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1. Presentazione 

 La Relazione sulla Performance è il documento che completa il Ciclo di Gestione della Performance con 
riferimento all’annualità 2015. 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.  
 

 Ogni valutazione deve in primo luogo tener conto del processo di riforma che sta coinvolgendo il 
sistema camerale. Il legislatore con l’approvazione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 114, ha 
stabilito una riduzione progressiva del diritto annuale, e precisamente una diminuzione pari al 35% per il 2015, al 
40% nel 2016 per raggiungere il 50% nel 2017. Inoltre la successiva legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha delegato il governo ad adottare, entro dodici mesi, un 
decreto legislativo per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di 
Commercio nel rispetto di una serie di principi, tra i quali la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione 
del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento, con soglia dimensionale minima di 75.000 imprese. 
E' prevista la ridefinizione dei compiti e delle funzioni delle Camere, degli organi di governo oltre che l’introduzione di 
standard nazionali di qualità delle prestazioni. 

 

 Il cambiamento che va quindi a delinearsi impone una riflessione profonda sul posizionamento strategico 
del sistema camerale e sui compiti che questo sarà chiamato a svolgere. 
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Presentazione 

Anche se la Camera di Firenze – date le proprie dimensioni – non sarà obbligata a processi di aggregazione con altri enti, 

la ridefinizione dei compiti istituzionali avrà certamente effetti significativi sulle politiche adottate. Il quadro complessivo 

resta ancora incerto: se da una parte sembra confermata la permanenza della competenza relativa alla tenuta del Registro 

Imprese, altre funzioni ritenute essenziali fino a qualche anno fa – ad esempio l’internazionalizzazione – sembrano 

andare incontro a un processo di riorganizzazione strutturale. 

Il sistema camerale dovrà ripensare la propria identità ed i propri servizi, nella consapevolezza che il nuovo ruolo sarà 

incentrato principalmente sui servizi da offrire all’utenza, sempre più utili e qualificati, nonostante la riduzione delle 

risorse disponibili. 

In questo ambito la Camera di Commercio di Firenze ha già avviato un profondo processo di rinnovamento, anticipando 

di fatto la riforma. L’Ente ha cercato di focalizzarsi su quelle attività a più alto valore aggiunto per gli utenti finali, 

rafforzando il proprio ruolo di coordinamento e di regia all’interno del sistema imprenditoriale ed istituzionale.  
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2. 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 successivi. I destinatari di tali 

informazioni sono prevalentemente gli Stakeholder esterni (in particolare i cittadini e le 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 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 2015. 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.  

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

 

http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
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2. 1 Il contesto esterno 

Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze 

L’economia fiorentina nel corso del 
2015 sta gradualmente recuperando 
terreno, anche se il tasso di sviluppo è 
ancora fortemente moderato. Pesano 
soprattutto le incertezze 
caratterizzanti la congiuntura 
internazionale, insieme all’effettivo 
dispiegamento delle riforme e ad una 
ripresa dell’attività di investimento.  
In questo contesto in corso di 
definizione, la Camera di Commercio 
di Firenze ha mantenuto propri sforzi 
a sostegno del tessuto economico 
locale. 
Interventi per colmare il gap di 
comunicazione tra banche e imprese 
(come la conoscenza di strumenti di 
finanza alternativa), per 
l’internazionalizzazione delle imprese 
(attraverso PromoFirenze) e per la 
formazione e l’informazione 
professionale sono stati alcuni tra i 
maggiori canali di azione.  

 
• Organizzazione di eventi 

divulgativi settore credito: 
4 con 150 partecipanti 
 

• N. studenti partecipanti ai 
corsi per la diffusione 
della cultura d'impresa: 
655 

 
• Numero di grandi eventi 

realizzati/promossi: 8 
 

• Aziende fiorentine 
partecipanti  esposizione 
EXPO: 190 
 

• N
 

imprese che ricevono 
servizi personalizzati di 
assistenza specialistica  
sulle tematiche 
internazionalizzazione: 
87 

INPUT MACROECON0MICO 

• Variabili macroeconomiche nazionali (dati al IV trimestre)*: 
- Variazione congiunturale statica (0,1%) e tendenziale positiva 
   per il PIL (1,0%) 
- Incremento tendenziale (0,1%) dell’inflazione 
- Tasso di disoccupazione totale in aumento al 11,9% 
 

• Variabili macroeconomiche locali (var% annuali 2014/15): 
- Variazione tendenziale stabile  per il PIL (0,8%) 
- Tasso di inflazione fermo (0,1%) 
- Tasso di disoccupazione in stabile (7,7%)  
 

• Variabili settoriali (var% annuali 2014/15) 
- Variazione valore aggiunto settore agricoltura: -2,1% 
- Variazione valore aggiunto settore industria: 0,5% 
- Variazione valore aggiunto settore costruzioni: -1,1% 
- Variazione valore aggiunto settore servizi: -1,0% 

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 2015, ed in base alle quali gli obiettivi strategici previsti si sono potuti 

concretizzare. 

*variazioni IV trim. 2014/IV trim. 2015 
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2. 1 Il contesto esterno 

INPUT NORMATIVO 

Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze 

Al fine di assicurare il contenimento della 
spesa, il buon andamento dell'azione 
amministrativa e la tutela della 
concorrenza e del mercato, gli enti 
pubblici,  a decorrere dal 1º gennaio 
2015, avviano un processo di 
razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, in modo da 
conseguire la riduzione delle stesse entro 
il 31/12/2015 

Come da disposizione normativa, la 
Camera di Firenze ha adottato il 
Piano operativo di 
razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni con la 
definizione di modalità, tempi di 
attuazione e il dettaglio dei risparmi 
da conseguire, disponendo che il 
medesimo piano, corredato da 
un’apposita relazione tecnica, venga 
trasmesso alla Corte dei Conti 
interessata. 

Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze 

La norma prevede una diminuzione del Diritto Annuale pari al 35% per il 
2015, al 40% nel 2016 per raggiungere il 50% nel 2017 

 

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, un decreto legislativo 
per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle 
Camere di Commercio nel rispetto di una serie di principi, tra i quali: 

 

a) determinazione del diritto annuale secondo le disposizioni già indicate; 
b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero 
dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento, con soglia 
dimensionale minima di 75.000 imprese e u.l. iscritte o annotate nel registro 
delle imprese; 
c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con possibilità di attribuzione al 
sistema camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle 
regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, 
limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali; 
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro 
delle imprese; 
e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita 
Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni; 
f) riordino del sistema di governane delle Camere, con riduzione del numero 
dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina. 

 

Razionalizzazione  
Sistema partecipate 

pubbliche 

• Legge 23/12/2014, n. 190, 
(Legge di Stabilità 2015)” 

• D.L. 24 giugno 2014, n. 90 
“Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza 
degli uffici giudiziari” (convertito 
nella L. 11 agosto 2014, n. 114) 
 
 
 
 
•legge 7 agosto 2015, n. 124, 
“Deleghe al Governo in materia 
di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche 

Riforma Sistema  
Camerale 
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 
 

SEDE  CENTRALE 

Piazza dei Giudici, 3 (sede chiusa per 

ristrutturazione dell’immobile) 

50122 Firenze 

Centralino 055.29810 

Fax 055 2981.171 

E-mail: info@fi.camcom.it 

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

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

 

 

 

 

 

 

UFFICI DECENTRATI 

SUAP  DI EMPOLI 

Presso la sede dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese 

Valdelsa 

Via delle Fiascaie, 12 (1

 

 Piano) 

50053 Empoli 

Tel. 0571.72.784 

Fax  0571.74.074 

Apertura al pubblico: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

UFFICI DECENTRATI 

SUAP DI  BORGO SAN LORENZO 

presso Unione Montana Comuni del Mugello 

Via Palmiro Togliatti, 45 

50032 Borgo San Lorenzo 

Tel. 055. 2981.287                   Fax 055 (da assegnare) 

Apertura al pubblico: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

SEDI STACCATE DI FIRENZE 

Palazzo Logge del Grano -  Piazza del Grano, 6 

Centralino 055.29810 

 

Palazzo Borsa Merci – Volta dei Mercanti, 1 

Centralino 055.29810 

 

Uffici Attività Ispettive – Via Orcagna, 68/70 

 Tel. 055 664264 

Apertura al pubblico: lunedì dalle 8,30 alle 12.30;        

dal martedì al venerdì su appuntamento 

 

mailto:info@fi.camcom.it
http://www.fi.camcom.gov.it/
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Nome Mission  Settore 

PromoFirenze 

“Braccio operativo" attraverso il 

quale la Camera dialoga direttamente 

con le imprese, offrendo numerosi 

servizi di consulenza ed assistenza 

tecnica. 

L’Azienda collabora attivamente con 

la Camera di Commercio e a fine 

2015  una serie di attività camerali 

sono state assegnate a PromoFirenze 

Divisione Internazionale  e Divisione Sviluppo, reti 

d'impresa, finanza, che svolgono soprattutto compiti di 

promozione dello sviluppo delle imprese fiorentine nei loro 

rapporti con i mercati esteri e con le fonti di finanziamento 

agevolato.  

 

Sempre più intensa sarà l’integrazione con la Camera di 

Commercio. 

 

L’ Azienda Speciale della Camera di commercio di Firenze  

Il Sistema delle Partecipazioni della CCIAA di Firenze 

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

istituzionali anche mediante la sottoscrizione di partecipazioni in società, imprese ed enti. La politica delle partecipazioni rappresenta per la 

CCIAA di Firenze uno strumento ed un’opportunità con valenza strategica determinante per lo sviluppo del territorio e per il potenziamento 

dei servizi offerti al tessuto economico-produttivo.  Alla luce della normativa vigente e della necessità di ridefinire il proprio ruolo, 

limitandolo alla partecipazione in enti strategici, la Camera di Firenze ha avviato un piano di ridimensionamento e di dismissione. 

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 
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Il Portafoglio delle Partecipazioni al 31.12.2015 

Settore di Intervento Denominazione Società

Servizi - Formazione A.RE.A. S.c.r.l.

Servizi - Formazione Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa S.p.A.

Marketing territoriale Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.a.

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Ecocerved S.c.r.l.

Marketing territoriale Firenze Fiera S.p.A.

Infrastrutture Altre Firenze Mobilità S.p.A.

Infrastrutture Altre Firenze Parcheggi S.p.A.

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione IC Outsourcing S.c.r.l.

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Infocamere - S.c.p A.

Infrastrutture stradali, per la Portualità, Centri Intermodali 

e Trasporti Ferroviari Interporto della Toscana Centrale - Società per Azioni

Servizi - Formazione Job Camere S.r.l.

Infrastrutture Altre Metropolis S.p.A. - In liquidazione

Infrastrutture Altre Pietro Leopoldo S.r.l.

Servizi - Ricerca Protera S.r.l. - In liquidazione

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Retecamere S.c.a r.l. - In liquidazione

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione SI CAMERA – Sistema Camerale Servizi S.r.l.

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Società Consortile Energia Toscana S.c.a.r.l.

Infrastrutture stradali, per la Portualità, Centri Intermodali 

e Trasporti Ferroviari Società Infrastrutture Toscane S.p.A. - In liquidazione

Marketing territoriale START S.r.l. 

Infrastrutture Altre Tecno Holding - Società per Azioni

Infrastrutture Aeroportuali Toscana Aeroporti S.p.A.

Marketing territoriale Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.

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

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

Per Categoria 2013 2014 2015

Dirigenti 4 4 4

D 51 51 49

C 90 86 80

B 15 14 14

A 0 0 0

Totale 160 155 147

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

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

139 21 134 21 128 19

160 147

Composizione del Personale per tipologia contrattuale 

2013 20152014

155

Analogamente a quanto rappresentato nel Piano della Performance 2015, 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. 
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

Titolo di Studio 2013 2014 2015

Scuola dell'obbligo 38 34 34

Diploma 64 63 58

Laurea 58 58 55

Totale 160 155 147

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

La politica di blocco del turn over perseguita già da molti anni e la contemporanea uscita di personale a seguito delle 

intervenute cessazioni, hanno migliorato negli anni l’indicatore delle unità di personale ogni 1.000 imprese attive iscritte al 

Registro delle imprese di Firenze, fotografato al 31 dicembre dell’ultimo triennio. Anche per i prossimi anni si prevede una 

discesa dell’indice, che, però, congiuntamente a politiche di riorganizzazione del personale e al miglior coordinamento 

della struttura organizzativa, non determineranno una minore capacità di servizio. 

Media 2015 1,58

Media 2014 1,69

Media 2013 1,73

Totale Personale * 1000 / Imprese attive
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32.699,40 ; 1% 2.264.540,00 ; 48%

129.349,70 ; 3%
534.000,00 ; 11%

971.800,00 ; 20%

808.696,20 ; 17% Credito

Internazionalizzazione

Legalita' e Tutela del
Mercato

Formazione

Cultura

Azioni sostegno Piccole e
Medie Imprese

 Liquidato % Realizzaz.

Credito 40.000,00     32.699,40     81,7%

Internazionalizzazione 2.300.000,00 2.264.540,00 98,5%

Legalita' e Tutela del Mercato 167.107,80    129.349,70   77,4%

Formazione 554.000,00    534.000,00   96,4%

Cultura 992.000,00        971.800,00        98,0%

Azioni sostegno Piccole e Medie Imprese 926.892,20    808.696,20   87,2%

Totale conto 330000 4.980.000,00     4.741.085,30     95,2%

AREE STRATEGICHE  Stanziato 



Relazione sulla Performance 2015 15 

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’Amministrazione 

LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strategici (Preconsuntivo) 

Linea 1: CREDITO 40.000,00     32.699,40     81,7%

 CREDITO: 40.000,00     32.699,40     81,7%

Attività di orientamento merito creditizio 20.000,00     20.000,00     100,0%

Attività di promozione degli strumenti creditizi (minibond, 

fondi sici, startup crowdfounging etc)
20.000,00     12.699,40     63,5%

Cofidi (Obbligo sistema Camerale 70 milioni) - (1) -               -               0,0%

Linea 2: INTERNAZIONALIZZAZIONE 2.300.000,00 2.264.540,00 98,5%

INTERNAZIONALIZZAZIONE 2.300.000,00 2.264.540,00 98,5%

Azienda Speciale Promofirenze (Bto, Servizio Nuove 

imprese etc.)
2.200.000,00 2.164.540,00 98,4%

Expo (2) 100.000,00    100.000,00   100,0%

Linea 3: LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO 167.107,80    129.349,70   77,4%

LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO 167.107,80    129.349,70   77,4%

Regolazione del mercato (ist.le)         -               -               0,0%

Centro PatLib e Osservatorio Anticontraffazione 40.000,00     31.423,16     78,6%

Sportello Libera 10.000,00     10.000,00     100,0%

Vigilanza sicurezza prodotti (attività di informazione e 

divulgazione e collaborazione Forze dell'Ordine)
20.000,00     8.551,36       42,8%

Convenzione con Tribunale Firenze - progetti innovativi 

d'interesse delle imprese e sviluppo processo civile 

telematico

20.000,00     10.083,30     50,4%

Promozione dei servizi di conciliazione ed arbitrato 

(comm.le)
10.181,80     9.465,05       93,0%

Camera arbitrale (comm.le) iniziativa con pari ricavi 41.926,00     41.486,00     99,0%

Ok Casa - Servizi alla città (comm.le) 25.000,00     18.340,83     73,4%

% Realizzaz.INTERVENTI PROMOZIONALI 2015  Stanziato  Liquidato 
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’Amministrazione 

Linea 4: FORMAZIONE 554.000,00    534.000,00   96,4%

FORMAZIONE 554.000,00    534.000,00   96,4%

Iniziative per la Formazione da definire -               -               0,0%

Convenzione tra CCIAA e Università - Corso di laurea in 

Ottica e Optometria *
90.000,00     90.000,00     100,0%

Scuola Superiore Tecnologie Industriali - quota associativa 

2015
77.000,00     77.000,00     100,0%

Scuola Scienze Aziendali - quota associativa 2015 45.000,00     45.000,00     100,0%

Scuola Arte Sacra Firenze Onlus - quota associativa 2015 7.000,00       7.000,00       100,0%

Scuole di formazione - Eventuale creazione di un unico polo 

formativo
220.000,00    200.000,00   90,9%

 Finanziamento percorsi formativi organizzati dagli 

Organismi Formativi
100.000,00    100.000,00   100,0%

Istituto Peano - Progetto "Scuola.Impresa 2015" 15.000,00     15.000,00     100,0%

Linea 5: CULTURA 992.000,00    971.800,00   98,0%

CULTURA 992.000,00        971.800,00        98,0%

Grandi eventi culturali (da definire 12 iniziative) 13.000,00     -               0,0%

Centro di Firenze per la Moda Italiana - quota annuale 60.000,00     60.000,00     100,0%

Corsi informativi sui musei fiorentini (comm.le) 7.000,00       -               0,0%

Mostra "Bellezza divina - Arte sacra da Gaugin a Fontana" 100.000,00    100.000,00   100,0%

BTO Buy Tourism On Line 80.000,00     80.000,00     100,0%

Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze 2015 100.000,00    100.000,00   100,0%

