizi Supporto

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

4.1.4 Attività di supporto alla 
prosecuzione della 
riorganizzazione informatica 
dell'ente

Numero di postazioni VDI istallate nell'ente >= 50 U.O. Provveditorato 58

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

7.6.2 Prosecuzione 
adempimenti in materia di 
trasparenza ed anticorruzione

Completamento adempimenti in materia 
trasparenza ed anticorruzione con 
coordinamento degli uffici camerali coinvolti

entro il 
31/12/2014

Data
Responsabile 
Anticorruzione

entro il 
31/12/2014

7.6.3  Rendicontazione risultati 
di mandato Consiliare

Realizzazione del bilancio di Mandato 1 Numero Trasversale 1

4.1. Riorganizzazione dell'infrastruttura tecnologi ca camerale per una gestione ottimizzata e integrat a delle procedure

Obiettivo Strategico 7.6. Migliorare l'efficacia de lla comunicazione dei servizi erogati sia verso l'e sterno che verso l'interno

AREA STRATEGICA: 7. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIE NZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Servizi Supporto

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

7.7.1 Implementare una nuova 
organizzazione camerale

Realizzazione della People Satisfaction
entro il 

30/12/2014
Data

Dirigente Servizi di 
Promozione-CUG
U.O. Personale
U.O. Statistica

People non 
realizzata

7.7.2 Valorizzare e  potenziare le 
conoscenze, le competenze e il 
know-how del personale

Definizione del piano di formazione  per il 
personale dell'Ente e avvio attività

entro il 
31/12/2014

Data U.O. Personale
entro il 

31/12/2014

7.7.3 Miglioramento 
interscambiabilità tra uffici 
dell’Unità Organizzativa 
Personale sia dal punto di vista 
informatico che per gli 
adempimenti previdenziali

Efficace interscambiabilità del personale tra 
gli uffici, al fine di superare rigidità 
organizzative. Report di attività

entro il 
31/12/2014

Data U.O. Personale
entro il 

31/12/2014

Obiettivo Strategico 7.7. Puntare verso un'organizz azione snella e flessibile in grado di affrontare i  cambiamenti in vista
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Servizi Supporto

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

4.3.1 Monitorare i lavori di 
ristrutturazione della nuova 
sede camerale e migliorare 
l'accessibilità fisica dell'ente

N-° report realizzati nell'anno sullo stato di 
avanzamento dei lavori della Pietro Leopoldo 
(trimestrale

4 Data U.O. Provveditorato 4

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne Valore rilevato

7.8.2. Monitoraggio 
sull'adeguamento alla 
normativa relativa al 
contenimento della spesa 
pubblica

N di report trimestrali di monitoraggio 
sull'applicazione normativa consumi intermedi

2 Numero U.O. Bilancio 2

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne Valore rilevato

7.9.2. Ottimizzare la gestione 
finanziaria dell'ente e 
monitoraggio della riscossione 
Diritto Annuale

Report sulle attività e sull'andamento della 
riscossione del diritto annuale

2 Numero
U.O. Bilancio 
Contabilità e 

Finanza
2

Obiettivo Strategico 4.3. Riorganizzare gli assetti  immobiliari dell'ente

Obiettivo Strategico 7.8. Razionalizzare l'uso dell e risorse per recuperare efficienza puntando al con tenimento 
dei costi di funzionamento

Obiettivo Strategico 7.9. Potenziare e ottimizzare i flussi economici in entrata anche tramite un migl ioramento 
della riscossione del diritto annuale
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi

INDICATORI - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

2.1.1 Realizzare iniziative volte 
alla promozione 
dell'innovazione e alla 
diffusione della cultura 
brevettuale

N° monitoraggi realizzati sull'attività svolta dai 
soggetti coinvolti (Report interventi)

2 Numero
U.O Tutela del 

Mercato
4

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

N°incontri di scambio di esperienze tra 
mediatori organizzati per rilevare le criticità del 
servizio

>= 2 Numero 4

N°incontri con i mediatori dell'organismo >= 2 Numer o 4

N°corsi di formazione attivati per i mediatori >= 2 N umero 0

 ∑giorni intercorrenti tra la data di  
comunicazione alla parte chiamata dell'invito a 
comparire a partire dalla data di deposito della 
domanda di mediazione/ N° di domande 
depositate

<=5 Giorni 5

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

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

U.O Tutela del 
Mercato, 

U.O. Arbitrato e 
Conciliazione

5.1.2. Coordinamento della 
promozione della conciliazione 
camerale di concerto con 
l’Osservatorio della Giustizia 
Civile al fine di favorire la 
conoscenza del servizio di 
mediazione/conciliazione 
garantendone la qualità del 
servizio
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Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

Livello di utilizzo delle PEC in uscita verso 
utenti per le comunicazioni camerali del R.I.

