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Premessa 
 

La presente “Relazione sulla Gestione e sui Risultati” assolve unitariamente ai seguenti 

dettati normativi: 

 

 Il rapporto sui risultati, redatto in conformità alle linee guida generali definite con 

D.P.C.M. del 18/09/2012 previsto dal comma 3 dell’art. 5 del decreto 27 marzo 2013; 

 La relazione sui risultati prevista dall’art. 24 del D.P.R. 254/2005; 

 La relazione sulla gestione, prevista dall’art. 7 del decreto 27 marzo 2013. 

 

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

che <<Al fine di evitare che le Camere di Commercio predispongano tre distinti documenti (…) il 

Ministero ritiene che i contenuti richiesti dalla normativa in esame con riferimento ai medesimi, 

possano confluire in unico documento, denominato “Relazione sulla gestione e sui risultati”>> 

Sempre in conformità alla citata nota MISE, la presente Relazione sulla Gestione e sui 

Risultati viene articolata in tre parti distinte:  

Una prima sezione introduttiva, che illustra il contesto economico – istituzionale di 

riferimento, entro il quale la Camera di Firenze ha operato, dando evidenza, dove eventualmente 

necessario, delle principali variazioni intervenuto in termini di risorse, azioni etc.  

Una seconda sezione, dove vengono esplicitati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e 

ai programmi prefissati dal Consiglio con la Relazione previsionale e programmatica, di natura 

strategica.  

Infine, una terza sezione, in cui si riportano, oltre a tutti gli elementi contenuti nel Piano 

degli Indicatori e dei Risultati Attesi (PIRA), anche i valori a consuntivo degli indicatori definiti 

nello stesso PIRA (associati ad obiettivi di natura operativa) evidenziando le risorse utilizzate per 

la realizzazione di ciascun obiettivo.  

 

Particolare attenzione e analisi verrà dedicata alla parte dell’attività dell’Ente relativa agli interventi 

promozionali, trattandosi di iniziative attinenti alla mission della Camera per sostenere e 

promuovere l’economia locale. 
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PRIMA SEZIONE - Introduzione 
 

Il contesto istituzionale di riferimento 
 

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), il legislatore ha dato avvio ad un rilevante processo di riforma del sistema camerale, 

il cui quadro generale non è ancora definito. E’ stata innanzi tutto stabilita 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. 

La successiva legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha confermato la previsione della legge 

114/2014. Il Governo è infatti 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. 

Viene quindi a delinearsi un profondo cambiamento che impone una riflessione sul 

posizionamento strategico del sistema camerale e sui compiti che questo sarà chiamato a svolgere. 
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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 sembrano andare incontro a un processo di 

riorganizzazione strutturale. 

Il sistema camerale sta ripensando 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.  

Una delle novità di maggior rilievo ha riguardato il ruolo dall’Azienda Speciale 

PromoFirenze. Per l’Azienda infatti, a causa della diminuzione del diritto annuale di cui si è detto, è 

stato previsto
1
 un processo di riorganizzazione strutturale che vedrà il suo compimento nel corso del 

2016. Nell’ambito di tale percorso, la Camera ha previsto di assegnare a PromoFirenze alcune 

funzioni (rilascio smart card, contact center/informazioni, data entry, promozione della mediazione, 

progetto ambiente) che verranno svolte dal personale di PromoFirenze stessa. E’ inoltre già  stata 

avviata la procedura per la messa in vendita del ramo di azienda Laboratorio Chimico 

Merceologico. 

L’obiettivo finale è quello di arrivare ad una piena integrazione Camera di Commercio – 

Azienda Speciale. 

La Relazione Previsionale e Programmatica 2016, approvata con delibera di Consiglio 13 

del 29/10/2015, ha riconfermato le linee strategiche già indicate nel Programma Pluriennale 2014-

2019. 

 

                                                 
1
 Delibera di Giunta n. 163 del 13/10/2015 “Azienda Speciale Promofirenze - Assegnazione di attività camerali” 
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Il contesto macro - economico di riferimento 

 

Il contesto internazionale 

 Dalla seconda metà del 2015 la congiuntura internazionale si è incanalata lungo un sentiero 

di graduale ripresa delle principali economie, anche se rimangono forti differenze fra le diverse aree 

e alcuni elementi di rischio sistemico, quale il rallentamento cinese, che potrebbe caratterizzarsi per 

un effetto peggiore di quanto inizialmente stimato. 