Local Bio 202.000,00    202.000,00   100,0%

Progetto Valorizzazione Oltrarno 250.000,00    249.800,00   99,9%

Protocollo d'intesa tra CCIAA e Comune di Firenze per 

attività promozionali condivise
150.000,00    150.000,00   100,0%

Capodanno a Firenze 2016 - Evento 20.000,00     20.000,00     100,0%

Capodanno a Firenze 2016 - Promozione Olio Extravergine 10.000,00     10.000,00     100,0%

% Realizzaz.INTERVENTI PROMOZIONALI 2015  Stanziato  Liquidato 
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’Amministrazione 

LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strategici 

Linea 6: AZIONI SOSTEGNO PMI 926.892,20    808.696,20   87,2%

AZIONI A SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE 926.892,20    808.696,20   87,2%

Azioni a sostegno delle PMI 143.747,40    125.488,53   87,3%

di cui:
Eccellenze in digitale - Progetto Unioncamere Naz. e 

Google - anno 2014/2015
25.000,00     

Azioni Promozionali Agricoltura - Sito ecommerce filiera 

corta e Azioni Promozione Prodotti IGP e certificate
30.000,00     

SUAP / Sportelli per le Imprese 180.000,00    124.271,23   69,0%

di cui:

Sportelli decentr. Nuove Imprese - Firenze Innovation 

Point *
20.000,00     

Sportelli decen. Nuove Imprese - Start up imprese  e 

sviluppo imprese - Fondo Pereq. Nuova Imprenditorialità 
40.000,00     

Sportelli decentrati Nuove Imprese - Le Chiavi 

dell'impresa digit *
30.000,00     

Sportelli decentrati Nuove Imprese - CNA 30.000,00     

Sportello SUAP Nuove Imprese 20.000,00     

Promozione telematizzazione commercio estero 40.000,00     

Contributi alle imprese che sostengono spese per la 

partecipazione alle fiere del Calendario delle manifestazioni 

fieristiche internazionali in Italia

165.000,00    165.000,00   100,0%

Comitato imprenditoria femminile 5.000,00       4.864,48       97,3%

Centri commerciali naturali - bando * 80.000,00     80.000,00     100,0%

% Realizzaz.INTERVENTI PROMOZIONALI 2015  Stanziato  Liquidato 
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’Amministrazione 

LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strategici 

Linea 6: AZIONI SOSTEGNO PMI 926.892,20    808.696,20   87,2%

AZIONI A SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE 926.892,20    808.696,20   87,2%

Accordo l'integrazione e sviluppo sistema aeroportuale 

toscano - Progetti per integrazione societaria degli aeroporti 

di Firenze e Pisa

57.892,20     39.759,33     68,7%

Soc. consortile energia toscana - quota 1.500,00       212,63          14,2%

Convegni, incontri istituzionali (giornata economia, convegni 

ed eventi istituz.) 
-               -               0,0%

Miglioramento efficienza interna (customer satisfaction, 

benchmarking, ecc.) 
6.652,60       -               0,0%

Area Progetti di Sviluppo Urbano (da definire) -               -               0,0%

Progetto "Anteprima Chianti 2015" 20.000,00     20.000,00     100,0%

Progetto editoriale per la realizzazione di servizi speciali 

dedicati al tema dell'economia in Toscana
22.100,00     22.100,00     100,0%

15- Festa di Primavera 2015 Sesto Fiorentino 10.000,00     10.000,00     100,0%

15- Fondazione Sviluppo Urbano- Progetto pilota " Un nuovo 

modello di aggregazione tra imprese"
90.000,00     90.000,00     100,0%

Associazione Polimoda - quota associativa 30.000,00     30.000,00     100,0%

15- Firenze Fiera Spa - Protocollo di intesa per 

riqualificazione polo fieristico
35.000,00     17.000,00     48,6%

Disciplinare per la diffusione della filiera corta nel settore 

agricolo
80.000,00     80.000,00     100,0%

Totale conto 330000 4.980.000,00     4.741.085,30     95,2%

% Realizzaz.INTERVENTI PROMOZIONALI 2015  Stanziato  Liquidato 
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2. 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.  



Relazione sulla Performance 2015 20 

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

IL GIUDIZIO ESPRESSO DAGLI UTENTI 
 

Circa il rapporto tra Ente camerale e sistema imprenditoriale, abbiamo monitorato i giudizi espressi 

dall’utenza riguardo all’organizzazione dell’Ente sui servizi offerti.  

 
% di utenti che hanno espresso giudizi positivi sui servizi  

98,0%

88,7%

94,7%
92,1%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Disciplinari mostre
e fiere

Seminari servizi
promozione

Servizi di
conciliazione

Media complessiva
giudizi

 

Il monitoraggio è stato effettuato attraverso la somministrazione di schede di valutazione, dalle quali è 

stato ricavato un dato complessivo che evidenzia un elevato grado di soddisfazione (92%).   
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Vini a denomin. di orig.: tutela del marchio

La valorizzazione dell’agroalimentare 

L’Olio di qualità: tutela del marchio 

Un ponte tra banca e impresa 6

Un ponte tra banca e impresa 2

Dal diritto d'autore al design

Un ponte tra banca e impresa 4

Un ponte tra banca e impresa 5

Un ponte tra banca e impresa 1

Un ponte tra banca e impresa 3

buono ottimo

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

IL GIUDIZIO ESPRESSO DAGLI UTENTI 

2,5%

15,2%

61,5%

20,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

insufficiente sufficiente buono ottimo

Corrispondenza alle aspettative dei seminari: dato complessivo 

Valutazione globale per singolo seminario 

Se facciamo riferimento alla 
valutazione globale su tutto il ciclo 
dei seminari che hanno coperto il 
secondo semestre del 2015 (a partire 
dal 4 giugno) si registra una 
prevalenza del giudizio buono (57%) 
seguito dall’ottimo (31,7%) per una 
valutazione di soddisfazione globale 
pari all’88,7%. Piuttosto marginali i 
giudizi negativi (1,3%).  

 
I tre seminari che hanno ricevuto la 
valutazione più elevata in termini di 
soddisfazione sono rappresentato da: tutela 
del marchio ed etichettatura dei vini a 
denominazione di origine (buono+ottimo 
100%); la valorizzazione dell’agroalimentare 
(97,4%); l’olio di qualità: tutela del marchio 
ed etichettatura (95,5%).  
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

IL GIUDIZIO ESPRESSO DAGLI UTENTI 

69,4%

66,7%

38,0%

60,0%

84,0%

98%

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

Contratti durante l'evento fieristico

Contratti dopo l'evento fieristico

Aumento vendite 3 mesi successivi all'evento
fieristico

Soddisfatto rispetto alle vendite nei 3 mesi post
evento

Partecipazione a fiera anno successivo
indipendentemente dal contributo

Grado di soddisfazione nei confronti dell'ufficio
contributi CCIAA

Indicatori di sintesi relativi alla partecipazione alle fiere 

È interessante rilevare come un’ampia quota di 
imprenditori (84%) abbia dichiarato la propria 
disponibilità a prender parte a una fiera il 
prossimo anno, anche senza contributo. Ciò 
segnala comunque un primo livello di 
percezione positiva nei confronti dell’ente non 
solo come mezzo di agevolazione economica, 
ma anche come soggetto intermedio in grado di 
informare e fornire un valido supporto per 
consentire alle imprese di promuovere e 
valorizzare la propria attività.  

94,2%

97,1%

83,9%

94,1%

94,5%

92,5%

87,4%

89,0%

94,6%

94,7%

98,0%

60,0% 80,0% 100,0%

Disponibilità e cortesia del personale…

Preparazione e professionalità del personale…

Semplicità procedure

Chiarezza informazioni contenute

Completezza informazioni ottenute

Chiarezza modulistica

Gestione tempi

Confort ambienti

Riservatezza

Valutazione complessiva del servizio

Giudizio complessivo sul mediatore

Il giudizio complessivo sui servizi di 
conciliazione (94%) segnala un ottimo 
gradimento da parte dell’utenza, che 
riguarda sia gli aspetti relativi 
all’intervento del personale camerale, 
che il comportamento tenuto dal 
mediatore. Buoni anche i giudizi sulla 
gestione dei tempi e il confort degli 
ambienti.  

Indicatori di sintesi relativi ai servizi di conciliazione 
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2. 3 I risultati raggiunti 

La Relazione sulla Performance è il documento conclusivo di tutto il ciclo della performance. 

Evidenzia, a consuntivo e con riferimento all'anno precedente, i risultati conseguiti (organizzativi e individuali) rispetto agli 

obiettivi programmati 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.  

 

La misurazione e la valutazione della performance sono volte a garantire la buona Amministrazione dell’ente, al miglioramento 

della qualità dei servizi, alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito. 

Come sarà meglio dettagliato nei paragrafi seguenti, per ogni obiettivo vengono abbinati uno o più indicatori misurabili. Nel caso 

ad un obiettivo vengano abbinati più indicatori, il risultato sarà calcolato mediante la media aritmetica ponderata (pesi equivalenti) 

degli indicatori assegnati.  

La misurazione dei risultati prevede una scala di intervalli volta a determinarne il livello di conseguimento: 

 

  

 

 

=non raggiungimento dell’obiettivo(<80%);         =parziale raggiungimento dell’obiettivo(>80% e <90%);          =raggiungimento dell’obiettivo (>90%) 

 

 

Il processo di valutazione nasce all’interno di un progetto di benchmarking tra le Camere toscane, cui si affianca il sistema Pareto, 

promosso da Unioncamere Nazionale. 
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2.3 I risultati raggiunti 

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

Obiettivo Strategico 10.1 «Definizione e gestione di una nuova organizzazione dell'Azienda Speciale»: 

L’indicatore 10.1(3) – “Aumentare la capacità di autofinanziamento dell'Azienda Speciale” (Tasso di crescita 

dei ricavi) è risultato non conseguito. Il mancato raggiungimento dell’indicatore 10.1(3) ha comportato 

anche il mancato raggiungimento dell’intero obiettivo strategico 10.1. 

E’ infatti mancato l’accordo con ICE, previsto a inizio anno e su cui l’Ente ha lavorato intensamente, per 

rafforzare l’attività di internazionalizzazione di PromoFirenze 

 

Obiettivo Strategico 5.1. «Realizzare un calendario di 12 grandi eventi» risulta parzialmente conseguito: 

l’indicatore 5.1(1) «Sviluppare il calendario di almeno 12 grandi eventi» ne ha registrato solo 8 (66,67%), 

mentre gli altri due indicatori sono stati conseguiti al 100%. L’obiettivo 5.1. raggiunge l’88,89% di 

completamento 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI N. 15

CONSEGUITI 13

CONSEGUITI IN PARTE 1

NON CONSEGUITI 1

PIANO PERFORMANCE 2015-2017

RISULTATI OBIETTIVI ANNO 2015
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2.3 I risultati raggiunti 

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

 

I singoli obiettivi e le cause degli scostamenti saranno affrontati nelle slide seguenti 

OBIETTIVI OPERATIVI 90

CONSEGUITI 85

CONSEGUITI IN PARTE 4

NON CONSEGUITI 1

PIANO PERFORMANCE 2015-2017

RISULTATI OBIETTIVI ANNO 2015
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2.3 I risultati raggiunti 

 Area Strategica 
 % 

Realizzazione 

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

AREA STRATEGICA: 1. CREDITO 100%       40.000,00       32.699,40 81,7%

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

regia con enti/istituzioni 
100%

AREA STRATEGICA: 2. INTERNAZIONALIZZAZIONE 100%  2.300.000,00  2.264.540,00 98,5%

 Obiettivo Strategico 2.1. supportare il processo di internazionalizzazione 

delle imprese 
90%

AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA' 100%     167.107,80     129.349,70 77,4%

 Obiettivo Strategico 3.1. Sostenere il quadro di compliance legale del 

territorio 
100%

AREA STRATEGICA: 4. FORMAZIONE 100%     554.000,00     534.000,00 96,4%

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

che le imprese si aspettano 
100%

AREA STRATEGICA: 5. CULTURA 89%     992.000,00     971.800,00 98,0%

 Obiettivo Strategico 5.1. Realizzare un calendario di 12 grandi eventi 89%

AREA STRATEGICA: 6. AZIONI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE
100%     862.347,40     768.936,87 89,2%

 Obiettivo Strategico 6.1.Realizzare azioni a sostegno delle PMI 100%
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2.3 I risultati raggiunti 

 Area Strategica 
 % 

Realizzazione 

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

AREA STRATEGICA: 7. NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI 100%  -  - -

 Obiettivo Strategico 7.1.Migliorare la comunicazione nei confronti 

dell'utenza e con gli stakeholderes 
100%

AREA STRATEGICA: 8. FORMAZIONE E REPORTING 100%  -  - -

 Obiettivo Strategico 8.1 Formazione mirata del personale 100%

 Obiettivo Strategico 8.2 Migliorare i sistemi di reporting interni 100%

 Obiettivo Strategico 8.3 Migliorare l'infrastruttura tecnologica dell'Ente 100%

AREA STRATEGICA: 9. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 100%       57.892,20       39.759,33 68,7%

 Obiettivo Strategico 9.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della 

Camera 
100%

 Obiettivo Strategico 9.2 Ridefinire l'assetto delle partecipazioni della 

Camera 
100%

AREA STRATEGICA: 10. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 89%        6.652,60                  -   0,0%

 Obiettivo Strategico 10.1 Definizione e gestione di una nuova 

organizzazione dell'Azienda Speciale 
67%

 Obiettivo Strategico 10.2 Assicurare gli equilibri di bilancio nel mutato 

contesto normativo 
100%

 Obiettivo Strategico 10.3 Ottimizzare le procedure interne per 

massimizzare il livello di servizio reso all'utenza  
100%
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Criticità 
Interna / esterna 

Opportunità e 
punti di forza 

Azioni correttive 

Credito 

Riduzione del diritto annuale e 
delle risorse  disponibili per 
contributi alle imprese (come 
in passato) 

Consolidata rete di relazione sul 
territorio. Best practices in 
materia di promozione. Analisi 
finanziarie personalizzate. 

Opera di regia con banche ed altre 
istituzioni. Agevolare la conoscenza di 
forme alternative di finanziamento 
(minibond, crowdfunding etc)  

Internazionalizzazione 
delle imprese 

Carenze strutturali e 
finanziarie delle PMI che ne 
limitano il raggio di azione sui 
mercati esteri. 
Riorganizzazione dell’Azienda 
Speciale PromoFirenze 

Elevate professionalità interne in 
materia di internazionalizzazione. 

Realizzazione di team paese specializzati su 
particolari mercati esteri. Supporto alla 
partecipazione di fiere di importanza 
internazionale. 

Legalità 

Contraffazione, concorrenza 
sleale etc. che minano alla 
radice il quadro competitivo di 
riferimento, distorcendo le 
forze del mercato 

Legami con la Procura, la Guardia 
di Finanza e con le altre autorità 
competenti. Attività degli ispettori 
metrici. 

Avviata la procedura per la certificazione di 
un nuovo ispettore metrico. Nuova 
convenzione con G.d.F.  

Formazione 

Le imprese del territorio non 
riescono a trovare personale 
formato secondo le loro 
esigenze. Necessità di 
rimodulare la strategia portata 
avanti negli ultimi anni. 

Polo formativo di eccellenza nella 
provincia di Firenze. Consolidate 
professionalità interne in materia 
di Alternanza scuola lavoro. 

Incentivare l’ammodernamento dei percorsi 
formativi delle scuole fiorentine (bonus per 
ogni studente assunto). Incrementare i 
percorsi di Alternanza scuola lavoro e di 
cultura economica nelle scuole. 

Cultura 

Necessità di polarizzare 
l’attenzione sulla provincia e di 
stimolare un turismo ad alto 
budget. Sostegno in passato 
dato alle singole istituzioni 

Creare, in sinergia con gli altri 
attori del territorio, un calendario 
di grandi eventi capace di 
veicolare presenze tutto l’anno.  

Sostegno della Camera ad iniziative di 
rilevante dimensione  

Sostegno alle PMI 
Ripresa economica non 
consolidata.  
Gap tecnologico. 

Sviluppare una strategia di regia. 
Concentrare le risorse in pochi, 
grandi progetti.  

Avviato percorso per sostenere la 
digitalizzazione delle imprese (insieme a 
Google) 

Miglioramento  efficacia 
ed efficienza interna 

Riduzione del personale per 
mancato turn-over. Minori 
risorse disponibili. 

Riorganizzazione strutturale e di 
processo. 

Struttura più snella. Valorizzazione delle 
competenze interne. 

2.4. Le criticità e le opportunità 
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3.1 Albero della Performance 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La CCIAA di Firenze, in linea con le previsioni normative propone la descrizione delle proprie 

politiche di azione mediante la rappresentazione chiamata  

“Albero della Performance”, schema che lega la politica dell’ente ai vari livelli in cui questa 

viene realizzata. L’Albero della Performance, quindi, si presenta come una mappa logica in 

grado di rappresentare, anche graficamente, i legami tra: 

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

attribuzioni/competenze istituzionali. 