≥ anno 
precedente

Numero
Area Servizi 

Amministrativi
152%

Informatizzazione del canale Commercio Estero Avvio 2014 Data Registro Imprese 2 17/11/2014

Riorganizzazione dei servizi di front office, 
anchre presso gli sportelli decentrati e progetti 
di sviluppo servizi telematici

entro il 31/12 data Registro Imprese 2 29/05/2014

7.1.2. Miglioramento dei servizi 
all'utenza tramite l'implementazione 
del processo di riorganizzazione e 
la telematizzazione delle procedure

Progettettazione di un sistema unificato per il 
controllo delle dichiarazioni sostitutive dell'ente

entro il 31/12 data
Area Servizi 

Amministrativi

Sistema 
progettato
Sviluppo in 

corso

7.1.1.Sviluppo di strumenti di e-
governement per il 
miglioramento delle 
comunicazioni all'utenza in 
entrata e in uscita tramite pec e 
per la diffusione della 
conoscenza dei servizi online 
esistenti

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

2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Servizi Amministrativi



Relazione sulla Performance 2014 58

2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Servizi Amministrativi

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

N. pratiche RI gestite in 5 gg ≥ Anno prec. Percent.
Area Servizi 
Amministrativi

25%

Miglioramento procedimenti iscrizioni abilitanti 
(comprende n.8 sub procedimenti)

> Anno prec. Percent.
Area Servizi 
Amministrativi

Tempi ridotti. 
Miglirato di 

circa 12 
giorni

7.2.2.  Migliorare il livello di 
qualità delle anagrafiche 
camerali

N° controlli a campione  effettuati dal servizio di  
controllo di qualità sulla banca-dati del RI, a 
seguito dell'istituzione dell'apposito servizio

≥500 Numero
U.O. Registro 

Imprese 1 1374

7.2.3 Semplificazione del 
processo di postalizzazione

Provvedimenti e comunicazioni inviate via pec 
alle imprese di cui sono state verificate le pec 
/N° pec verificate 

>=90% Percent.
Area Servizi 
Amministrativi

96,4%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Valore 
rilevato

7.5.1. Collaborare e creare 
sinergie con altre istituzioni 
territoriali 

N°partecipazioni agli incontri / N° incontri 
organizzati

80% Percent.
U.O. Registro 

Imprese 1
100%

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

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

7.2.1. Migliorare il livello di 
efficienza dei processi  interni
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Servizi Amministrativi

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Valore 
rilevato

7.7.2 Riorganizzazione 
dell’attività legale dell’Ente in 
funzione anche del 
monitoraggio del contenzioso

N° di monitoraggi realizzati nell'anno sullo stato 
e sulla gestione delle controversie 
(quadrimestrale)

3 Numero

U.O Tutela del 
Mercato, 
U.O. Arbitrato e 
Conciliazione

3

Obiettivo Strategico 7.7. Puntare verso un'organizz azione snella e flessibile in grado di affrontare i  cambiamenti in vista
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi

INDICATORI - AREA SERVIZI PROMOZIONE

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Valore 
rilevato

1.1.1 Realizzare iniziative per 
facilitare l'accesso al credito

Analisi efficacia delle azioni intraprese 
(Protocollio sul Credito)

1
Numero 
Report

U.O. Contributi

Report 
Realizzato. 
Analisi in 

corso

1.1.2. Diffondere la conoscenza 
sulle forme di finanziamento 
per  le imprese e futuri 
imprenditori

Partecipazione agli eventi volti a diffondere la 
conoscenza sulle forme di finanziamento 
disponibili

≥ 60 Numero U.O. Promozione 81

Numero di imprese richiedenti l'analisi della 
struttura finanziaria - Merito Creditizio

≥ 20 U.O. Promozione 25

Customer satisfaction Analisi struttura 
finanziaria. Questionari con Valutazione >= 
Buono

≥ 75% U.O. Promozione 100%

Obiettivo Strategico 1.1. Sostenere l'accesso al cr edito delle PMI della Provincia attraverso la reali zzazione di 
specifiche iniziative

1.1.3 Favorire l'accesso al 
credito delle imprese attraverso 
l'analisi della propria struttura 
finanziaria
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Promozione

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Valore 
rilevato

N° consulenze effettuate in materia brevettuale ≥ 130 Numero 134

N° di questionari che presentano una 
valutazione almeno pari o superiore  a "Buono" 
/ N° questionari compilati

≥ 50% Percent.
Livello 

superiore a 
buono: 95,5%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Valore 
rilevato

N° Imprese che usufruiscono del Servizio di 
orientamento agli Sportelli per favorire Nuove 
Imprese (tutti gli sportelli - in coordinamento 
con Metropoli)

≥ 950 Numero
U.O. Promozione - 

Metropoli
1.574

N° di questionari che presentano una 
valutazione almeno pari o superiore  a "Buono" 
/ N° questionari compilati (servizio 
orientamento SNI)

≥ 50% Percent.
U.O. Promozione - 

Metropoli
82%

Definizione del bando per lo Start up 
Imprenditoria Sociale 

31/03 Data 24/03/2014

2.2.2. Fornire alle imprese 
assistenza ai fini del miglioramento 
della struttura finanziaria

Consulenza per realizzazione business plan 
bancabili - start up imprenditoria sociale

≥ 8 Numero U.O. Promozione 11

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

U.O. Promozione
2.1.1 Realizzare iniziative volte 
alla promozione dell'innovazione 
e alla diffusione della cultura 
brevettuale

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

2.2.1. Sviluppare servizi di 
assistenza alle imprese e ad 

aspiranti imprenditori per facilitare 
l'avvio delle nuove imprese (CCIAA 

+ Metropoli)
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Promozione

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Valore 
rilevato

N° imprese coinvolte nel Progetto Vetrina 
Toscana

≥ 20 Numero U.O. Contributi 68

N° di questionari che presentano una 
valutazione almeno pari o superiore  a "Buono" 
/ N° questionari compilati

>=50% Percent. U.O. Contributi 95%

Importo erogato per interventi di sviluppo del 
settore agroalimentare / Importo stanziato per 
interventi di sviluppo del settore 
agroalimentare

>=80% Percent. U.O. Contributi 96,9%

Numero imprese coinvolte nel disciplinare 
Biennale Enogastronomica

≥ 10 U.O. Contributi

Progetto non 
realizzato. 
Risorse a 
Fondaz. 
Sviluppo 
urbano

2.4.1. Realizzare iniziative di 
promozione e sviluppo del settore 
agroalimentare

2.4.2. Realizzare azioni mirate allo 
sviluppo del settore agroalimentare

Obiettivo Strategico 2.4. Promuovere la qualità dei  prodotti agro-alimentari e la diffusione nei merca ti globali
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Promozione

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Valore 
rilevato

2.5.1. Realizzare iniziative di 
promozione turistica

Report su iniziative del Protocollo Intesa 
turismo

N. 1 report 
per ciascun 

progetto 
finanziato

Numero U.O. Contributi
1 report su 
ciascuna 
iniziativa

Importo erogato per interventi di sviluppo del 
settore artigianato / Importo stanziato per 
interventi di sviluppo del settore artigianato

80% Percent. 90,0%

Numero imprese beneficiarie intervento 
(Mostra Artigianato)

≥ 70 Numero 89,00

Importo erogato per interventi di sviluppo del 
settore commercio / Importo stanziato per 
interventi di sviluppo del settore commercio

80% Percent. 100%

N° medio imprese partecipanti dei Centri 
Commerciali Naturali              
(per ciascun centro commerciale)

10 Numero 35,00

2.5.4. Realizzare azioni mirate 
allo sviluppo del settore del 
industria

Importo erogato per interventi di sviluppo del 
settore industria / Importo stanziato per 
interventi di sviluppo del settore industria

80% Percent. U.O. Contributi 68,6%

2.5.5. Realizzare azioni mirate 
allo sviluppo del settore della 
cooperazione

Importo erogato per interventi di sviluppo del 
settore della cooperazione / Importo stanziato 
per interventi di sviluppo del settore della 
cooperazione

80% Percent. U.O. Contributi 35,67%

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

U.O. Contributi

U.O. Contributi

2.5.2. Realizzare azioni mirate 
allo sviluppo del settore 
dell'artigianato

2.5.3. Realizzare azioni mirate 
allo sviluppo del settore del 
commercio

NOTE al 2.5.4 e 2.5.5 Settore cooperazione e industria confermano (come nel 2013) difficoltà a
finalizzare le risorse stanziate
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Promozione

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Valore 
rilevato

Numero medio partecipanti ai corsi  informativi 
sui musei fiorentini

30 Numero 60

N° di questionari che presentano una 
valutazione almeno pari o superiore  a "Buono" 
/ N° questionari compilati

70% Percent. 100%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Valore 
rilevato

5.1.5. Realizzare iniziative volte a 
promuovere la regolazione del 
mercato e la tutela del 
consumatore anche attraverso lo 
sviluppo dei mercati telematici