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

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

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

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

la missione e la visione. 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 su un orizzonte triennale 

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

delle relative modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc.).  
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3.1 – L’albero della Performance: Le Aree Strategiche  

Le aree strategiche costituiscono le principali linee di azione dell’ente, così come definite nel 

Programma Pluriennale di mandato e dal suo aggiornamento (RPP) 

Le priorità e i corrispondenti obiettivi strategici, rappresentano la base per definire i programmi di 

intervento da realizzare durante il mandato 

Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, da conseguire attraverso adeguate 

risorse e piani d’azione.  

AREE STRATEGICHE 

• 1. Credito 

• 2. Internazionalizzazione  

• 3. Legalità 

• 4. Formazione 

• 5. Cultura 

• 6. Azioni a sostegno delle piccole e medie imprese 

• 7. Nuovo sistema di relazioni 

• 8. Formazione e reporting 

• 9. Infrastrutture e logistica 

• 10. Miglioramento efficacia ed efficienza interna 
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5.1 Realizzare un calendario di 12 

grandi eventi

6.1 Realizzare azioni a sostegno delle 

PMI

3. LEGALITA'

10. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

10.1 Definizione e gestione di una nuova organizzazione 

dell'Azienda Speciale

10.2 Assicurare gli equilibri di bilancio nel mutato contesto 

normativo

10.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello 

di servizio reso all'utenza 

La Nostra Ambizione: Puntare allo sviluppo dell'economia sostenibile
Realizzare una politica di regia, dove le attività di implementazione e monitoraggio svolgano un ruolo fondamentale: non fare 

mestieri, ma esigere che altri li facciano , senza mai porsi in concorrenza con l’iniziativa economica privata.

2. INTERNAZIONALIZZAZIONE

2.1 supportare il processo di 

internazionalizzazione delle imprese

Imprese, 
Territorio e 

Consumatori

6. SOSTEGNO PMI

1.1 Facilitare l’accesso al credito 

svolgendo opera di regia con 

enti/istituzioni

1. CREDITO

3.1 Sostenere il quadro di compliance 

legale del territorio

4. FORMAZIONE

4.1 Stimolare il sistema della 

formazione verso i fini che le imprese 

si aspettano

7. NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI

5. CULTURA

Processi Interni

Innovazione, 
Apprendimento 

e Crescita

Economico - 
Finanziario

7.1 Migliorare la comunicazione nei 

confronti dell'utenza e con gli 

stakeholderes

8. FORMAZIONE E REPORTING

9. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

8.1 Formazione mirata del personale

8.2 Migliorare i sistemi di reporting 

interni

9.1 Valorizzazione del patrimonio 

immobiliare della Camera

9.2 Ridefinire l'assetto delle 

partecipazioni della Camera

8.3 Migliorare l'infrastruttura 

tecnologica dell'Ente

I risultati in sintesi 
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3.2 – Obiettivi Strategici 

Cons.vo 2015

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo
Obiettivo conseguito

1) Realizzare un'efficace opera di regia in 

materia di credito attraverso il 

coordinamento delle azioni con gli altri 

enti/soggetti operanti sul territorio

Incremento dell'ammontare complessivo 

di credito concesso alle aziende del 

territorio

Avvio attività e 

monitoraggio
+0,5% +1% Ente (outcome)

Attività conclusa come da 

programma condiviso con 

partner della convenzione. (Un 

ponte tra banche e imprese)

2) Favorire la diffusione dell'utilizzo di 

strumenti di finanza alternativa e 

personalizzata

Incrementare l'utilizzo di strumenti di 

finanza alternativa e personalizzata 

attraverso l'organizzazione di eventi 

divulgativi. Strumenti attivati

4 4 4 Ente (outcome)

8 - di cui 6 seminari generali, 1 

seminario per imprese agricole 

con Consorzio Camerale 

Credito e Finanza, 1 seminario 

crowdfunding nell'ambito  

attività Osservatorio Economia 

Civile 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017
Livello Organizzativo Obiettivo conseguito

1) Accordo con enti/istituzioni per rafforzare 

la capacità dell'Ente e dell'Azienda Speciale 

in materia di internazionalizzazione

Accordo con enti/istituzioni per rafforzare 

la capacità dell'Ente e dell'Azienda 

Speciale in materia di 

internazionalizzazione

=1 >=1 >=1 Ente (outcome)

Contatti con vertici ICE. Varie 

ipotesi di accordo, non 

conclusesi

2) N° imprese coinvolte in tutte le iniziative  

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

stimolo dell'internazionalizzazione 

Grado di coinvolgimento delle imprese 

nelle iniziative di stimolo 

dell'internazionalizzazione

>=500 >=600 >=700 PROMOFIRENZE 965

3) Customer satisfaction di imprese 

partecipanti alle iniziative in materia di 

internazionalizzazione

Livello di questionari con customer 

migliore di BUONO
>=55% >=60% >=65% PROMOFIRENZE 79,18%

4) Realizzazione del programma di attività 

previsto per EXPO 2015

Livello di completamento delle attività 

previste nel programma
100% - -

Ente (outcome)

PROMOFIRENZE

Le attività programmate sono 

state realizzate

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

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI
AREA STRATEGICA: 1. CREDITO

AREA STRATEGICA: 2. INTERNAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 2.1. supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese
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3.2 Gli obiettivi strategici 

Note su indicatore 10.3(3). Decremento del numero di istanze presentate.  
 

Si segnala un incremento nei livelli qualitativi: 1) sul totale delle procedure chiuse, gli accordi sono passati  dal 

18 al 26%; 2) i verbali in cui si attesta la semplice mancata partecipazione di una delle parti è diminuita 

passando dal 44 al 33%;  3) qualora tutte le parti si siano presentate al tavolo della mediazione, la percentuale 

di accordi è passata dal 35 al 43%; 4) gli accordi tra le parti, che hanno manifestato l’intenzione di cominciare 

l’effettiva mediazione, è passata dal 53 al 65%.  

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo
Obiettivo conseguito

1) Rafforzare il ruolo di riferimento sul 

territorio per la diffusione della cultura 

proprietà industriale (marchi, brevetti, 

disegni e modelli, anticontraffazione etc.) 

attraverso l'attività quale Centro PatLib

Mantenimento certificazione di Centro 

PatLib
certificazione certificazione certificazione U.O. Promozione

Effettuate attività come da 

requisiti richiesti

2) Rafforzare le attività di vigilanza e 

controllo del mercato

Garantire l'attività di vigilanza sul 

territorio a garanzia della sicurezza dei 

prodotti e della correttezza delle 

transazioni (controllo su prodotti/ 

strumenti)

≥200 ≥250 ≥300
AREA 4 - SERVIZI 

DI PROMOZIONE
913

3) Incentivare l'utilizzo degli strumenti di 

giustizia alternativa

Numero istanze di 

mediazione/conciliazione e di arbitrato 

avviate rispetto all'anno precedente

>=anno 

precedente

>anno 

precedente

>anno 

precedente

AREA 1 - AFFARI 

GENERALI

=89%. Depositate 401 istanze 

nel 2015 mentre nel 2014 sono 

state 453 

4) Migliorare il livello di qualità delle 

conciliazioni

Rilevazione sul livello di qualità del 

servizio (sia segreteria che mediatori). 

Predisposizione scheda rilevazione

 Realizzazione 

customer 

Azioni da 

definire 

base 

risultati 

anno 

precedente

Azioni da 

definire 

base 

risultati 

anno 

precedente

Ente (outcome)

Customer su circa 500 schede 

di rilevazione. 

Risultato 4,79 (scala 1-5).

Il 90% degli utenti ha dichiarato 

che ricorrerà nuovamente alla 

mediazione camerale per la 

risoluzioni di eventuali e nuove 

controversie

5) Mediazione Internazionale – 

Completamento atti, avvio attività e 

promozione del servizio

Messa a regime del servizio di 

Mediazione Internazionale
31/12/2015 - -

AREA 3 - SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

(outcome)

Servizio a regime

AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA'

Obiettivo Strategico 3.1. Sostenere il quadro di compliance legale del territorio
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3.2 Gli obiettivi strategici  

Cons.vo 2015

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo
Obiettivo conseguito

1) Avvicinare il sistema della formazione 

alle esigenze delle imprese

Incrementare la possibilità per le 

imprese di trovare capitale umano 

formato secondo le proprie necessità. 

Monitoraggio attraverso indagine su 

tutte aziende iscritte nel R.I., dati 

sistema Excelsior/ISTAT etc.

Avvio attività e 

monitoraggio:

Miglioramento 

rispetto anno 

preced.

> Anno 

preced.

> Anno 

preced.
Ente (outcome)

Partecipazione alla rilevazione 

Excelsior sui fabbisogni 

professionali delle imrpese. 

Report trimestrale sulla 

provincia di Firenze e annuale

2) Diffusione cultura d’impresa nelle scuole 

medie superiori

N. studenti partecipanti ai corsi per la 

diffusione della cultura d'impresa
>= 480 da definire da definire

AREA 4 - SERVIZI 

DI PROMOZIONE
655

3) Verifica e risoluzione fabbisogni 

formativi nei confronti delle Grandi Aziende 

coinvolte nel Progetto One Contact Point

Avvio tavoli di lavoro Grandi Aziende - 

Enti formativi per la definizione dei 

percorsi formativi

Avvio tavoli 

lavoro

Azioni da 

definire. 

Base risultati 

anno 

precedente

-
AREA 4 - SERVIZI 

DI PROMOZIONE

Avviati percorsi di alternanza 

scuola-lavoro tra 10 aziende e 

12 scuole coinvolgendo 54 

studenti

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI
AREA STRATEGICA: 4. FORMAZIONE

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

NOTE su Indicatore 5.1(1): realizzati 8 grandi eventi sui 12 previsti: 
 

La Camera di Firenze ha modificato sostanzialmente la propria strategia, non andando più a sostenere le 

singole istituzioni, ma gli eventi che questi realizzano. L’obiettivo era quello di avere manifestazioni importanti 

tutto l’anno, inquadrati all’interno di una programmazione di medio-lungo periodo: un evento al mese, 

concordato con i vari attori del territorio, in grado di canalizzare attenzione e presenze, sia dal resto d’Europa 

che del mondo. Il cambiamento è stato radicale e le altre istituzioni hanno tardato a reagire. Difficoltà registrate 

in fase di avvio delle attività – sia internamente che esternamente all’Ente – hanno determinato uno slittamento 

dell’operatività. I grandi eventi realizzati sono stati solo 8. Gli altri indicatori associati all’obiettivo sono invece 

stati conseguiti appieno. 

Cons.vo 2015

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo

Obiettivo parzialmente 

conseguito

1) Sviluppare il calendario di almeno 12 

grandi eventi culturali condiviso con le 

imprese attraverso consultazioni web-

based

Numero di grandi eventi 

realizzati/promossi
12 12 12

AREA 4 -  

SERVIZI 

PROMOZIONE 

(outcome)

8 (pari al 66,67% dell'obiettivo)

2) Valutazione degli effetti del Programma 

Cultura sul territorio

Avviare uno studio per valutare gli 

impatti sul territorio del Programma 

Cultura

Avvio dello 

studio

Studio a 

regime

Studio a 

regime

AREA 4 - SERVIZI 

PROMOZIONE

AREA 2 - AFFARI 

GENERALI

Realizzato sistema di 

valutazione a cura dell'Ufficio 

Statistica.

Applicazione dello studio nel 

corso del 2016 alla 

rendicontazione dei grandi 

eventi

3) Capacità dell'Ente di attrarre risorse 

per cofinanziare il Programma della 

Cultura

Percentuale di co-finanziamento del 

Programma Cultura
>=40% >=50% >=50% Ente 100%

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI
AREA STRATEGICA: 5. CULTURA

Obiettivo Strategico 5.1. Realizzare un calendario di 12 grandi eventi
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3.2 Gli obiettivi strategici 

Cons.vo 2015

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo
Obiettivo conseguito

1) Sviluppo  di un'efficace rete di sportelli 

SUAP su tutto il territorio provinciale

Sviluppo  di un'efficace rete di sportelli 

SUAP sul territorio provinciale
31/12/2015 mantenim. mantenim. ENTE

Affiancata l'Unione Montana dei 

Comuni del Mugello per la 

collaborazione sul SUAP.

2) Potenziamento Servizio di orientamento 

Sportello Nuove Imprese

1) N° Imprese che usufruiscono Servizio 

di orientamento allo Sportello Nuove 

Imprese (compreso in collaboraz. 

Associazioni di Categoria)

>=600 >=650 >=700

AREA 4 - SERVIZI 

DI PROMOZIONE

PROMOFIRENZE

1.716

3) Efficacia Servizio di orientamento 

Sportello Nuove Imprese

Livello di questionari con customer 

migliore di BUONO
>=55% >=60% >=65%

AREA 4 - SERVIZI 

DI PROMOZIONE

PROMOFIRENZE

98,59%

Migliorare gli asset di web marketing delle 

imprese - eccellenze in digitale
Imprese coinvolte nel progetto >=30 >=40 >=50 ENTE 158

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI
AREA STRATEGICA: 6. AZIONI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Obiettivo Strategico 6.1.Realizzare azioni a sostegno delle PMI
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3.2 Gli obiettivi strategici 

Cons.vo 2015

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo
Obiettivo conseguito

1) Effettiva implementazione del Pensatoio

Attivazione di canali di comunicazione e 

confronto con enti/istituzioni del 

territorio

attivazione mantenim. mantenim. ENTE Pensatoio a regime

2) Potenziare la comunicazione esterna 

realizzando una nuova indagine di 

customer verso TUTTE le aziende iscritte

Realizzazione NUOVA customer sulle 

attività della Camera realizzata tramite 

mail diretta a tutte le imprese iscritte al 

R.I. Firenze

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 ENTE

Realizzate customer su 

specifiche attività e progetti. 

Mailing a tutte le aziende iscritte 

non avviato.

3) Monitorare il grado di 

legame/interazione tra Camera di 

Commercio e imprese

Verifica del legame/interazione tra 

camera ed aziende. Monitoraggio 

periodico e verifica tramite risultati 

customer

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 ENTE (outcome)

Realizzato monitoraggio sul 

legame Camera - Imprese. 

Buono il giudizio complessivo 

degli utenti

4) Ridefinizione dei contenuti e della 

struttura del portale camerale anche con 

contenuti social

Ridefinizione dei contenuti e della 

struttura del portale camerale
31/12/2015 aggiornam. aggiornam. ENTE

Realizzazione nuova home 

page. Definizione della grafica 

delle pagine interne, 

dell’alberatura di parte delle 

sezioni, definizione funzionalità 

sezioni News ed Eventi. Scelta 

da parte del fornitore 

(InfoCamere) della piattaforma 

Drupal e illustrazione delle sue 

potenzialità.

5) Migliorare la comunicazione nei 

confronti dell'utenza del Registro Imprese 

anche attraverso l'attivazione di una 

linea/canale dedicato ai professionisti

Definizione di un programma di 

interventi e relativa realizzazione delle 

azioni consueguenti

31/12/2015
aggiorname

nto

aggiorname

nto

AREA 3 -  

SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Realizzazione piano come 

definito entro il 31/12/2015

6) Semplificare i rapporti tra Grandi 

Imprese e P.A., divenendo un interlocutore 

unico (P.A. Amica) e promuovere progetti 

verso la Cina

Monitoraggio delle attivitò realizzate 

nella gestione del One Contact Point e 

Team China

Messa a regime 

e monitoraggio

Obiettivi da 

fissare su 

base 

monitor.

Obiettivi da 

fissare su 

base 

monitor.

Ente

Promofirenze

Messa a regime e monitoraggio 

effettuati

Obiettivo Strategico 7.1.Migliorare la comunicazione nei confronti dell'utenza e con gli stakeholderes

PROCESSI INTERNI
AREA STRATEGICA: 7. NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI



Relazione sulla Performance 2015 38 

3.2 Gli obiettivi strategici 

Cons.vo 2015

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo
Obiettivo conseguito

1) Assicurare la formazione continua e la 

motivazione del personale

Indice formazione e sviluppo 

professionale. Definizione e 

realizzazione di un piano formazione 

sulla base delle esigenze specifiche del 

personale

Realizzazione 

piano 

formazione

Realizzazi. 

piano 

formazione

Realizzazi. 

piano 

formazione

ENTE

Programmi formativo adottato 

con provvedimento  n. 94 del 

26/2/2015 per il 2015;.Tutte le 

attività previste sono state 

realizzate

Obiettivo conseguito

1) Sviluppare e migliorare sistemi di 

benchmarking, reporting e monitorare il 

grado di legame/interazione tra la Camera 

di Commercio e le imprese

Realizzazione sistema monitoraggio 

legame/interazione tra Camera e Imprese. 

Aggiornamento del progetto Unioncamere 

Nazionale PARETO e sistema valutaz.

31/12/2015 aggiornam. aggiornam. ENTE

Realizzato progetto Pareto. 

Reportistica trimestrale 

realizzata

Obiettivo conseguito

1) Completamento del Progetto 

Cambiamento con integrale ridisegno dell’ 

infrastruttura informatica e delle postazioni 

VDI per tutto il personale

Completamento del Progetto 

Cambiamento con integrale ridisegno 

dell’ infrastruttura informatica e delle 

postazioni VDI per tutto il personale

31/12/2015 - - ENTE
Completo passaggio al sistema 

di Virtual Desktop

Obiettivo Strategico 8.3 Migliorare l'infrastruttura tecnologica dell'Ente

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA

AREA STRATEGICA: 8. FORMAZIONE E REPORTING

Obiettivo Strategico 8.1 Formazione mirata del personale

Obiettivo Strategico 8.2 Migliorare i sistemi di reporting interni
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3.2 Gli obiettivi strategici 
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3.2 Gli obiettivi strategici 

NOTE su Indicatore 10.1(3): I ricavi propri dell’Azienda Speciale PromoFirenze sono diminuiti 
 

E’ infatti mancato l’accordo con ICE, previsto a inizio anno e su cui l’Ente ha lavorato intensamente, per 

rafforzare l’attività di internazionalizzazione di PromoFirenze. Questo ha costretto la Camera a 

modificare la propria strategia nel corso del 2015. Il mancato raggiungimento dell’indicatore 10.1 (3) ha 

comportato anche il mancato raggiungimento dell’intero obiettivo strategico 10.1. 

Cons.vo 2015

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo
Obiettivo non conseguito

1) Completare la riorganizzazione 

dell'Azienda Speciale assicurandone la 

gestione efficace ed efficiente

Definizione e attuazione di un nuovo 

disegno organizzativo per l'Azienda 

Speciale, con ridisegno del portafoglio 

dei servizi resi

31/12/2015 - - ENTE

Nuovo disegno organizzativo. 

Delegate funzioni e affidato 

Progetto Ambiente (Delibera di 

Giunta 163/2015)

2) Capacità di finanziamento del "core 

business"  di Promofirenze -  Risorse 

destinate alle divisioni per l'attività 

istituzionale / totale degli oneri di parte 

corrente sostenuti

Tasso impiego della azienda speciale 

PromoFirenze delle risorse destinate 

alle divisioni per l'attività istituzionale sul 

totale degli oneri di parte corrente 

sostenuti

66% 67% 67% PROMOFIRENZE 70%

3) Aumentare la capacità di 

autofinanziamento dell'Azienda Speciale
Tasso di crescita dei ricavi (vs. 2014) 15% 20% 25% PROMOFIRENZE DECREMENTO

AREA STRATEGICA: 10. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Obiettivo Strategico 10.1 Definizione e gestione di una nuova organizzazione dell'Azienda Speciale

ECONOMICO - FINANZIARIO
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3.2 Gli obiettivi strategici 

NOTE su Indicatore 10.3 (4) 

Per questo indicatore si rimanda a quanto già espresso  nella parte relativa agli obiettivi strategici (p. 40). 

Cons.vo 2015

Obiettivo conseguito

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

2) Costi di funzionamento / impresa 

attiva

Rapporto tra costi funzionamento e n. 

imprese attive
<=145 <=125 <125 ENTE 118,71

3) Dare esecuzione alla riorganizzazione 

della struttura ed alla razionalizzazione 

della spesa, in coerenza con  il percorso 

di riforma del sistema camerale 

Definizione nuovo assetto organizzativo 

dell'ente
30/06/2015 - - ENTE eseguito entro 30/06/2015

Obiettivo conseguito

1) Tempo di evasione delle pratiche 

RI.1 anno X / Tempo di evasione delle 

pratiche RI.1 X-1

Mantenimento standard generale di 

servizio dei Servizi Anagrafici in 

considerazione dell'attivazione di nuovi 

servizi e dell'aumento dei volumi attesi

<=1 <=1 <=1

AREA 2 - 

SERVIZI 

AMMINISTRA

TIVI

<1

2) Migliorare i tempi medi di pagamento 

delle fatture passive

∑ giorni intercorrenti tra la data di arrivo 

della fattura e la data di mandato di 

pagamento /n° fatture ricevute e pagate

<=25 <=25 <=25 ENTE 17,06

3) Migliorare il giudizio complessivo 

delle imprese, così come espresso 

dall'indagine di customer realizzata 

verso tutte le aziende iscritte

Livello di customer delle aziende >=anno preced.
> anno 

preced.

> anno 

preced.
ENTE =anno preced.

4) Cofinanziamento interventi per lo 

sviluppo  (compreso PromoFirenze)

Individuazione risorse  Unione Europea 

per finanziamenti di progetti camerali
 >= € 250.000 

>= € 

500.000

>= € 

1.000.000

Ente

PromoFirenze
166398 (Pari al 67%)

5) Miglioramento della gestione 

documentale interna per snellire le 

procedure e velocizzare i servizi 

all'utenza

Introduzione e prima sperimentazione 

del nuovo sistema di gestione 

documentale

 avvio e 

sperimentaz.e 

sistema 

a regime
azioni di 

miglioram.
ENTE

Nuovo sistema di gestione 

documentale a regime 

dall'8/10/2015. 

Obiettivo Strategico 10.2 Assicurare gli equilibri di bilancio nel mutato contesto normativo

Obiettivo Strategico 10.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

ECONOMICO - FINANZIARIO
AREA STRATEGICA: 10. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi –  Area  SG e Affari Generali 

NOTE su Indicatore operativo 3.1.2 

La modificazione del processo di lavoro ha previsto che la comunicazione alla parte chiamata sia inviata solo 

dopo la nomina del mediatore e l'accettazione dell'incarico; ciò ha consentito di ottimizzare i tempi di lavoro in 

quanto l'ufficio, diversamente da prima, dopo la lettera di avvio, non deve procedere a nuove comunicazioni fino 

all'incontro; questa modifica del processo però ha necessariamente dilatato i tempi per l'invio della 

comunicazione alla parte chiamata, ma ha complessivamente ridotto il tempo di lavorazione di una pratica di 

conciliazione. 

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

N. eventi formativi o seminariali 

(mediazione domestica) realizzati 
>=2 numero

U.O. Arbitrato e 

Conciliazione
3

Definizione piano promozione della 

mediazione internazinale
31/12/2015 Percent.

U.O. Arbitrato e 

Conciliazione

Piano Promozione realizzato:

evento internazionale di presentazione 

servizio (FIMC), stipula convenzione 

con organismi di New York e 

Singapore, accreditamento FIMC 

presso Uncitral, realizzazione pagine 

web dedicate al servizio         

N°conciliazioni e mediazioni concluse / 

N°conciliazioni e mediazioni avviate
>= 30% Percent.

U.O. Arbitrato e 

Conciliazione
>= 30% 

 ∑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

<=4 Giorni
U.O. Arbitrato e 

Conciliazione
5 (pari al 75% dell'obiettivo)

3.1.11 Efficace gestione del 

budget del Programma 

Legalità

Rapporto risorse liquidate / risorse stanziate >= 80% Percent. U.O. Promozione >= 80% (preconsuntivo)

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI

Aumentare l’adesione alle procedure di 

giustizia alternativa informando imprese e 

professionisti degli strumenti disponibili per 

la gestione alternativa dei conflitti

Area Segretario Generale

AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA'

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

Azioni/Progetti/Iniziative

3.1.1. Incentivare l'utilizzo 

degli strumenti di giustizia 

alternativa

Migliorare la qualità del servizio, 

incrementando la percentuale delle 

conciliazioni portate a termine

Analisi dei canali attraverso cui veicolare la 

promozione del servizio. Definizione piano 

attività. Realizzazione

3.1.2. Livello di qualità delle 

conciliazioni gestite Tempi complessivi iindipendentemente dal 

soggetto a cui in cui viene presentata la 

domanda. (vedere nuovo regolamento)

Efficace gestione del budget assegnato. 

Monitoraggio stato avanzamento progetti. 

Eventuali azioni correttive
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi –  Area  SG e Affari Generali 

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

OBIETTIVO CONSEGUITO IN 

PARTE

7.1.1. Migliorare la qualità 

complessiva dei servizi 

dell'ente.

Customer satisfaction delle aziende, 

come risultante dall'indagine condotta 

nei confronti di TUTTE le aziende 

iscritte nel Registro Imprese di Firenze.

VALUTAZIONE ALMENO BUONO. 

Giudizio complessivo:

>=65% Percent. Trasversale.

Realizzate customer su specifiche 

attività e progetti. Mailing a tutte le 

aziende iscritte non avviata. Il 92% 

degli intervistati nelle diverse customer 

effettuate si sono dichiarati soddisfatti 

sui servizi.
7.1.2. Miglioramento 

sistema di reporting interno 

e di benchmarking e 

renderlo fruibile a tutti gli 

stakeholder

Rendere disponibile agli stakeholders i 

risultati del reporting e del 

benchmarking. Monitoraggio periodico e 

valutazione finale

31/12/2015 data Trasversale. Report trasmessi in giunta. 

7.1.3. Migliorare la 

comunicazione attraverso il 

nuovo portale camerale

Incrementare l'utilizzo (visualizzazioni, 

accessi etc.) grazie al nuovo portale 

camerale, rispetto all'anno precedente 

(considerando il solo periodo in cui il 

nuovo portale sarà attivo)

> Anno 

precedente
Percent. Urp, Informatica

Definizione e messa on line nuova 

home page, definizione della grafica 

delle pagine interne, alberatura di 

parte delle sezioni, funzionalità sezioni 

News ed Eventi; scelta da parte del 

fornitore (InfoCamere) della piattaforma 

Drupal. Per problemi tecnici, a seguito 

adozione nuova home page, il 

monitoraggio delle visite al sito non è 

più possibile.

7.1.9 Adempimento degli 

obblighi di comunicazione

Rispetto degli adempimenti in 

ottemperanza di quanto previsto all'art. 

23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

"Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni"

31/12/2015 data U.O. Segreterie Rispettati gli adempimenti

Obiettivo Strategico: 7.1. Migliorare la comunicazione nei confronti dell'utenza e con gli stakeholderes

Azioni/Progetti/Iniziative

Elaborazione, raccolta e pubblicazione delle 

informazioni

Verifica normativa. Analisi dello stato attuale. 

Definizioni azioni di miglioramento e loro 

implementazione. Analisi dei risultati e 

feedbck ai responsabili. Relazione finale 

attività svolta

Monitoraggio dei servizi dell'ente. Confronto 

con i Dirigenti ed i responsabili dei servizi. 

Verifiche sulle attività.

Area Segretario Generale

Realizzazione e aggiornamento dei 

contenuti. Realizzazione nuova veste 

grafica. Razionalizzazione delle informazioni 

già presenti

AREA STRATEGICA: 7 NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area SG e Affari Generali 

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

8.1.1 Assicurare la 

formazione continua del 

personale Area Affari 

Generali

Indice formazione e sviluppo professionale. 

Definizione e realizzazione di un piano 

formazione sulla base delle esigenze 

specifiche del personale

Area Affari Generali

Realizz. 

Piano 

formazion

e

si/no
Tutti gli uffici Area 

Affari Generali
Realizzato piano formazione

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

Data di definizione del NUOVO set di 

indicatori funzionali al monitoraggio dell'azione 

di intervento promozionale della CCIAA 

(aggiornamento)

30/01/2015 Data Indicatori definiti entro il 31/01

N° di report monitoraggio sulla realizzazione 

degli interventi promozionali e sulle azioni 

finanziate dalla CCIAA

4 Numero 4

Aggiornamento del Progetto Benchmarking fra 

camere. Progetto Unioncamere Nazionale 

"Pareto"

31/12/2015 Data Progetto Pareto realizzato

Livello raggiunto di maturità del ciclo di 

gestione della performance:

Punteggio ottenuto check-up anno 

X/Punteggio ottenuto check-up anno X-1

>=1 Percent. =1

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

8.2.5. Gestione sistema 

Virtual Desktop, 

aggiornamento delle 

interfacce,  profili utenti e il 

patching del prodotto, 

quando necessario

Assicurare il funzionamento della piattaforma 

di Virtual Desktop, monitorando le 

problematiche e predisponendo opportuni 

report di verifica, con indicazione delle criticità 

risolte

3 Numero U.O. Informatica

Assicurato il funzionamento della rete 

informatica, anche in presenza di 

situazioni critiche (rottura print - server)

Riunioni gruppo di lavoro; analisi indicatori 

da rilevare; raccolta dati ed elaborazioni; 

verifica risultati

Aggiornamento rete informatica, 

predisposizione profili utenti, formazione del 

personale interessato. Reportistica interna

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 8.3 Migliorare l'infrastruttura tecnologica dell'Ente

Obiettivo Strategico 8.2 Migliorare i sistemi di reporting interni

Implementazione della Balanced Scorecard 

(Definizione degli obiettivi, indicatori e target 

in ottica BSC) - analisi swot. Proposta 

soluzioni migliorative

Azioni/Progetti/Iniziative

Individuazione dei fabbisogni formativi. 

Attivazione di adeguati percorsi di 

formazione/tutoring

8.1.2. Individuazione di un 

set di indicatori per 

monitorare e valutare le 

azioni promozionali 

finanziate dalla Camera

U.O. 

Pianificazione e 

Partecipate

U.O. Promozione

U.O. 

Rendicontazione

U.O. 

Pianificazione e 

Partecipate

AREA STRATEGICA: 8. FORMAZIONE E REPORTING

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA

8.1.3. Sviluppare e 

migliorare il ciclo di 

gestione della performance

Obiettivo Strategico 8.1 Formazione mirata del personale

Azioni/Progetti/Iniziative

Realizzazione del nuovo set di indicatori 

(anno 2014) sulla efficacia dell'attività 

promozionale e relativo monitoraggio
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area SG e Affari Generali 

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

9.2.1. Attuare il piano di 

ridisegno del sistema delle 

partecipazioni della Camera

Rispetto del programma definito dagli organi 

politici

entro il 

31/12
Data

U.O. 

Pianificazione e 

Partecipate

Rispettato programma definito dagli 

organi politici: emesso bando 

dismissioni. Realizzato Piano operativo 

di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente 

possedute

9.2.2. Report sulle attività 

delle partecipazioni

N° report sulle attività realizzate dalle 

partecipate
2 Numero

U.O. 

Pianificazione e 

Partecipate

2

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

10.1.1. Assicurare 

l'autonomia economico-

finanziaria corrente

Proventi gestione corrente / oneri gestione 

corrente
>=85% Percent. Trasversale >=85% (preconsuntivo)

10.1.2. Monitoraggio delle 

attività e dei progetti 

delegati dalla Camera 

all'Azienda Speciale

N° report su attività e dei progetti delegati 4 Numero

U.O. 

Pianificazione e 

Partecipate

4

Supprto agli organi politici nel ridisegno del 

sistema. Emissione di bandi di vendita e atti 

conseguenti

ECONOMICO - FINANZIARIO

Contatti con le società partecipate e con i 

referenti camerali. Raccolta dati e 

rielaborazione. Preparazione dei report e 

comunicazione agli organi politici

AREA STRATEGICA: 10. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Obiettivo Strategico 10.1 Definizione e gestione di una nuova organizzazione dell'Azienda Speciale

Miglioramento complessivo dell'efficienza dei 

servizi e contenimento dei costi di 

funzionamento dell'ente

Contatti con l'Azienda Speciale, raccolta dei 

dati, elaborazione di report

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 9.2 Ridefinire l'assetto delle partecipazioni della Camera

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 9. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Area Segretario Generale
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area SG e Affari Generali 

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

10.3.1. Assicurare il corretto 

funzionamento degli Organi 

Camerali curando gli 

adempimenti e svolgendo 

le necessarie funzioni di 

segreteria 

Report di monitoraggio sulle attività 

svolte e sulla gestione del processo 

deliberativo dell'ente con evidenziazione 

delle criticità riscontrate e delle soluzioni 

attuate

>=4 Numero U.O. Segreterie 4 report monitoraggio al 31/12/2015

10.3.2. Completare lo 

sviluppo di un sistema 

integrato di Pianificazione, 

Controllo, Statistica e Studi, 

con completa aggregazione 

degli uffici preposti

Terminare l'aggregazione degli uffici e 

l'interscambiabilità del personale.

Report annuale della P.O. su attività 

intraprese 

31-dic Data

U.O. Controllo

U.O. Statistica e 

Studi

Uffici integrati

10.3.10. Migliorare il livello 

di efficienza dei processi  

Sanzionatori

Tempo di emissione ordinanza-

ingiunzione dopo la trasmissione del 

verbale

<=1 Anni
U.O. Sanzioni 

Ordinanze
0,5 anni

10.3.11 Adempimenti in 

materia di privacy per tutto 

l'ente

Realizzazione di tutti gli adempimenti in 

materia privacy con proposta di atti 

relativi per i vari uffici

31-dic Data U.O. LEGALE

Realizzati i seguenti atti:

Nuova informativa sul trattamento dei 

dati. Predisposizione atti di nomina dei 

dirigenti responsabili e successivo 

ordine di servizio in materia Privacy. 

Esame e accesso in due aree 

dirigenziali

Analisi della normativa in materia privacy. 

Incontri con Dirigenti e PO. Predisposizione 

modelli e atti per tutti gli uffici dell'ente al fine 

di rispettare le relative esigenze di privacy

Consentire l'emissione delle ordinanze 

sanzionatorie in un tempo sempre più 

ristretto ( da quando è stata riscontrata la 

violazione a quando si emette il 

provvedimento)

Formazione degli addetti. Aggiornamento 

disponibilità software. 

Obiettivo Strategico 10.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Azioni/Progetti/Iniziative

Funzioni di segreteria organi politici. 