N° interventi attivati per il Servizio di pronto 
intervento a casa

≥ 150 Numero U.O. Promozione 286

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

U.O. Promozione

Obiettivo Strategico 2.6. Cultura come fattore di s viluppo

2.6.1. Promuovere il patrimonio 
culturale come fattore di sviluppo 
anche attraverso il sostegno ad 
istituzioni fiorentine con maggiore 
ricaduta economica
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Promozione

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Valore 
rilevato

N°  studenti anno 2013/ N° studenti anno 2012 
(studenti coinvolti nei seminari del progetto 
"Diffusione della cultura economica")

≥105% Percent. 124,6%

N° questionari compilati / N° questionari 
distribuiti

≥ 90 % Percent. 92,4%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Valore 
rilevato

6.2.1. Rafforzamento delle 
istituzioni formative in campo 
tecnico anche  attraverso il 
sostegno ad istituzioni 

N° monitoraggi realizzati sull'attività svolta 
dai soggetti coinvolti (Report trimestrale 
interventi)

4 Numero U.O. Contributi 4,00

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Valore 
rilevato

7.10.1 Rilevare il grado di 
soddisfazione dell'utenza 
attraverso indagini di customer

Data di realizzazione dell'indagine di customer 
regionale

31/12/2014 Data U.O. Contributi 15/12/2014

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

U.O. Contributi
6.1.1. Diffusione della cultura 
economica e di impresa tra gli 
studenti

Obiettivo Strategico 6.2. Sostegno alle scuole di s pecializzazione

Obiettivo Strategico 7.10. Migliorare il grado di s oddisfazione dell'utenza 
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Promozione

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Valore 
rilevato

Tempo di emissione ordinanza-ingiunzione 
dopo l'atto sanzionatorio

<=3,5 Anni
U.O. Sanzioni 

Ordinanze 2 anni

Realizzazione finanziaria (liquidato 
complessivo) degli interventi promozionali di 
competenza dell'Area Servizi di 
Promozione

≥80% Percent.
U.O. Promozione, 

U.O. Contributi
92,9%

Eliminazione della protocollazione delle 
pratiche telematiche albo gestori conto terzi e 
proprio e sostituzione con protocollo specifico 
informatico generato dalla procedura AGEST

entro il 
30/06/2014

data U.O. Ambiente 30/06/2014

Adeguamento procedure Albo Gestori 
Ambientali e conseguente informazione 
all'utenza a seguito dell'attesa nuova 
regolamentazione del settore

entro il 
31/12/2014

data U.O. Ambiente
Applicato 
31/12/14

Predisposizione report di approfondimento 
sulle problematiche connesse alla gestione dei 
rifiuti transfrontalieri.

entro il 
31/12/2014

data U.O. Ambiente
Report 

effettuato

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

7.2.1. Migliorare il livello di 
efficienza dei processi  interni
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Promozione

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Valore 
rilevato

Data di definizione del NUOVO set di indicatori 
funzionali al monitoraggio dell'azione di 
intervento promozionale della CCIAA

30/01/2014 Data 30/01/2014

N° di report monitoraggio sulla realizzazione 
degli interventi promozionali e sulle azioni 
finanziate dalla CCIAA

4 Numero 4

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Valore 
rilevato

7.4.2. Delega a Metropoli di 
funzioni promozionali

Realizzare un programma di trasferimento a 
Metropoli delle funzioni delegate e completare 
il processo tempestivamente

entro il 
30/06/2014

data
U.O. Promozione, 

U.O. Contributi
entro il 

30/06/2014

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

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

7.3.3. Individuazione di un set di 
indicatori per monitorare e 
valutare le azioni promozionali 
finanziate dalla Camera

U.O. Promozione
U.O. Contributi

U.O. Pianificazione 
e Partecipate
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Promozione

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Valore 
rilevato

7.6.3  Rendicontazione risultati 
di mandato Consiliare

Realizzazione del bilancio di Mandato 1 Numero Trasversale 1

7.6.4 Migliorare l'informazione 
nei confronti dell'utenza Albo 
Gestori Ambientali

Implementazione del sito sezione Ambiente con 
introduzione di una consistente sezione FAQ 
sulle problematiche maggiormente significative

entro 
31/12/2014

Data U.O Ambiente
entro 

31/12/2014

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Valore 
rilevato

7.7.1 Implementare una nuova 
organizzazione camerale

Realizzazione della People Satisfaction entro il 31/12 Data

Dirigente Servizi di 
Promozione-CUG
U.O. Personale
U.O. Statistica

People 
satisfaction 

NON realizzato

7.7.5 Snellimento procedure per 
concessione contributi

Revisione del Regolamento contributi
entro il 

30/04/2014
Data

U.O. Promozione, 
U.O. Contributi

Proposta 
presentata 
28/03/2014

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne 
Valore 
rilevato

7.8.1 Revisione sistema di 
rendicontazione delle spese per 
l'albo gestori ambientali

Predisposizione di una proposta sul sistema di 
recupero delle spese dell'Albo Gestiori 
ambientali al fine di aumentare la quota 
rimborsata

entro il 31/12 Data U.O. Contributi

Analisi 
effettuata. 
Recupero 

incrementato

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

Obiettivo Strategico 7.6. Migliorare l'efficacia de lla comunicazione dei servizi erogati sia verso l'e sterno che 
verso l'interno

Obiettivo Strategico 7.7. Puntare verso un'organizz azione snella e flessibile in grado di affrontare i  
cambiamenti in vista
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi

INDICATORI – AZIENDA SPECIALE

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

N° iniziative volte alla costituzione di Reti di 
impresa 

≥4 Numero 9

N° imprese partecipanti alle iniziativesulle Reti di 
impresa

≥ 44 Numero 98

N° contatti per informazioni ed analisi di 
prefattibilità per finanza agevolata

≥ 500 Numero 522

N° pratiche ammesse al finanziamento / N° 
pratiche istruite di finanza agevolata

>=70% Percent. 83,7%

N° pratiche che ottengono il contributo / N° 
pratiche ammesse al finanziamento

>=30% Percent. 100%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

N° Imprese che usufruiscono del Servizio di 
orientamento allo Sportello Nuove Imprese (in 
coordinamento con Metropoli)

≥ 950 Numero 1.383

N° di questionari che presentano una valutazione 
almeno pari o superiore  a "Buono" / N° 
questionari compilati 

>= 75% Percent. 94,99%

2.1.2. Realizzare iniziative volte 
ad incentivare l'innovazione 
delle imprese e la diffusione di 
reti di impresa

Azienda Speciale 
PromoFirenze

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

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

U.O. Promozione
PromoFirenze

2.2.1. Sviluppare servizi di 
assistenza alle imprese e ad 
aspiranti imprenditori per 
facilitare l'avvio delle nuove 
imprese (CCIAA + Metropoli)
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Azienda Speciale

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

N° imprese coinvolte nelle iniziative-progetti di 
promozione del settore agroalimentare

≥ 350 Numero 820

N° di questionari che presentano una valutazione 
almeno pari o superiore  a "Buono" / N° 
questionari compilati

>= 75% Percent. 92,8%

N° campioni analizzati ≥ 4.900 Numero 5.504

N° Partecipanti ad iniziative di formazione, ricerc a 
e selezioni qualità produzioni agricole

≥ 240 Numero 980

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

2.5.1. Realizzare iniziative di 
promozione turistica

N° soggetti partecipanti alla Manifestazione BTO 
(imprese, enti etc.)

≥ 45 Numero
Azienda Speciale 

PromoFirenze
53

Azienda Speciale 
PromoFirenze - 
Divisione LCM

2.4.2. Realizzare iniziative di 
divulgazione e promozione dei 
prodotti agroalimentari 
(Metropoli)

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

2.4.3. Supporto alle imprese 
nell'ambito della tutela del 
mercato e della qualità delle 
produzioni agroalimentari in 
particolare dei settori vinicolo 
ed olicolo

Azienda Speciale 
PromoFirenze

Obiettivo Strategico 2.4. Promuovere la qualità dei  prodotti agro-alimentari e la diffusione nei merca ti globali
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Azienda Speciale

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

N°seminari e convegni specialistici per le imprese 
sulle tematiche dell'internazionalizzazione

6 Numero 22,00

N° imprese partecipanti a seminari e convegni 
specialistici per le imprese sulle tematiche 
dell'internazionalizzazione / N° seminari e 
convegni specialistici per le imprese sulle 
tematiche dell'internazionalizzazione

8 Numero 30

N°imprese che ricevono servizi personalizzati di 
assistenza specialistica  sulle tematiche 
dell'internazionalizzazione

≥ 100 Numero 273

N° di questionari che presentano una valutazione 
almeno pari o superiore  a "Buono" / N° 
questionari compilati

>= 75% Percent. 93,3%

N° iniziative (mostre, fiere in italia e all'estero, 
B2B, missioni, incoming, delegazioni, ..) volte alla 
promozione dell'internazionalizzazione realizzate 
nell'anno

≥ 48 Numero 129

N° di questionari che presentano una valutazione 
almeno pari o superiore  a "Buono" / N° 
questionari compilati

≥75% Percent. 90,9%

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico 3.1. Inte rnazionalizzazione

3.3.2. Realizzazione di iniziative 
(mostre, fiere in italia e 
all'estero, B2B, missioni, 
incoming, delegazioni, ..) volte 
alla promozione 
dell'internazionalizzazione