Gestione processo deliberativo. Gestione 

del programma LWA

AREA STRATEGICA: 10. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Area Segretario Generale
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Servizi Supporto 

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

7.1.7 Aggiornamento del 

Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione 

(Trasparenza)

Aggiornamento del piano 31/01/2015 data Trasversale
Piano aggiornato entro il 

31/01/2015

7.1.8 Attuazione misure e 

controlli previsti dal Piano 

della Prevenzione 

Corruzione

Realizzare interamente le attività previste 

dal Piano
100% Percent.

Area Servizi di 

Supporto
100%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

8.1.1 Assicurare la 

formazione continua del 

personale Area Servizi internii

Indice formazione e sviluppo professionale. 

Definizione e realizzazione di un piano 

formazione sulla base delle esigenze 

specifiche del personale

Area Servizi Interni

Realizz. 

Piano 

formazione

si/no
Tutti gli uffici Area 

Servizi Interni

Il programma formativo per il 2015 è 

stato adottato con provvedimento  n. 

94 del 26/2/2015 previa individuazione 

dei fabbisogni espressi dai titolari di 

PO e dalla Dirigenza

8.1.4 Istituzione dei fascicoli 

personali informatizzati

Istituzione dei fascicoli personali 

informatizzati
31/12/2015 Data U.O. Personale

Contatti con fornitore (Infocamere) 

l'ufficio ha definito caratteristische del 

software da adottare. Il software è 

stato adottato e sono stai 

informatizzati tutti i dati relativi alla 

formazione anno 2014 e 2015.

8.1.5 Definizione e Gestione 

del Piano di Formazione 

dell'Ente

Definizione del piano di formazione 

complessivo dell'ente e successiva 

gestione.

31/12/2015 Data U.O. Personale

Tutti gli interventi previsti per tutto il 

personale nell'anno 2015 sono stati 

realizzati: corsi di informatica; 

formazione in tema di diritto 

amministrativo. Sono stati individuati i 

docenti e formati i gruppi di 

personale.

Aggiornamento e redazione del Piano. 

Incontro con dirigenti e P.O.

Verifica caratteristiche del software in 

dotazione all'ufficio. Contatti con dirigenti e 

P.O. per individuazione fabbisogni formativi. 

Formalizzazione del piano. Individuazione 

degli interventi formativi per tutto il 

personale. Selezione dei docenti.

Area Servizi di Supporto

Processi Interni

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 7 NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI

Obiettivo Strategico: 7.1. Migliorare la comunicazione nei confronti dell'utenza e con gli stakeholderes

AREA STRATEGICA: 8. FORMAZIONE E REPORTING

Azioni/Progetti/Iniziative

Verifica della struttura organizzativa. 

Individuazione azioni di miglioramento. 

Applicazione

Definizione delle caratteristiche del software 

da adottare. Implementazione.

Obiettivo Strategico 8.1 Formazione mirata del personale

Individuazione dei fabbisogni formativi. 

Attivazione di adeguati percorsi di 

formazione/tutoring
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Servizi Supporto 

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

8.2.1. Aggiornamento delle 

check list e dei controlli 

degli uffici dell'Area Servizi 

di Supporto

Predisposizione nuove check list con 

verifica delle attività e dei controlli
31/12/2015 Data

Area Servizi di 

Supporto
Predisposta entro il  31/12/2015

8.2.2. Monitorare le iniziative 

e le attività svolte da Pietro 

Leopoldo

N° di report di monitoraggio su attività, 

funzionamento e rispetto della normativa di 

riferimento da parte di Pietro Leopoldo

2 Numero U.O . Provveditorato 2

8.2.3. Standardizzazione 

sistema di controlli 

riguardante l'attività 

dell'Azienda Speciale 

PromoFirenze

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

8.2.4. Monitorare 

l'adeguamento alla 

normativa relativa al 

contenimento della spesa 

pubblica

N di report di monitoraggio sull'applicazione 

normativa consumi intermedi
2 Numero U.O. Bilancio 2

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

9.1.1. Monitorare i lavori di 

ristrutturazione della sede 

camerale

Report di monitoraggio trimestrali 4 Numero U.O . Provveditorato 4

9.1.2. Attuare le decisioni 

degli organi politici di 

valorizzazione del 

patrimonio immobiliare

Compiere tutti gli atti tecnici necessari a 

realizzare quanto deciso dagli organi 

politici, in stretta collaborazione con la 

Pietro Leopoldo.

31/12/2015 data U.O . Provveditorato Attività eseguita.

Obiettivo Strategico 8.2 Migliorare i sistemi di reporting interni

Azioni/Progetti/Iniziative

Area Servizi di Supporto

Analisi del contesto esterno. Contatti con 

soggetti interessati. Definizione e gestione 

processi di gara e attività contrattuali etc.

-Collaborazione con la società Pietro 

Leopoldo per la ristrutturazione della sede 

camerale

-Controllo SAL ristrutturazione sede

AREA STRATEGICA: 8. FORMAZIONE E REPORTING

Costante aggiornamento sulla normativa di 

riferimento. Analisi ed interpretazione della 

norma. Predisposizione di report di 

monitoraggio

ECONOMICO - FINANZIARIO
AREA STRATEGICA: 9. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Obiettivo Strategico 9.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera

Monitoraggio periodico su PromoFirenze 

attraverso apposita reportistica, definita in 

coerenza con il sistema di controlli 

pianificato

Verifica attività, verifica scadenze, 

predisposizione check list.

Azioni/Progetti/Iniziative

- Monitoraggio periodico su Pietro Leopoldo 

attraverso apposita reportistica.

- Attività di controllo sugli ordini di spesa in 

economia emessi
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Servizi Supporto 

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

10.2.1. Migliorare il livello di 

efficienza dei processi di 

riscossione / pagamento

Tempi medi di regolarizzazione delle carte 

contabili (in entrata e in uscita)
<= 50 Giorni U.O. Bilancio 44,25

10.2.2. Ottimizzare la 

gestione finanziaria dell'ente 

e monitoraggio della 

riscossione Diritto Annuale

Miglioramento della riscossione spontanea 

mediante invio massivo di pec per 

incentivare il ravvedimento operoso

31/12/2015 Data U.O. Bilancio effettuata

Obiettivo conseguito

10.3.9 Introduzione e prima 

sperimentazione del nuovo 

sistema di gestione 

documentale

Analisi di un panel di processi e 

procedimenti camerali
3 Numero

UO PA Digitale e 

SUAP

U.O. Diritto Annuale

Processi Analizzati e primo avvio 

sistema Gedoc (Sistema 

documentale Gedoc a regime dal 

2016)

10.3.13 Collaborazione tra 

Diritto Annuale e Registro 

Imprese per ottimizzare la 

definizione delle posizioni da 

cancellare

Definizione di un programma di attività e 

susseguente realizzazione per la 

collaborazione con il Registro Imprese al 

fine di ottimizzare la definizione delle 

posizioni da cancellare

2 relazioni 

semestrali
Numero

U.O. Bilancio

U.O. Registro 

Imprese

2

10.3.14. Tempestiva gestione 

dei pagamenti dell'Ente

Percentuale fatture pagate entro 25 giorni 

dalla data di arrivo
>= 60% Perecent. U.O. Bilancio 79,33%

Analisi flussi. Incontri con PO e personale, 

verifica criticità e proposta azioni di 

semplificazione e miglioramento. Report di 

attività. Semplificazione dei processi
Incontri tra i responsabili dei servizi. Analisi 

delle procedure. Individuazione delle 

problematiche e di possibili azioni di 

miglioramento. Definizione di un programma di 

attività. Realizzazione del programma. Verifica 

dei risultati raggiunti

AREA STRATEGICA: 10. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Obiettivo Strategico 10.2 Assicurare gli equilibri di bilancio nel mutato contesto normativo

Regolarizzazione tempestiva delle carte contabili 

in entrata (reversali di incasso) e in uscita 

(mandati di pagamento). Migliorare efficienza  

tempi di pagamento

Azioni/Progetti/Iniziative

Area Servizi di Supporto

Pagamento tempestivo delle fatture liquidate 

dagli uffici e perventute in Ragioneria

Invio massivo di pec ai soggetti inadempienti

Obiettivo Strategico 10.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Servizi Amministrativi 

Cons.vo 2015

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

2.1.1 Favorire uso Certò per 

certificazione per l’estero

Implementare e mettere a regime il software 

Certò per il commercio estero
31/12/2015 data Registro Imprese 2 Programma Certò a regime

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

OBIETTIVO NON 

RAGGIUNTO

3.1.8 Realizzare progetti 

innovativi d'interesse delle 

imprese e sostenere lo 

sviluppo processo civile 

telematico

N° monitoraggi realizzati sull'attività svolta 

dai soggetti coinvolti (Report interventi)
4 Numero

U.O Tutela del 

Mercato
4

3.1.9 Ottimizzare i processi 

interni per fornire un 

migliore livello di servizio 

all'utenza

 ∑giorni intercorrenti data deposito 

domanda mediazione e data comunicazione 

a parte chiamata dell'invito a comparire/ N° 

di domande depositate

<=5 Giorni
U.O Tutela del 

Mercato

Obiettivo parzialmente 

raggiunto. Giorni 6 (pari 

all'83% del target)

3.1.10 Migliore livello di 

servizio delle conciliazioni 

gestite

N°conciliazioni e mediazioni concluse / 

N°conciliazioni e mediazioni avviate
>= 30% perc.

U.O Tutela del 

Mercato
> 30% 

3.1.12 Migliorare il livello del 

servizio delle conciliazioni 

attraverso un confronto 

continuo con gli operatori 

del settore

N. incontri con mediatori iscritti nell'elenco 4 Numero
U.O Tutela del 

Mercato
4

3.1.13 Realizzazione 

dell'attività di revisione 

degli usi

Completamento del processo di 

realizzazione revisione e raccolta degli usi 

provinciale:

Pubblicazione dei dati raccolti

31/12/2015 data
U.O Tutela del 

Mercato

Pubblicazione della raccolta usi 

slittato al 2016

Area Servizi Amministrativi

Azioni/Progetti/Iniziative

Attività di segreteria. Raccolta e invio 

documentazione. Contatti con gli utenti

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI

AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA'

AREA STRATEGICA: 2. INTERNAZIONALIZZAZIONE

Incontro con i mediatori iscritti nell'elenco. 

Analisi delle problematiche e delle buone 

pratiche. Proposte di azioni migliorative

Obiettivo Strategico 2.1 supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese

Azioni/Progetti/Iniziative

Implementazione software. Formazione del 

personale. Analisi delle criticità e azioni di 

miglioramento. Promozione del servizio

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

Completamento del progetto. Messa a 

disposizione degli stakeholder dei risultati

Supporto all'attività di conciliazione. 

Gestione delle procedure

Convenzione con Tribunale Firenze - 

progetti innovativi d'interesse delle imprese 

e sviluppo processo civile telematico
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Servizi Interni 

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

Obiettivo Operativo 3.1.9 «Ottimizzare i processi interni per fornire un migliore livello di servizio all'utenza» 

Modifica del processo di lavoro ha previsto che la comunicazione alla parte chiamata sia inviata solo dopo la 

nomina del mediatore e l'accettazione dell'incarico; ciò ha consentito di ottimizzare i tempi di lavoro in quanto 

l'ufficio, diversamente da prima, dopo la lettera di avvio, non deve procedere a nuove comunicazioni fino 

all'incontro; questa modifica del processo però ha necessariamente dilatato i tempi per l'invio della 

comunicazione alla parte chiamata, ma ha complessivamente ridotto il tempo di lavorazione di una pratica di 

conciliazione. Obiettivo operativo parzialmente raggiunto 

 

 

Obiettivo Operativo 3.1.13 «Realizzazione dell'attività di revisione degli usi» (non raggiunto) 

La pubblicazione della raccolta usi per problematiche organizzative è slittata al 2016 
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Servizi Amministrativi 

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

Customer satisfaction dei professionisti, 

come risultante dall'indagine condotta nei 

confronti di tutte le aziende iscritte nel 

Registro Imprese di Firenze.

VALUTAZIONE ALMENO BUONO servizi 

Registro Imprese:

>=70% Percent.

Registro Imprese 1 

Registro Imprese 2

Registro Imprese 3

BUONO/ECCELLENTE 

Numero incontri con ordini professionali 

volti a verificare la qualità dei servizi erogati 

dal Registro Imprese

4 Numero
Area Registro 

Imprese
6

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

8.1.1 Assicurare la 

formazione continua del 

personale Area Servizi 

Amministrativi

Indice formazione e sviluppo professionale. 

Definizione e realizzazione di un piano 

formazione sulla base delle esigenze 

specifiche del personale

Area Servizi Amministrativi

Realizz. 

Piano 

formazione

si/no

Tutti gli uffici Area 

Servizi 

Amministrativi

Attività formativa realizzata 

come da programma

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

8.2.6. Sviluppare e rendere 

disponibile report 

trimestrale Registro 

Imprese utilizzando le 

funzionalità del sistema 

Priamo

Definizione e messa a regime di un sistema 

di reporting sullo stato dei tempi di 

lavorazione pratiche Registro Imprese 

utilizzando il sistema informativo 

PRIAMO.

Numero report realizzati

4 Numero
Area Registro 

Imprese
4

Azioni/Progetti/Iniziative

Realizzare reportistica trimestrale sui tempi 

di lavorazione delle pratiche R.I. utilizzando 

le funzionalità del sistema Priamo

Monitoraggio dei servizi dell'ente. Rispetto 

delle iniziative previste Confronto con 

responsabili dei servizi. Verifiche sulle 

attività.

Azioni/Progetti/Iniziative

Individuazione dei fabbisogni formativi. 

Attivazione di adeguati percorsi di 

formazione/tutoring

Incontro con Ordini Professionali. Analisi 

delle problematiche e delle buone pratiche. 

Proposte di azioni migliorative

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 8.2 Migliorare i sistemi di reporting interni

AREA STRATEGICA: 8. FORMAZIONE E REPORTING

Obiettivo Strategico 8.1 Formazione mirata del personale

PROCESSI INTERNI
AREA STRATEGICA: 7 NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI

Obiettivo Strategico: 7.1. Migliorare la comunicazione nei confronti dell'utenza e con gli stakeholderes

7.1.4. Migliorare la 

comunicazione del Registro 

Imprese nei confronti dei 

professionisti

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA

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

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

Riorganizzazione dei servizi di front office, 

anche presso gli sportelli decentrati
entro il 31/12 data Registro Imprese 2

Servizi front office 

riorganizzati

Customer satisfaction sui servizi Front 

Office, come risultante dall'indagine 

condotta nei confronti degli utenti

>= livello 

buono 65%
Numero

Registro Imprese 1 

Registro Imprese 2

R.I.1: 

BUONO/ECCELLENTE 

(campione numericamente 

esiguo - 51 risposte ma 

percentuale di soddisfazione 

molto elevata)

10.3.4. Miglioramento servizi 

utenza tramite processo di 

riorganizzazione e la 

telematizzazione delle 

procedure

Progettettazione e avvio di un sistema 

unificato per il controllo delle dichiarazioni 

sostitutive dell'ente

entro il 31/12 data
Area Servizi 

Amministrativi

Controlli concordati con uffici 

interessati. Schema di 

controllo approvato. Inizio 

sperimentazione con ufficio 

metrico che ha inviato la 

documentazione il 

17/12/2015

N. pratiche RI gestite in 5 gg
>= Anno 

prec.
Percent.

Registro Imprese 1 

Registro Imprese 3
+ 63%

Miglioramento procedimenti iscrizioni 

abilitanti (comprende n.8 sub procedimenti)

>= Anno 

prec.
Percent.

Area Servizi 

Amministrativi

Processi migliorati. Tempo 

ridotto dell'80%

10.3.7. Revisione dei data 

base in uso presso il 

Registro delle Imprese

Revisione dei data base in uso presso il 

Registro delle Imprese
31/12/2015 data

Registro Imprese 1 

Registro Imprese 2

Registro Imprese 3

31/12/2015: le attività sono 

state eseguite; la definitiva 

migrazione ai nuovi sistemi 

costituisce obiettivo per il 

2016 sulla base dello 

stanziamento della spesa 

necessaria

10.3.12 Realizzazione 

progetto SARI e formazione 

del personale

Realizzazione progetto SARI e formazione 

del personale
31/12/2015 data

U.O. Registro 

Imprese 1
31/12/2015

10.3.13 Collaborazione tra 

Diritto Annuale e Registro 

Imprese per ottimizzare la 

definizione delle posizioni 

da cancellare

Definizione di un programma di attività e 

susseguente realizzazione per la 

collaborazione con il Registro Imprese al 

fine di ottimizzare la definizione delle 

posizioni da cancellare

2 relazioni 

semestrali
Numero

U.O. Bilancio 1

U.O. Registro 

Imprese

31/12/2015

Definizione struttura nuovo servizio. 

Formazione del personale. Gestione del 

servizio

Incontri tra i responsabili dei servizi. Analisi 

delle procedure. Individuazione delle 

problematiche e di possibili azioni di 

miglioramento. Definizione di un 

programma di attività. Realizzazione del 

programma. Verifica dei risultati raggiunti

Formazione del personale. Analisi  criticità. 

Azioni migliorative Migrazione delle base 

dati ai nuovi sistemi. Definizionesistema 

workflow per processi registro imprese. 

Analisi congiunta con Infocamere su 

possibilità di creazione di prodotti di 

interesse per tutto il sistema camerale

Miglioramento tempi procedimentali

Obiettivo Strategico 10.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

10.3.5. Migliorare il livello di 

efficienza dei processi  

interni

Mantenimento degli standard generale di 

servizio dei Servizi Anagrafici in 

considerazione dell'attivazione di nuovi 

servizi e dell'aumento dei volumi attesi

Progettazione e avvio sistema di controlli

Monitoraggio dei servizi dell'ente. 

Confronto con i Dirigenti ed i responsabili 

dei servizi Verifiche sulle attività. 

Definizione dei fabbisogni e feedback per 

definire fabbisogni dei vari servizi e bisogni 

delle imprese

Analisi attività degli uffici, incontri con il 

personale, riorganizzazione delle attività. 

Relazione finale

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 10. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

10.3.3.Migliorare la 

comunicazioni con l'utenza 

e incrementare i livelli del 

servizio

Area Servizi Amministrativi
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi: Area Promozione 

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

Partecipazione agli eventi volti a 

diffondere la conoscenza sulle forme di 

finanziamento disponibili

≥ 100 Numero

U.O. Promozione

U.O. Contributi 

Rendicontazioni

154

Customer satisfaction eventi su forme 

finanziamento: 

VALUTAZIONE ALMENO BUONO. 

Giudizio complessivo:

>= 70% Percent.

U.O. Promozione

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

83%

1.1.2 Costituzione di una rete 

di relazioni con banche/ 

business angels / enti e 

istituzioni operanti nel 

settore credito per 

coordinare le azioni e le 

politiche di intervento

Avvio di una rete di relazioni sul territorio 

per sviluppare l'azione di regia della 

Camera di Commercio di Firenze in 

materia di credito alle imprese.

Monitoraggio delle azioni intraprese. A 

regime nel 2016

31/12/2015 data

U.O. Promozione

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

Attuato programma di attività 

seminariali e orientamenti 

personalizzati come previsti dalla 

Convenzione 

1.1.3 Efficace gestione del 

budget del Programma 

Credito

Rapporto risorse liquidate / risorse 

stanziate
>= 90% Percent.

U.O. Promozione

U.O. 

Rendicontazioni

90%

Customer dei partecipanti alle 

iniziative

Area Servizi di Promozione

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

Efficace gestione del budget 

assegnato. Monitoraggio stato 

avanzamento progetti. Eventuali 

azioni correttive

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI
AREA STRATEGICA: 1. CREDITO

1.1.1. Diffondere la 

conoscenza sulle forme di 

finanziamento per  le 

imprese e futuri imprenditori

Azioni/Progetti/Iniziative

Contatti con soggetti operanti sul 

settore credito. Incontri e confronto 

sulle tematiche del credito. 

Diffusione di buone pratiche. 

Rendicontazione delle attività

Numero di partecipanti alle iniziative 

(seminari, convegni etc.)
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi: Area Promozione 

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

N° orientamenti effettuati in materia 

brevettuale 
≥ 130 Numero 132

N° di questionari che presentano una 

valutazione almeno pari o superiore  a 

"Buono" 

≥ 60% Percent. 77% espresso ottimo

3.1.4 Diffondere la cultura 

brevettuale

Realizzare seminari divulgativi in materia 

di cultura brevettuale
>= 2 numero U.O. Promozione 5

3.1.5 Efficace gestione del 

budget del Programma 

Legalità

Rapporto risorse liquidate / risorse 

stanziate
>= 80% Percent. U.O. Promozione 90,00%

3.1.6 Mantenere un mercato 

trasparente nel settore dei 

servizi di riparzione 

domestica

Interventi gestiti dal centralino di OK Casa
150 

chiamate
numero U.O. Promozione 250

Informazione all'utenza a seguito della 

nuova regolamentazione del settore: 

Report attività svolta

4 report Numero U.O. Ambiente 4

Formazione e informazione sui RAEE 

(rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche):

Numero seminari realizzati

4 Numero U.O. Ambiente 6

3.1.3 Realizzare iniziative 

volte alla promozione 

dell'innovazione e alla 

diffusione della cultura 

brevettuale

Realizzazione di iniziative  di 

orientamento in materia di brevetti e 

marchi eattività quale Centro PatLib - 

Osservatorio su Anticontraffazione

U.O. Promozione

Area Servizi di Promozione
AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA'

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

Azioni/Progetti/Iniziative

3.1.7. Diffusione della 

conoscenza della normativa 

in materia di trasporto rifiuti 

(Albo Gestiori Ambientali)

Seminari rivolti alle imprese e ai 

professionisti ,Organi di Controllo e 

Associazioni di Categoria e dei 

consumatori

Organizzazione seminari

Efficace gestione del budget 

assegnato. Monitoraggio stato 

avanzamento progetti. Eventuali 

azioni correttive

Contatto con operatori di settore. 

Gestione chiamate e interventi in 

loco. Report su chiamate gestite

Seminari e incontri personalizzati 

rivolti alle imprese e ai professionisti
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi: Area Promozione 

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

4.1.1 Definire le modalità 

tecniche di attuazione del 

Programma della Formazione

Emissione del bando\disciplinare e/o 

definizione delle modalità tecniche di 

attuazione del Programma della 

Formazione

31/05/2015 data

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

Pervenute n. 15 domande per un totale 

di Euro 128.000, ammesse n. 13 

domande per l'importo stanziato pari ad 

Euro 100.000,00. La scadenza della 

rendicontazione, che darà evidenza dei 

placement effettivi, è prevista per il 

31/03/2016.

4.1.2. Diffusione della cultura 

economica e di impresa tra 

gli studenti

Customer Satisfaction attività Alternanza 

scuola / lavoro:

Valutazione complessiva ALMENO 

BUONO

>=60% Percent.

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

88,41%

4.1.3 Efficace gestione del 

budget del Programma 

Formazione

Rapporto risorse liquidate / risorse 

stanziate
>= 80% Percent.

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

Le risorse stanziate sono state  

imputate al 100% tra i costi 2015; le 

istruttorie per la liquidazione saranno 

concluse nel corso del 2016.

Azioni/Progetti/Iniziative

Area Servizi di Promozione

Customer dei partecipanti alle 

iniziative

Efficace gestione del budget 

assegnato. Monitoraggio stato 

avanzamento progetti. Eventuali 

azioni correttive

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

AREA STRATEGICA: 4. FORMAZIONE

Definizione modalità di intervento. 

Definizione criteri per selezione scuole 

formazione. Selezioni tipologie 

contrattuali valide per bonus/occupati. 

Definizione modalità di rendicontazione 

e verifica. Eventuale aggiornamento del 

Regolamento Interventi Promozionali
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Promozione 

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo parzialmente conseguito

5.1.1 Definire le modalità 

tecniche di attuazione del 

Programma Cultura

Definizione delle modalità operative per la 

realizzazione del Programma Cultura
31/03/2015 data

U.O. Promozione

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

8 eventi finanziati con ricorso a 

convenzioni (soggetti pubblici o privati 

partecipati dalla Camera). Utilizzo  

tipologia C del Regolamento camerale 

per la concessione dei contributi.

Nel 2015 è stato aggiornato il suddetto 

Regolamento relativamente all'utilizzo 

delle convenzioni anche per i soggetti 

privati partecipati dalla Camera.

5.1.2 Efficace gestione del 

budget per la Cultura

Erogare le risorse stanziate per la Cultura 

(rapporto liquidato/stanziato)
>=85% Percent.

U.O. Promozione

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

Le risorse stanziate sono state 

imputate a costo per il 100%, tuttavia 

per alcuni progetti le istruttorie sono 

ancora in corso e per  altri  sono state 

richieste delle proroghe. La 

liquidazione definitiva degli importi sarà 

effettuata nel 2016.

Numero medio partecipanti ai corsi  

informativi sui musei fiorentini
30 Numero

N° di questionari che presentano una 

valutazione almeno pari o superiore  a 

"Buono" 

>= 70% Percent.

Progetto Non finalizzato per le 

responsabilità del Polo Museale. 

Attività camerali eseguite

AREA STRATEGICA: 5. CULTURA

Obiettivo Strategico 5.1 Realizzare un calendario di 12 grandi eventi

5.1.3. Promuovere il 

patrimonio culturale come 

fattore di sviluppo

Pianificazione dei corsi, selezione 

docenti, organizzazione eventi
U.O. Promozione

Azioni/Progetti/Iniziative

Realizzazione del programma 

Cultura. Efficace gestione del 

budget disponibile

Definizione modalità di intervento. 

Definizione criteri per selezione 

eventi. Definizione modalità e tempi 

per gradimento via web da parte 

delle imprese. Definizione modalità 

di rendicontazione e verifica. 

Eventuale aggiornamento del 

Regolamento Interventi Promozionali

Area Servizi di Promozione
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Promozione 

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

6.1.1 Sviluppare 

operativamente la rete di 

Sportelli SUAP e di 

Promozione del commercio 

estero

Monitoraggio trimestrale sullo stato di 

avanzamento del sistema di sportelli. 

Validazione del Segretario Generale

4 Numero

U.O. PA Digitale, 

Protocollo, SUAP

U.O. Promozione

4 - Sperimentata nostra collaborazione 

con il Suap Mugello

6.1.2 Customer Satisfaction 

delle aziende sul nuovo 

sistema di Sportelli SUAP

Customer satisfaction delle aziende

VALUTAZIONE ALMENO BUONO. 

Giudizio complessivo:

>=65% Numero

U.O. PA Digitale, 

Protocollo, SUAP

U.O. Promozione

E' stato predispoto questionario  da 

sottoporre all'utenza del Suap del 

Mugello ma il responsabile del Suap 

(Comune) non ha ritenuto opportuno 

dstribuirlo all'utenza. 

6.1.3 Efficace gestione del 

budget per i Contributi alle 

imprese che sostengono 

spese per la partecipazione 

alle fiere del Calendario delle 

manifestazioni fieristiche 

internazionali in Italia

Risorse liquidate / Risorse stanziate >=85% Percent.

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

100%

6.1.4. Realizzare azioni mirate 

allo sviluppo del settore del 

commercio

N° totale imprese partecipanti dei Centri 

Commerciali Naturali
80 Numero

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

785

6.1.5. Realizzare azioni mirate 

allo sviluppo del settore 

agricoltura

Implementazione servizio web esposto sul 

Sistema di Cooperazione del SIAN sui dati 

forniti al Sistema Nazionale Vigilanza dagli 

Organismi di Controllo - IGP MArrone del 

Mugello

31/12/2015 Data U.O. Promozione
Inseriti dati 2014 e 2015 attraverso 

portale SIAN

6.1.6 Realizzare azioni a 

sostegno 

dell'Imprenditorialità 

femminile

Numero soggetti coinvolti nelle iniziative 

promosse dal Comitato Imprenditoria 

Femminile

>=80 Numero

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

88

AREA STRATEGICA: 6. SOSTEGNO PMI

Implementazione softare

Obiettivo Strategico 6.1 Realizzare azioni a sostegno delle PMI

Contatti con enti/istituzioni. 

Definizione e utilizzo di nuove 

piattaforme informatiche. 

Formazione del personale.

Azioni/Progetti/Iniziative

Contatti con enti/istituzioni. 

Definizione e utilizzo di nuove 

piattaforme informatiche. 

Formazione del personale.

Gestione disciplinare per 

promozione e sostegno Centri 

Comemrciali Naturali

Efficace gestione del budget 

assegnato. Monitoraggio stato 

avanzamento progetti. Eventuali 

azioni correttive

Area Servizi di Promozione

Attività di formazione e informazione 

a imprenditrici e aspiranti 

imprenditrici
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Promozione 

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo parzialmente raggiunto

7.1.5 Risoluzione delle 

criticità manifestate dalla 

Grandi Aziende coinvolte nel 

progetto One Contact Point

Percentuale di criticità risolte sul totale 

delle criticità manifestate
>= 50% percent.

Tutti gli uffici Area 

Servizi di 

Promozione

Tutte le criticità sottoposte sono 

state affrontate

7.1.6 Sviluppo del Progetto 

"Team China"

Realizzare incontri tra  soggetti che 

promuovono investimenti in Cina e 

aziende interessate ad investire

4 Numero U.O. Promozione
3 giornate di eventi e 3 delegazioni 

accolte (pari al 75% del target)

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

8.1.1 Assicurare la 

formazione continua del 

personale Area Promozione

Indice formazione e sviluppo 

professionale. Definizione e realizzazione 

di un piano formazione sulla base delle 

esigenze specifiche del personale

Area Servizi Promozione

Realizz. 

Piano 

formaz.

si/no

Tutti gli uffici Area 

Servizi di 

Promozione

Formazione realizzata come da 

Piano

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

Data di definizione del NUOVO set di 

indicatori funzionali al monitoraggio 

dell'azione di intervento promozionale 

della CCIAA (aggiornamento)

31/01/2015 Data entro il 31/12/2015

N° di report monitoraggio sulla 

realizzazione degli interventi promozionali 

e sulle azioni finanziate dalla CCIAA

4 Numero 4

Area Servizi di Promozione

Individuazione dei fabbisogni 

formativi. Attivazione di adeguati 

percorsi di formazione/tutoring

AREA STRATEGICA: 8. FORMAZIONE E REPORTING

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA

PROCESSI INTERNI

Obiettivo Strategico 8.1 Formazione mirata del personale

Azioni/Progetti/Iniziative

Contatto con soggetti interessati, 

organizzazione incontri, analisi dei 

risultati e reportistica; follow - up.

Obiettivo Strategico 8.2 Migliorare i sistemi di reporting interni

Azioni/Progetti/Iniziative

8.1.2. Individuazione di un set 

di indicatori per monitorare e 

valutare le azioni 

promozionali finanziate dalla 

Camera

Realizzazione del nuovo set di 

indicatori (anno 2015) sulla 

efficacia dell'attività promozionale 

e relativo monitoraggio

U.O. Pianificazione 

e Partecipate

U.O. Promozione

U.O. 

Rendicontazione

Obiettivo Strategico 7.1 Migliorare la comunicazione nei confronti dell'utenza e con gli stakeholders

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 7. NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI

Analisi delle criticità. Contatti con 

enti e istutuzioni. Monitoraggio 

delle iniziative. Attività di lobby
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Promozione 

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Obiettivo conseguito

10.3.3.Migliorare la 

comunicazioni con l'utenza e 

incrementare i livelli del 

servizio

Customer satisfaction delle aziende sui 

servizi Area Promozione, come risultante 

dall'indagine condotta nei confronti di 

TUTTE le aziende iscritte

>= Anno 

prec.
Numero

Tutti gli uffici Area 

Servizi di 

Promozione

Realizzate customer su 

specifiche attività e progetti. 

Mailing a tutte le aziende iscritte 

non avviata. L'obiettivo si 

considera parzialmente 

raggiunto

10.3.8 Realizzazione 

finanziaria (liquidato) degli 

interventi promozionali di 

competenza area 

organizzativa

Risorse liquidate area servizi promozione / 

risorse stanziate area servizi promozione
>= 80% percent.

U.O. Pianificazione 

e Partecipate

U.O. Promozione

U.O. 

Rendicontazione

>= 80% (preconsuntivo)

10.3.9 Introduzione e prima 

sperimentazione del nuovo 

sistema di gestione 

documentale

Analisi di un panel di processi e 

procedimenti camerali
4 Numero

UO PA Digitale e 

SUAP

U.O. 

Rendicontazione

Processi Analizzati e primo avvio 

sistema Gedoc (Sistema 

documentale Gedoc a regime dal 

2016)

Analisi flussi. Incontri con PO e 

personale, verifica criticità e 

proposta azioni di semplificazione 

e miglioramento. Report di attività. 

Semplificazione dei processi

Efficace gestione del budget 

assegnato. Monitoraggio stato 

avanzamento progetti. Eventuali 

azioni correttive

Obiettivo Strategico 10.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Azioni/Progetti/Iniziative

Monitoraggio dei servizi dell'ente. 

Confronto con i Dirigenti ed i 

responsabili dei servizi. Verifiche 

sulle attività.

Area Servizi di Promozione

AREA STRATEGICA: 10. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Azienda Speciale 

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura
Obiettivo conseguito

N° contatti per informazioni ed analisi di 

prefattibilità per finanza agevolata
≥ 500 Percent. 517

N° pratiche ammesse al finanziamento / N° 

pratiche istruite di finanza agevolata
>=70% Percent. 87%

N° pratiche che ottengono il contributo / N° 

pratiche ammesse al finanziamento
>=30% Percent. 89%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura
Obiettivo conseguito

3.3.1 Valorizzare l'immagine di 

Firenze e della sua Provincia 

durante l'EXPO 2015

Realizzazione della cupola muldimediale 

I-DOME e relativa esposizione
30/04/2015 Data SI

Realizzazione di eventi divulgativi sulla 

panificazione e sui grani per far conoscere la 

storia e la coltura di questo ingrediente

2 Numero 2

Realizzazione di eventi divulgativi per la 

valorizzazione delle coltivazioni di prodotti 

biologici e autoctoni

6 Numero 6

Realizzazione di una esposizione delle 

produzioni innovative e di eccellenza delle 

imprese artigiane

30/05/2015 Data SI

Aziende partecipanti all'esposizione >= 50 Numero 190

Organizzazione di mostre e/o eventi. 