3.3.1. Fornire alle imprese 
assistenza specialistica e 
formazione tecnica per 
affermarsi all'estero

PromoFirenze
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Azienda Speciale

Obiettivo operativo Indicatore Target 2014
Unità di 
Misura

Strutture Interne INDICE

7.4.1. Messa a punto di set di 
indicatori sulla efficienza ed 
efficacia dell'azienda speciale 
Metropoli 

N° di monitoraggi sulle iniziative promozionali 
realizzate nell'anno

4 Numero PromoFirenze 4

Processi Interni

AREA STRATEGICA: 7 MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIEN ZA INTERNA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico: 7.4. Garantire un'efficace ef ficiente gestione dell'azienda speciale PROMOFIRENZ E
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2.2 Gli obiettivi  individuali

*esclusi dirigenti e incluse le PO. La differenziazione nella retribuzione risulta superiore a quella espressa dai voti.

Infatti al personale con votazione superiore alla media viene redistribuito l’importo degli avanzi (differenza fra totale

massimo di votazione raggiungibile e votazione effettiva).

La differenziazione risulta nettamente incrementata rispetto all’anno precedente.

CCIAA DI FIRENZE:  GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI SUL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 2014

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:    166 unità*

VOTO Voto = 40 voto da 35 a 39

MAX: 40 MIN: 0 n. 34 unità pari al  20,5% n. 86  unità pari al  52,4%

voto da 30 a 34 voto da 25 a 29 voto da 20 a 24

n. 32 unità pari al 19,3% n. 7 unità pari al 4,2% n. 4 unità pari allo 2,4%

voto da 15 a 19 voto da 10 a 14 voto da 0 a 9

n. 1 unità pari allo 0,6% n. 1 unità pari allo 0,6 % n. 0  unità pari allo 0 %
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3. La dimensione economico-finanziaria: risorse, efficienza ed economicità

* Dati del Bilancio consuntivo 2014 in corso di approvazione

2013 2014

Proventi della gestione corrente derivanti 

dal Diritto annuale 
26.131.025  25.856.860  

Proventi della gestione corrente derivanti 

dai Diritti di segreteria e oblazioni 
5.683.247     5.155.982     

Proventi della gestione corrente derivanti 

da proventi da gestione di beni e di servizi 
197.186         241.463         

Proventi della gestione corrente derivanti 

da contributi e altre entrate
821.514         509.305         

CCIAA FI
PROVENTI *

2013 2014

Oneri della gestione corrente riferiti al costo 

del personale 
7.187.215     6.973.193     

Oneri della gestione corrente riferiti alle 

iniziative di promozione economica
9.391.553     8.450.983     

Oneri della gestione corrente riferiti al 

funzionamento 
7.645.104     7.366.642     

Ammortamenti e Accantonamenti 9.085.979     8.653.598     

CCIAA FI
ONERI *
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3. La dimensione economico-finanziaria: risorse, efficienza ed economicità

Risultato gestione
corrente

Risultato gestione
Finanziaria

Risultato gestione
Straordinaria

Risultato 
rettifiche

Risultato Economico
Risultato 2014 : :

2014 2013

Risultato della gestione corrente 323.078            479.791-         

Risultato della gestione finanziaria 318.440            450.530         

Risultato della gestione straordinaria 6.340.272         433.880         

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria 27.611-               1.319-              

Risultato economico d'esercizio 6.954.179         403.300         

Incidenze sul risultato economico d’esercizio
CCIAA FI
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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 

2014

Media  

Benchmarking 

2013 (*)

1. Indice di rigidità Oneri correnti – Interventi economici / Proventi Correnti 72% 76%

2. Indice “risorse umane” Costi del personale / Oneri Correnti 22% 27%

4. Indice di riscossione del diritto annuale
Importo totale  riscossioni spontanee del Diritto Annuale 

anno   / Dovuto per Diritto Annuale  anno 
72% 74%

* ultimo dato disponibile



Relazione sulla Performance 2014 77

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 Cambiamento

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

111 56 109 53 105 51

167 162 156

Composizione del Personale per Sesso 

2012 2013 2014
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4.1 La CCIAA di Firenze in cifre 

 Categoria

Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi

Dirigenti 3 1 3 1 3 1

D 30 25 29 23 29 22

C 70 23 69 22 65 21

B 8 7 8 7 8 7

A 0 0 0 0 0 0

Totale 111 56 109 53 105 51

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

2013 20142012
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4.2 Le politiche attuate a favore delle imprese femminili e bilancio di genere

Le iniziative intraprese Obiettivo Azioni Risorse Risultati Impatto

Credito per le Imprese

Favorire l'accesso al 

credito alle Imprese 

Femminili

Protocollo di Intesa con 

Istituti di Credito

€. 111.820 erogati dalla 

Camera in conto 

interessi

 domande presentate e 

soddisfatte: 35

Prestiti bancari a  

imprese femminili: €. 