Contatti con gli operatori della filiera.

Organizzazione e realizzazione dell'evento 

espositivo

Azioni/Progetti/Iniziative

1.1.4 Favorire l'accesso al 

credito da parte delle imprese 

del territorio

PromoFirenze

AREA STRATEGICA: 2. INTERNAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 2.1 supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese

3.3.3 Valorizzare le eccellenze 

artigianali del territorio durante 

l'EXPO 2015

Organizzazione di eventi e momenti di 

incontro. Contatti con gli operatori della 

filiera.

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI
AREA STRATEGICA: 1. CREDITO

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

Azioni/Progetti/Iniziative

Attività informativa di primo orientamento 

alle imprese (risposta quesiti, consulenze 

etc) Assistenza tecnica su finanza 

agevolata (domande di finanziamento, 

rendicontazioni, sbf), su finanza ordinaria 

(richiesta di garanzie, etc), altro (business 

plan, consulenze, etc)

Progettazione, realizzazione e successiva 

esposizione della cupola multimediale

3.3.2 Valorizare le eccellenze 

agro-alimentari del territorio 

durante l'EXPO 2015

Contatti con operatori del settore. 

Organizzazione e promozione dell'evento
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Azienda Speciale 

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura
Obiettivo conseguito

3.3.4 Valorizzare le produzioni 

fiorentine durante l'EXPO 2015 

favorendone la riconoscibilità

Realizzazaione di un logo che faciliti la 

riconoscibilità delle imprese fiorentine
Si/no Valore SI

Realizzare incontri tra  soggetti che 

promuovono investimenti in Cina e aziende 

interessate ad investire

4 Numero 12

Rafforzare i legami e creare un efficace 

coordinamento con altre istituzioni per 

favorire l'internazionalizzazione delle imprese 

verso la Cina. Numero report di 

monitoraggio attività

4 Numero 8

N°seminari e convegni specialistici per le 

imprese sulle tematiche 

dell'internazionalizzazione

6 Numero 9

N° imprese partecipanti a seminari e convegni 

specialistici per le imprese sulle tematiche 

dell'internazionalizzazione / N° seminari e 

convegni specialistici per le imprese sulle 

tematiche dell'internazionalizzazione

5 Numero 50

N°imprese che ricevono servizi personalizzati 

di assistenza specialistica  sulle tematiche 

dell'internazionalizzazione

≥ 50 Numero 87

N° di questionari che presentano una 

valutazione almeno pari o superiore  a 

"Buono"

>= 55% Percent. 100%

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

B2B, missioni, incoming, delegazioni, ..) volte 

alla promozione dell'internazionalizzazione 

realizzate nell'anno

≥ 48 Numero 52

N° di questionari che presentano una 

valutazione almeno pari o superiore  a 

"Buono" 

>= 55% Percent. 79,18%

Formazione delle imprese sulle tematiche 

dell'internalizzazione

Sviluppo "SAS - Servizi di assistenza 

specialistica" per valutare l'opportunità di 

penetrazione commerciale in una 

determinata area economica 

Consorzio camerale per 

l'internazionalizzazione

Azioni/Progetti/Iniziative

3.3.6. Fornire alle imprese 

assistenza specialistica e 

formazione tecnica per 

affermarsi all'estero

Realizzazione di iniziative di stimolo 

dell'internalizzazione ( fiere, incoming, 

B2B, ..)

3.3.7. Realizzazione di iniziative 

(mostre, fiere in italia e 

all'estero, B2B, missioni, 

incoming, delegazioni, ..) volte 

alla promozione 

dell'internazionalizzazione

PromoFirenze

AREA STRATEGICA: 2. INTERNAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 2.1 supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI

Selezione idee, valutazione delle 

proposte, affidamento incarico.

3.3.5 Sviluppo del Progetto 

"Team China"

Contatto con soggetti interessati, 

organizzazione incontri, analisi dei risultati 

e reportistica; follow - up.

Contatti con enti e istituzioni al fine di 

creare una rete di operatori per la 

promozione delle imprese sul mercato 

cinese
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Azienda Speciale 

Cons.vo 2015

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura
Obiettivo conseguito

N° Imprese che usufruiscono del Servizio di 

orientamento allo Sportello Nuove Imprese (in 

coordinamento con PromoFirenze)

≥ 500 Numero 582

N° di questionari che presentano una 

valutazione almeno pari o superiore  a 

"Buono" 

>= 55% Percent. 94,02%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Obiettivo parzialmente 

raggiunto
6.1.7 Realizzare iniziative volte 

incentivare innovazione 

imprese e diffusione reti di 

impresa

N° imprese partecipanti alle iniziativesulle 

Reti di impresa
≥ 10 Numero

Attività non svolta per mancata 

adesione dei potenziali 

partecipanti

6.1.8 Realizzare iniziative di 

promozione turistica

N° soggetti partecipanti alla Manifestazione 

BTO (imprese, enti etc.)
≥ 45 Numero 50

N° imprese coinvolte nelle iniziative-progetti 

di promozione del settore agroalimentare
≥ 150 Numero 1.202

N° di questionari che presentano una 

valutazione almeno pari o superiore  a 

"Buono" 

>= 55% Percent. 100%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura
Obiettivo conseguito

Data di definizione del NUOVO set di 

indicatori funzionali al monitoraggio 

dell'azione di intervento promozionale della 

CCIAA 

30/01/2015 Data Entro il 31/01

N° di report monitoraggio sulla realizzazione 

degli interventi promozionali e sulle azioni 

finanziate dalla CCIAA

4 Numero 4

PromoFirenze

AREA STRATEGICA: 5. CULTURA

Obiettivo Strategico 6.1 Realizzare azioni a sostegno delle PMI

Azioni/Progetti/Iniziative

Contatti con imprese e aspiranti 

imprenditori. Assistenza tecnico-

normativa. Follow up

AREA STRATEGICA: 8. FORMAZIONE E REPORTING

AREA STRATEGICA: 6. SOSTEGNO PMI

Azioni/Progetti/Iniziative

8.1.2. Individuazione di un set 

di indicatori per monitorare e 

valutare le azioni promozionali 

finanziate dalla Camera

6.1.9 Realizzare iniziative di 

divulgazione e promozione dei 

prodotti agroalimentari 

(PromoFirenze)

Progetti ed iniziative di promozione:

Sviluppo portale "Florence Wine" 

Florence Olive Oil

Premio Ercole Olivario,

Scuola dell'Olio

Contatti con aziende potenzialmente 

interessate allo sviluppo di reti. 

Organizzazione eventi

Gestione partecipazione iniziativa BTO

Azioni/Progetti/Iniziative

5.1.1. Sviluppare servizi di 

assistenza alle imprese e ad 

aspiranti imprenditori per 

facilitare l'avvio delle nuove 

imprese (CCIAA + 

PromoFirenze)

Obiettivo Strategico 8.2 Migliorare i sistemi di reporting interni

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA

Realizzazione del nuovo set di indicatori 

(anno 2015) sulla efficacia dell'attività 

promozionale e relativo monitoraggio

Obiettivo Strategico 5.1 Realizzare un calendario di 12 grandi eventi
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3.4 Gli obiettivi  individuali: definizione e assegnazione 

L’assegnazione degli obiettivi individuali ha concluso il processo di «cascading» del ciclo performance. 

Sulla base del Piano della Performance 2015-2017, approvato con delibera di Giunta 13/2015, gli obiettivi 

individuati (già illustrati nelle pagine precedenti) sono stati assegnati agli uffici e ai singoli dipendenti 

all’interno di un processo condiviso tra valutatori e valutati. Il riferimento specifico agli obiettivi del Piano ha 

reso più semplice a tutti i dipendenti la condivisione  con gli obiettivi di Ente. 

 

L’assegnazione degli obiettivi è stata quindi formalizzata attraverso appositi ordini di servizio.  

Si riportano gli estremi degli atti e, come esemplificazione, quello riferito ad una particolare unità operativa.  

ORDINE DI SERVIZIO N. 7/2015 - Area Servizi di supporto: obiettivi piano di lavoro – Anno 2015 

ORDINE DI SERVIZIO N. 9/2015 - Obiettivi piano di lavoro Area Servizi di Promozione anno 2015 

ORDINE DI SERVIZIO N. 15/2015 - Area Servizi Amministrativi e Unità operative di staff: obiettivi 

piano di lavoro – Anno 2015 

ORDINE DI SERVIZIO N. 23/2015 - Obiettivi Piano di lavoro area Affari Generali anno 2015 
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3.4 Gli obiettivi  individuali: definizione e assegnazione 

Unità Operativa “Statistica” Peso 50% per i due addetti 
OBIETTIVO INDICATORE TARGET 

Obiettivo Strategico 4.1 

Stimolare il sistema della formazione 

verso i fini che le imprese si aspettano 

 

1) Avvicinare il sistema della formazione 

alle esigenze delle imprese 

Incrementare la possibilità per le imprese 

di trovare capitale umano formato secondo 

le proprie necessità. Monitoraggio 

attraverso indagine su TUTTE aziende 

iscritte nel RI dati sistema 

Excelsior/ISTAT etc. 

Predisposizione di report 

monitoraggio, utilizzando le 

banche dati disponibili 

Obiettivo Strategico 5.1 

Realizzare un calendario di 12 grandi 

eventi 

 

2) Valutazione degli effetti del Programma 

Cultura sul territorio 

Avviare uno studio per valutare gli impatti 

sul territorio del Programma Cultura 

Realizzazione di uno studio 

per valutare gli impatti 

economici sul territorio dei 

grandi eventi realizzati entro 

il 31/12/15 

Obiettivo Strategico 7.1 

Migliorare la comunicazione nei confronti 

dell'utenza e con gli stakeholderes 

 

2) Potenziare la comunicazione esterna 

realizzando una nuova indagine di customer 

verso TUTTE le aziende iscritte    

Realizzazione nuova customer sulle 

attività della Camera realizzata tramite 

mail diretta a tutte le imprese iscritte al 

R.I. Firenze 

Supportare la realizzazione 

dell’indagine di customer e 

realizzare analisi dei dati 

raccolti 

Collaborare con gli altri uffici dell'ente per 

la realizzazione delle rispettive customer 

satisfaction 

Attività di supporto per 

selezione campioni e analisi 

dei dati 

Obiettivo Strategico 7.1 

Migliorare la comunicazione nei confronti 

dell'utenza e con gli stakeholderes 

 

3) Monitorare il grado di legame/interazione 

tra Camera di Commercio e imprese 

Monitorare il grado di legame/interazione 

tra Camera di Commercio e imprese 

Collaborare alla 

predisposizione di un sistema 

per il monitoraggio del 

legame/ interazione 

Obiettivo Strategico 8.1  

Formazione mirata del personale 

Partecipazione alla formazione specifica 

su tematiche del Controllo Gestione in 

vista dell’integrazione uffici. Attività di 

auto - formazione. Partecipare alla 

formazione in materia di Partecipate 

Acquisizione di competenze 

specifiche. 

OBIETTIVO INDICATORE TARGET 

Obiettivo Strategico 8.2 

 Migliorare i sistemi di 

reporting interni 

Sviluppare e migliorare sistemi 

di benchmarking, reporting e 

monitorare il grado di 

legame/interazione tra la Camera 

di Commercio e le imprese 

Proporre insieme ai 

colleghi U.O. 

Controllo un sistema 

monitoraggio legame/ 

interazione tra Camera 

e Imprese.  

Obiettivo Operativo 8.1.3. 

Sviluppare e migliorare il ciclo 

di gestione della performance 

Aggiornamento del Progetto  

Unioncamere Nazionale 

"Pareto" 

Collaborare con i 

colleghi della U.O. 

Controllo per la 

realizzazione del 

Progetto Pareto 

RPP 2015, Piano Tiennale 

Performance, Relazione 

Performance - Elaborare il 

paragrafo economia provinciale. 

Contributo stesura documento 

Realizzazione 

documenti per la parte 

di competenza 

Obiettivo Strategico 10.3 

Ottimizzare le procedure 

interne 

Assicurare il funzionamento 

quotidiano dell'ufficio 

nonostante l'incremento dei 

carichi di lavoro legati 

all'integrazione con la U.O. 

Controllo 

Assenza di criticità 

nell'attività quotidiana 

in vista 

dell'incremento nei 

carichi di lavoro 

Obiettivo Strategico 10.3 

Ottimizzare le procedure 

interne 

Monitotare la normativa in 

materia di Statistica e compiere 

gli adempimenti conseguenti 

Assicurare il rispetto 

delle normative in 

materia di Statistica 

(Istat etc.) 

Obiettivo Operativo 10.3.2. 

Completare lo sviluppo di un 

sistema integrato di 

Pianificazione, Controllo, 

Statistica e Studi 

Terminare l'aggregazione degli 

uffici e l'interscambiabilità del 

personale. 

Report annuale 
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3.4 Gli obiettivi  individuali: i risultati 

*esclusi dirigenti e 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).  

CCIAA DI FIRENZE:  GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI SUL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI INDIVIDUALI 2015 

A) PERSONALE DIRIGENTE: 4 unità 

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

MAX: 4  MIN: 1  n. 1 unità n. 3 unità n. 0 unità n. 0 unità 

B) PERSONALE NON DIRIGENTE VALUTATO:    140 unità 

VOTO Voto = 40 voto da 35 a 39 

MAX: 40 MIN: 0 n.  27 unità pari al  19,3% n. 81 unità pari al 57,9% 

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

n. 20 unità pari al 14,3 % n. 8 unità pari al 5,7% n. 1 unità pari allo 0,7% 

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

n. 1 unità pari allo 0,7% n. 1 unità pari allo 0,7% n. 1 unità pari allo 0,7% 
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

2013 2014 2015

Risultato della gestione corrente 479.791-       810.921-        2.055.500-      

Risultato della gestione finanziaria 450.530       318.440        567.122         

Risultato della gestione straordinaria 433.880       6.340.272     1.873.599      

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria 1.319-           27.611-          -                 

Risultato economico d'esercizio 403.300       5.820.180     385.222         

Incidenze sul risultato economico d’esercizio
CCIAA FI

(2.055.500)

567.122 

1.873.599 

-

385.222 

-2.500.000,00

-2.000.000,00

-1.500.000,00

-1.000.000,00

-500.000,00

 -

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00

 2.000.000,00

 2.500.000,00

Risultato gestione
corrente

Risultato gestione
finanziaria

Risultato gestione
straordinaria

Differenza rettifiche di
valore attività finanziarie

Risultato economico
d'esercizio
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4. Risorse, efficienza ed economicità 

PROVENTI CORRENTI 2013 2014 2015

Diritto annuale 26.131.025 25.856.860 16.879.136

Diritti di segreteria 5.683.247 5.155.982 5.138.325

Contributi trasferimenti e altre entrate 821.514 509.305 458.857

Proventi da gestione di beni e servizi 197.186 241.463 243.319

Variazioni delle rimanenze -2.911 3.884 -2.217

CCIAA FI

ONERI CORRENTI 2013 2014 2015

Personale 7.187.215 6.973.193 6.719.953

Funzionamento 7.645.104 7.366.642 5.712.597

Interventi economici 9.391.553 8.450.983 4.752.431

Ammortamenti e accantonamenti 9.085.979 9.787.597 7.587.938

CCIAA FI

Diritto annuale; 
74,3%

Diritti di segreteria; 
22,6%

Contributi 
trasferimenti e altre 

entrate; 2,0%

Proventi da gestione 
di beni e servizi ; 

1,1%

Variazioni delle 
rimanenze; 0,0%

Composizione proventi gestione corrente (2015)

Personale; 27,1%

Funzionamento; 
23,1%

Interventi economici; 
19,2%

Ammortamenti e 
accantonamenti; 

30,6%

Composizione oneri gestione corrente (2015)
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4. Risorse, efficienza ed economicità – Benchmarking con altre Camere  
di Commercio 

Il valore Benchmark è calcolato con riferimento alle camere omogenee per dimensione all’interno del 
Progetto Pareto (Unioncamere Nazionale) 
Ultimo dato DISPONIBILE: anno 2014 

1. Percentuale di incasso del Diritto annuale
quota di Diritto Annuale incassata entro la scadenza 

del 31/12
67,95% 66,41%

2. Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il 
pagamento delle fatture passive

Indica la percentuale di fatture passive pagate entro 

30 giorni nell’anno ""n"".
81,0% 77,7%

3. Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche 
Registro Imprese

Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase 

nell'anno "n" entro 5 giorni dal loro ricevimento (al 

netto del periodo di sospensione)
52,90% 72,82%

4. Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche 
Registro Imprese

Indica il tempo medio di lavorazione delle pratiche 

telematiche del Registro Imprese
10,2 0,0725

5. Tasso di evasione dei verbali di accertamento 
numero di verbali di accertamento istruiti (lavorati 

dall’ufficio sanzioni) rispetto ai verbali di 

accertamento ricevuti.
95,28% 54,49%

6. Costo medio unitario dell'attività di sportello
Indica il costo medio unitario delle attività di 

sportello
2,56€                    3,23€                       

7. Livello di diffusione del servizio di Mediazione e 
Conciliazione

Misura la % delle imprese che hanno usufruito del 

servizio camerale di mediazione e conciliazione (su 

imprese attive)
0,49 0,42

Indice Composizione
CCIAA Firenze 

2014

Benchmarking 

2014
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4. Risorse, efficienza ed economicità 