1.947.000

Rassegna cinematografica "Donne 

Che Impresa" (CIF)

Avvicinare un vasto 

pubblico alle tematiche 

e problematiche 

dell'imprenditoria 

femminile

2 serate di proiezioni 

cinematografiche con 

dibattito tematico

€. 5.800

Ampia presenza di 

spettatori ed animato 

dibattito finale

318 partecipanti

Corso Leadership al femminile 

(CIF)

Formare le 

imprenditrici o 

aspiranti tali

Corso in 5 moduli per un 

totale di 14 incontri
€. 2.900

Alta soddisfazione delle 

partecipanti con 

giudizio medio Buono

41 partecipanti

Seminari Web Marketing (CIF)

Formare le 

imprenditrici o 

aspiranti tali

2 edizioni del seminario €. 5.600

Alta soddisfazione delle 

partecipanti con 

giudizio Buono

103 partecipanti

L'imprenditoria femminile 

all'interno del Registro delle 

Imprese

Analizzare le 

dinamiche delle 

imprese femminili in 

ambito metropolitano

Presentazione 

nell'ambito di un 

seminario (marzo 2015)

nessun onere da monitorare
saranno oggetto di 

rilevazione

sportello Servizio Nuove Imprese 

(SNI)

Fornire consulenza ad 

imprenditrici e 

aspiranti sullo sviluppo 

imprese

Incontri di orientamento 

sulla forma giuridica più 

conveniente; incontri 

specialistici con 

fiscalisti, esperti del 

lavoro e ass.ni di 

imprenditori

oneri del personale 

dedicato al servizio

prestata assistenza a 

369 imprenditrici e 

aspiranti

circa 70 nuove imprese

Progetto BusiNess Woman              

Madre-Figlia 2014

Favorire il 

trasferimento di 

conoscenze ed 

esperienze tra Mentor e 

Mentee

2 percorsi formativo e 

conoscitivo di 20 ore in 

5 moduli e di 24 in 6 

moduli 

oneri del personale 

dedicato al servizio

elevato gradimento 

espresso dalle 

partecipanti

formazione per 

complessive 59 

imprenditrici

INIZIATIVE CAMERA DI COMMERCIO E PROMOFIRENZE PER L'IMPRESA FEMMINILE - anno 2014
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4.2 Le politiche attuate e bilancio di genere

Progetto Busy Ness Women MadreFiglia 2014 : promosso e finanziato da Regione

Toscana e Unioncamere Toscana, che si sono avvalsi del contributo tecnico di

PromoFirenze Azienda Speciale della CCIAA di Firenze.

Il progetto formativo, che ha preso avvio nel 2007, è fondato sul 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.

Nel 2014 da maggio a giugno si è svolta un'azione di "follow up" di tutte le edizioni del percorso

"Busy Ness Women - MadreFiglia" con l’obiettivo di potenziare gli effetti delle precedenti annualità

del percorso, valutandone gli impatti di lungo periodo.

Per la “Macroarea 1”(Firenze, Pistoia, Prato) PromoFirenze si è occupata 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 d’aula e auditor; analisi di soddisfazione cliente e monitoraggio risultati raggiunti.
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4.2 Le politiche attuate e bilancio di genere

Il percorso ha previsto 4 incontri formativi in sessioni d’aula di 5 ore ciascuna (per
complessive 20 ore); le partecipanti sono state 29 (n. 15 Mentor e n. 14 Mentee). Elevato il
gradimento espresso dalla donne imprenditrici.

Fra Dicembre 2014 e Gennaio 2015 si è svolto un nuovo percorso “BusyNess Women –
MadreFiglia” che ha visto superato il concetto di mentoring; l’iniziativa si è rivolta a donne
imprenditrici e aspiranti tali interessate a valutare e sviluppare la propria idea di business
sul territorio regionale. Anche in questo caso PromoFirenze si è occupata di: gestione
segreteria amministrativa, promozione e diffusione iniziativa; individuazione e selezione
partecipanti; individuazione docenti e organizzazione dei seminari di formazione tecnica;
tutor d’aula e auditor; analisi di soddisfazione cliente e monitoraggio risultati raggiunti.

Il percorso è durato 24 ore articolato in 6 moduli didattici di 4 ore ciascuno; hanno aderito
30 partecipanti.
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4.3 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’impresa femminile

L’imprenditoria femminile è più diffusa nelle
regioni del Sud (23,5%) e del centro Italia
(22,7% sul totale delle imprese registrate). In
molte province del centro sud la presenza di
imprese femminili supera il 30% (Avellino e
Benevento).

La graduatoria delle imprese
femminili relativa alle province
più strutturate (oltre 80.000
imprese attive) vede tra le
prime, quattro importanti
realtà del Mezzogiorno
(Salerno, Catania, Bari e
Napoli).

Firenze si colloca in quinta
posizione, subito dopo Roma e
Torino.
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4.3 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’impresa femminile     
le imprese femminili della provincia per settori:
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4.3 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’impresa femminile -

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

Quadro complessivo – valori assoluti e quota sul tot ale persone  con cariche in imprese registrate a fi ne 2014

A fine anno, in provincia di
Firenze, le cariche e qualifiche
ricoperte dalle donne sono il
26,8%, concentrati soprattutto
nelle qualifiche (che includono la
proprietà di azioni e quote e i soci
accomandanti.

Tra i ruoli più diffusi quali quelli di
socio, titolarità di impresa
individuale e proprietà di azioni o
quote.

Tra le nazionalità più numerose,
quella cinese (2.031 – 42,4%),
romena (541 – 21,7%) e tedesca
(308 – 42,7%).

Negli incarichi riconducibili alle
società di capitale, al netto della
componente giuridica, le donne
arrivano a coprire il 22,8%. Negli
ultimi tre anni l’insieme di queste
cariche sono aumentate dell’1,8%.
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Indicatori del mercato del 
lavoro in provincia di Firenze

Indicatori del mercato del lavoro in provincia di F irenze

La partecipazione femminile al mercato del lavoro locale è ab bastanza
sostenuta (le occupate incidono – a fine anno – per il 47,1%), mentre il
tasso di occupazione è tornato a consolidarsi, nell’ultimo t riennio, sopra
al 60%.

Complici, forse, anche le crescenti difficoltà economiche , nell’ultimo
biennio è tornato a crescere il tasso di attività e, in parte, il numero di
donne occupate; è cresciuto, però, anche il tasso di disoccu pazione, che
ha raggiunto il livello record di 8,5 p.p. (rispetto al 7,9% d ella componente
maschile e all’8,1% generale).
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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 Trimestrale

Reporting intermedio della 

performance organizzativa

Responsabile del controllo 

di gestione

Cruscotto di ente/Report: evidenziazione 

del grado di raggiungimento degli obiettivi
Trimestrale

Valutazione sui risultati intermedi
Responsabile del controllo 

di gestione, Dirigenti, P.O.

Colloqui per valutare le cause di eventuali 

scostamenti rispetto ai risultati attesi
Trimestrale

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)

Dicembre - Marzo

Relazione sulla 

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

Piano della 

Performance

Relazione sulla 

PerformanceREDAZIONE 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
Febbraio

Sistematizzazione delle 

informazioni derivanti dalle 

fasi precedenti

Responsabile Controllo di 

Gestione

Staff Personale

Analisi dei documenti e dei dati 

della pianificazione, 

monitoraggio e valutazione

Febbraio

Check-Up

S.G. 

Controllo di Gestione
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 e sua 

pubblicazione

OIV
Secondo le modalità previste 

dalla delibera CIVIT n.6/ 2012 
Entro Settembre

Pubblicazione della 

Relazione sulla Performance 

Servizi Interni

Controllo di gestione

Staff Personale

OIV

Pubblicazione dei documenti 

sulla sezione «Amministrazione 

Trasparente» 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 2014. 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, ormai stabilmente parte

della cultura gestionale dell’ente.

Pieno coinvolgimento degli 

Stakeholder

Definizione target pluriennali 

sfidanti

Completa definizione degli 

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 2014

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 attraverso il sistema PARETO

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

Diffusione più capillare dei report prodotti (differenziandoli secondo i referenti 

coinvolti)

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 dell’accessibilità alle informazioni disponibili on line per 

semplificarne la conoscibilità
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5.2 Check-Up e piano di miglioramento

Livello di Corrispondenza Ciclo della Performance CCIAA Firenze - Gennaio 2012
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Punteggio ottenuto Punteggio massimo
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Livello di Corrispondenza Ciclo della Performance CCIAA Firenze - Gennaio 2012
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2013

Livello di Corrispondenza Ciclo della Performance CCIAA Firenze - Gennaio 2013
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Livello di Corrispondenza Ciclo della Performance CCIAA Firenze - Gennaio 2014
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6. I documenti del Ciclo di Gestione della Performance

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance:
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idte

macat=1&idcategoria=2056

Piano della Performance 2014-2015:
http://www.fi.camcom.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1

&idcategoria=3351

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016:
http://www.fi.camcom.it/piano_triennale_di_prevenzione_della_corruzione_20142016.asp?ln=&idt

ema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6161