A valori più bassi corrispondono risultati migliori 

Indice Composizione
CCIAA Firenze 

2014
Benchmarking 

2014

1. Equilibrio economico complessivo al netto del 

Fondo di perequazione

Oneri correnti - Trasferimento a Fondo perequativo 

/ Proventi correnti - Entrate da Fondo perequativo
94,79% 97,09%

2. Equilibrio economico della gestione corrente Oneri correnti / Proventi correnti 102,55% 104,30%

3. Costo medio della forza lavoro produttiva 

stabile

Costo del personale  / Numero di risorse stabili 

(espresse in FTE) assorbite ai diversi livelli della 

Mappa dei Processi 
47.469 48.060

4. Incidenza Interventi economici sugli Oneri 

correnti

Interventi economici  / Oneri correnti al netto del 

fondo svalutazione crediti da D.A
33,18% 33,50%

102,6%

104,3%

101,5%

102,0%

102,5%

103,0%

103,5%

104,0%

104,5%

CCIAA Fi Media Tot

2. Equilibrio economico 
gestione corrente

47.469

48.060

47.100

47.200

47.300

47.400

47.500

47.600

47.700

47.800

47.900

48.000

48.100

48.200

CCIAA Fi Media Tot

4. Incidenza Interventi 
economici su Oneri correnti

33,2%

33,5%

33,0%

33,1%

33,2%

33,3%

33,4%

33,5%

33,6%

CCIAA Fi Media Tot

3. Costo medio della forza 
lavoro produttiva stabile

94,8%

97,1%

93,5%

94,0%

94,5%

95,0%

95,5%

96,0%

96,5%

97,0%

97,5%

CCIAA Fi Media Tot

1. Equilibrio economico 
complessivo



Relazione sulla Performance 2015 71 

4. 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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5. PARI OPPORTUNITA’ 
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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5 Pari opportunità 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

108 52 104 51 98 49

160 147

2013 20152014

155

Composizione del Personale per Genere 

Categoria

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Dirigenti 3 1 3 1 3 1

D 29 23 29 22 28 21

C 69 22 65 21 60 20

B 8 7 7 7 7 7

A 0 0 0 0 0 0

Totale 109 53 104 51 98 49

2013 2014 2015

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 
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La presenza femminile 

all’interno delle imprese è 

rilevata tramite il numero di: 

Imprese a 

maggioranza 

femminile 

Donne che hanno 

almeno una carica 

Insieme delle 

cariche ricoperte 

da donne 

20.168 
(21,7%) 

49.569 
(27,9%) 

23.026 
(21%) 

Iscritte di cui attive Iscritte di cui attive Iscritte di cui attive 

41.476 
(28,2%) 

60.924 
(28,2%) 

75.357 
(28,1%) 

5 Pari opportunità 
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5 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’impresa femminile 
 

L’imprenditoria femminile è più diffusa nelle regioni del Sud (23,6%) e del centro Italia (22,5% sul totale delle 

imprese registrate). In molte province del centro sud la presenza di imprese femminili supera il 30% (Avellino e 

Benevento) o si pone appena al di sotto (Chieti, Isernia, Frosinone e Campobasso). 

La graduatoria delle imprese 

femminili relativa alle province più 

strutturate (oltre 75.000 sedi di 

imprese attive) vede tra le prime, 

quattro importanti realtà del 

Mezzogiorno (Salerno, Catania, Bari 

e Napoli). 
20,8%

21,2%

21,5%

21,7%

21,7%

22,3%

23,5%

23,9%

24,2%

25,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

BOLOGNA

NAPOLI

BARI

FIRENZE

ROMA

TORINO

CATANIA

PALERMO

SALERNO

CASERTA

Prime 10 grandi province (più di75.000 sedi di imprese attive) 
Anno 2015

Imprese 

femminili

Totale imprese 

del territorio

Imprese 

femminili

Totale imprese 

del territorio
Firenze 23.026 109.435 21,0% 2,0% 1,0%

Toscana 95.010 414.757 22,9% 1,3% 0,6%

Toscana-FI 71.984 305.322 23,6% 1,1% 0,4%

Nord-Ovest 312.638 1.573.182 19,9% 0,6% 0,0%

Nord-Est 231.983 1.167.158 19,9% 0,9% -0,2%

Centro 296.956 1.318.866 22,5% 1,1% 0,6%

Sud ed isole 470.874 1.998.441 23,6% 0,7% 0,5%

Italia 1.312.451 6.057.647 21,7% 0,8% 0,3%

Area territoriale

Anno 2015 Quota % su 

tot. imprese 

del territorio

Var. % rispetto all'anno 

precedente
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5 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’impresa femminile               le 

imprese femminili della provincia per settori: 

agricoltura 
9,2%

manifatturiero 
17,2%

edilizia 3,2%

commercio 
27,7%

alloggio e rist. 
8,5%

servizi alle 
imprese 21,7%

servizi alle 
persone 12,4%

4,4%

9,4%

20,8%

22,9%

24,4%

28,3%

30,4%

43,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

edilizia

altre attività

servizi alle imprese

commercio

manifatturiero

alloggio e rist.

agricoltura

servizi alle persone

Quota di imprese femminili attive per settore di attività

Società di capitale; 
5.003; 21,7%

Società di persone; 
4.142; 18,0%

Imprese individuali; 
13.436; 58,4%

Cooperative; 314; 
1,4%

Consorzi; 21; 0,1%
Altre forme; 110; 

0,5%

Composizione per classe di natura giuridica.                                                   
Periodo: anno 2015

5,8%

13,5%

16,4%

16,9%

17,8%

25,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Consorzi

Altre forme

Cooperative

Società di capitale

Società di persone

Impr. individ.

Quota di imprese femminili per forma giuridica



Relazione sulla Performance 2015 77 

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

25,8%

12,0%

19,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

imprese artigiane imprese giovanili imprese straniere

Imprese femminili artigiane, straniere e giovanili. 
Quote % sul totale imprese femminili  - anno 2015

Imprese femminili attive e relativi addetti per classe numero di addetti - anno 2015

impr.att. tot.add. impr.att. tot.add. impr.att. tot.add. impr.att. tot.add.

0 addetti 194.230 0 12.257 0 2.912 0 13.686 0

1 addetto 577.769 615.656 40.212 43.046 9.320 10.052 43.430 47.325

2-5 addetti 307.463 918.800 25.381 76.703 6.069 18.522 25.372 80.605

6-9 addetti 40.304 323.026 3.757 29.911 986 8.008 4.846 40.548

10-19 addetti 22.949 344.155 2.053 30.294 626 9.071 3.514 54.556

20-49 addetti 7.977 274.345 580 19.591 188 6.232 1.370 47.857

50-99 addetti 1.734 137.284 112 8.751 38 3.146 325 26.147

100-249 addetti 787 129.279 62 10.037 24 3.285 196 32.683

250-499 addetti 142 51.934 12 4.599 4 1.458 51 19.493

più di 500 addetti 80 127.069 5 5.522 1 993 31 45.065

Totale imprese con addetti 959.205 83,2% 72.174 85,5% 17.256 85,6% 79.135 85,3%

Totale generale 1.153.435 2.921.548 84.431 228.454 20.168 60.767 92.821 394.279

Classe numero di addetti
Italia Toscana Firenze Firenze - impr.non femm.
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5 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’impresa femminile  

Quadro complessivo – valori assoluti e quota sul totale persone  con cariche in imprese registrate a fine 2015 

A fine anno, in provincia di 

Firenze, le cariche e qualifiche 

ricoperte dalle donne pesano per il 

27%, concentrati soprattutto nelle 

qualifiche (voce che  include, tra le 

altre, la proprietà di azioni e quote 

e i soci accomandanti). 

 

Tra i ruoli più diffusi la proprietà di 

azioni e quote, la titolarità dii 

impresa individuale e le cariche 

legale alla gestione delle società di 

capitale. 
 

Totale titoli di cui qualifiche di cui cariche

155.027 53.191 101.836

60.924 28.666 32.258

9.615 9.274 341

225.566 91.131 134.435

Totale titoli di cui qualifiche di cui cariche

68,7% 58,4% 75,8%

27,0% 31,5% 24,0%

4,3% 10,2% 0,3%

100,0% 100,0% 100,0%

Totale generale

Genere maschile

Genere femminile

Persone giuridiche

Genere maschile

Genere femminile

Persone giuridiche

Totale generale

Carica valori assoluti
quota su tot. 

ruoli femm.%

Quota % su totale 

generale
PROPRIETARI AZIONI QUOTE 15.668 25,7% 32,0% 33.250

TITOLARE FIRMATARIO                                         13.041 21,4% 25,0% 39.071

SOCIO                                                       6.076 10,0% 32,9% 12.375

CONSIGLIERE                                                 4.340 7,1% 25,1% 12.947

AMMINISTRATORE UNICO                                        3.266 5,4% 24,5% 10.083

SOCIO ACCOMANDANTE                                          5.391 8,8% 53,9% 4.614

SOCIO ACCOMANDATARIO                                        2.780 4,6% 31,6% 6.024

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE                        1.119 1,8% 18,3% 4.993

SOCIO AMMINISTRATORE                                        1.649 2,7% 32,3% 3.452

RESPONSABILE TECNICO 248 0,4% 5,4% 4.331

Totale prime 10 cariche 53.578 87,9% 29,0% 131.140
Altre cariche 7.346 12,1% 23,5% 23.887

Totale cariche 60.924 100,0% 27,0% 155.027
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Indicatori del mercato del 

lavoro in provincia di Firenze 

Indicatori del mercato del lavoro in provincia di Firenze 

La partecipazione femminile al mercato del lavoro si è mantenuta stabile nel corso del 2015 (47,8%), 

mentre il tasso di occupazione, pur rimanendo saldamente al di sopra del 60%, manifesta segnali di 

cedimento, scendendo a 62,5 da 64,5p.p. Stabile la quota sul totale degli occupati provinciali (47%). 

Indicatore 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Occupate (v.a. in migliaia) 178,439 186,237 185,887 182,665 190,708 189,529 187,762 190,058 192,778 195,420 209,141 204,201

Occupate (inc. % su totale occupati) 43,9% 45,0% 44,5% 43,8% 44,5% 44,7% 44,6% 45,1% 45,5% 46,2% 47,1% 47,0%

Tasso di occupazione 57,5 59,8 59,7 58,7 60,9 60,2 58,8 59,3 60,6 61,1 64,5 62,5

Tasso di disoccupazione 7,1 5,7 6,5 5,4 5,7 6,2 5,8 5,6 7,5 8,3 8,5 7,0

Tasso di attività 44,3 45,4 45,6 44,2 46,0 45,6 44,5 44,7 46,0 46,8 49,9 47,8



Relazione sulla Performance 2015 80 

6. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance 

 6.1 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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 6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione 

Piano della 
Performance 

Relazione sulla 
Performance REDAZIONE DELLA 

RELAZIONE 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

COSA CHI COME QUANDO 
(ANNO X+1) 

Definizione della struttura 
del documento 

S.G.  
Controllo di Gestione 
Staff Personale 

Analisi delle norme e delle 
delibere CIVIT di riferimento 

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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6.2 Coerenza con la programmazione economico - finanziaria  e di Bilancio 

Il ciclo di gestione della performance è un processo che scorre parallelo a quello della programmazione economico-finanziaria,  

con frequenti intersezioni nei rispettivi punti nodali. Gli obiettivi strategici e a cascata quelli operativi, trovano quantificazione nel  

budget direzionale, inscindibilmente legato al bilancio preventivo approvato dagli organi dell’ente e derivante dall’assegnazione  

formale dei medesimi obiettivi al Segretario Generale e ai Dirigenti. Il monitoraggio in itinere diviene elemento fondamentale per 

l’aggiornamento dello stesso Preventivo, così come il bilancio consuntivo si affianca alla Relazione sulla Performance per dimostrare i 

risultati raggiunti. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

impiegare per la realizzazione degli stessi. Le modalità di impiego delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi attribuiti. Si riportano 

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

con diretto collegamento con i programmi operativi di cui al Programma pluriennale.  
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 6.2 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 
maggiormente sfidanti 

Completa definizione degli 
indicatori di outcome 

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

Oggetto Punti di forza Piano di Miglioramento 2015 

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 

Definizione di un sistema di valutazione d’impatto degli interventi economici 
applicabile anche in ottica di pianificazione strategica pluriennale. 

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. Sistema di reporting strutturato. 

Diffusione più capillare dei report prodotti (differenziandoli secondo i referenti 
coinvolti); rafforzamento dell’analisi qualitativa, con particolare riferimento agli 
interventi promozionali. 

Valutazione 
Risorse Umane 

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

Comunicazione formalizzata degli obiettivi individuali, così come derivanti dal 
sistema della performance, attraverso appositi ordini di servizio. 

Rendicontazione 
Informazioni rilevanti messe a disposizione degli 
stakeholders attraverso pubblicazione sul sito 
istituzionale. 

Miglioramento dell’accessibilità alle informazioni disponibili on line per 
semplificarne la conoscibilità. 
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 6.2 Check-Up e piano di miglioramento  

Livello di Corrispondenza Ciclo della Performance CCIAA Firenze - Gennaio 2012

2,7

1,7

2,0

2,3
1,1

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

I - Modello di funzionamento

II - Pianificazione strategica

Pluriennale

III - Programmazione e controllo 

IV - Misurazione e valutazione

Performance

V - Valutazione Risorse Umane

VI - Rendicontazione 

Punteggio ottenuto Punteggio massimo

2011 

2012 

Livello di Corrispondenza Ciclo della Performance CCIAA Firenze - Gennaio 2012
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I - Modello di funzionamento

II - Pianificazione strategica

Pluriennale

III - Programmazione e controllo 

IV - Misurazione e valutazione

Performance

V - Valutazione Risorse Umane

VI - Rendicontazione 

Punteggio ottenuto Punteggio massimo
2013 

Livello di Corrispondenza Ciclo della Performance CCIAA Firenze - Gennaio 2013

2,8

2,0

2,7

2,82,3

2,4

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

I - Modello di funzionamento

II - Pianificazione strategica

Pluriennale

III - Programmazione e controllo 

IV - Misurazione e valutazione

Performance

V - Valutazione Risorse Umane

VI - Rendicontazione 

Punteggio ottenuto Punteggio massimo

 2014 e 2015 

Livello di Corrispondenza Ciclo della Performance CCIAA Firenze - Gennaio 2014

2,7

2,8

2,6

2,3

2,8

2,6

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

I - Modello di funzionamento

II - Pianificazione strategica

Pluriennale

III - Programmazione e controllo 

IV - Misurazione e valutazione

Performance

V - Valutazione Risorse Umane

VI - Rendicontazione 

Punteggio ottenuto Punteggio massimo
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7. I documenti del Ciclo di Gestione della Performance 

Link Generale «Amministrazione Trasparente» 
http://www.fi.camcom.gov.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&idcategoria
=1079 
 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance: 
http://www.fi.camcom.gov.it/sistema_di_misurazione_e_valutazione_della_performance.asp?ln=&id
tema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6320 

 
Piano della Performance 2016-2018: 
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&in
dex=1&idtemacat=1&idcategoria=2056 

 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
http://www.fi.camcom.gov.it/programma_per_la_trasparenza_e_lintegrita.asp?ln=&idtema=1&page
=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2182 

 
 

Documento Data di approvazione Data di pubblicazione Data ultimo aggiornamento Link documento

Sistema di misurazione e valutazione 

della performance

15/07/2011 

(primo SMVP)
03/08/2011 21/02/2014

http://www.fi.camcom.gov.it/sistema_di_misurazione_e_valuta

zione_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazi

oni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6320

Piano della performance 2015-2017 29/01/2015 04/02/2016 29/01/2015
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema

=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3

351

Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità 2015-2017
29/01/2015 30/01/2015 29/01/2015

http://www.fi.camcom.gov.it/programma_per_la_trasparenza_

e_lintegrita.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&i

dtemacat=1&idcategoria=2182

Regolamento di organizzazione della 

Camera di Commercio di Firenze
25/05/2012 05/06/2012 25/05/2012

http://www.fi.camcom.gov.it/organizzazione.asp?ln=&idtema=

1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=33

53

http://www.fi.camcom.gov.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&idcategoria=1079
http://www.fi.camcom.gov.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&idcategoria=1079
http://www.fi.camcom.gov.it/sistema_di_misurazione_e_valutazione_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6320
http://www.fi.camcom.gov.it/sistema_di_misurazione_e_valutazione_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6320
http://www.fi.camcom.gov.it/sistema_di_misurazione_e_valutazione_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6320
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/programma_per_la_trasparenza_e_lintegrita.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2182
http://www.fi.camcom.gov.it/programma_per_la_trasparenza_e_lintegrita.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2182
http://www.fi.camcom.gov.it/programma_per_la_trasparenza_e_lintegrita.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2182