Nei paesi avanzati fattori come il basso prezzo del petrolio, le condizioni finanziarie 

moderatamente accomodanti (politica monetaria BCE in particolare) insieme a una politica fiscale 

non restrittiva e a un certo recupero dei mercati del lavoro, tendono a garantire un sostegno 

all’attività economica. Negli Stati Uniti il recupero si caratterizza per un ritmo più intenso sulla scia 

di un incremento dei consumi delle famiglie, anche se sono emersi segnali di rallentamento nel 

manifatturiero. Nell’Area Euro l’evoluzione della ripresa procede su ritmi più moderati, a seguito di 

una lenta dinamica della domanda interna (consumi delle famiglie e investimenti); il commercio 

con l’estero dei paesi UEM, sembrerebbe aver apportato, nel corso del secondo trimestre del 2015 

un contributo maggiormente sostanziale, che dovrebbe mantenersi anche per la seconda metà 

dell’anno, nonostante il generale indebolimento del commercio globale, in ragione del sostegno del 

cambio debole e della ripresa dell’interscambio tra i paesi avanzati.  

I paesi emergenti stanno vivendo un periodo di affanno caratterizzato da un generale 

indebolimento della crescita, con una generalizzata decelerazione della dinamica del prodotto, che 

si è accentuata nel secondo e terzo trimestre dell’anno a seguito di fattori ciclici come politiche 

interne più restrittive, un minor tono degli scambi con i paesi avanzati e condizioni finanziarie meno 

accomodanti. Nel caso della Cina, occorre considerare anche un rallentamento nell’offerta interna di 

lavoro, insieme ad una moderazione del ciclo degli investimenti che si correlano al programma di 

riforme strutturali lanciato dal Governo e finalizzato a traghettare l’economia cinese verso un 

modello di crescita più stabile e sostenibile. In India la crescita non ha subito forti rallentamenti 

grazie ad interventi governativi per lo sviluppo di opere infrastrutturali pubbliche e per la ripresa del 

commercio estero; per altri grandi paesi come Russia e Brasile, il prodotto potenziale in particolare 

si sta aggiustando verso il basso per effetto di una forte moderazione dell’offerta di lavoro e una 

frenata degli investimenti a seguito del calo dei prezzi dell’energia.  

Tuttavia all’orizzonte persistono fattori di rischio da tenere in considerazione come un 

rallentamento più marcato delle economie emergenti, incertezza geopolitica, basso prezzo delle 

materie energetiche e rinnovate tensioni sui mercati finanziari. 
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Il contesto nazionale 

Riguardo all’Italia, Banca d’Italia, nello scenario macroeconomico di gennaio 2016, ha 

sostanzialmente  confermato le stime di crescita per il 2015 (+0,7%) mantenendosi su un tono 

migliore riguardo a quanto prefigurato per il 2016 (+1,5%) rispetto ad altre previsioni come quelle 

del Fondo Monetario (+1,3% per il 2016).  

Le stime Bankitalia mostrano come i consumi delle famiglie dovrebbero tendere a 

rafforzarsi per il 2016 (da +0,9% a +1,6%), anche se la maggior domanda risulterebbe coperta 

soprattutto dalla produzione estera importata, piuttosto che da quella interna, con un aumento delle 

importazioni (+5,5%) più intenso di quello dell’export (+3,8%); il differenziale nelle dinamiche del 

commercio estero dovrebbe chiudersi nel 2017. Si tratta di una fase di ripresa dell’economia 

nazionale che procede con una dinamica fortemente moderata anche rispetto alla precedente fase di 

recupero del periodo 2009-2011. I consumi delle famiglie stanno riprendendo gradualmente quota, 

ma il ciclo degli investimenti sembrerebbe mantenere ancora una certa cautela (+0,5%) 

intensificando probabilmente il ritmo di recupero negli anni successivi (+2,7% nel 2016 e +2,2% 

nel 2017) che dovrebbe risentire delle misure di stimolo governative e di una migliore 

predisposizione della domanda.  

I segnali di recupero sono tangibili anche per il mercato del lavoro: nel terzo trimestre del 

2015 si rileva un aumento dello stock di occupati (+1,1%) e un tasso di disoccupazione ancora 

elevato (10,6%) ma che risulterebbe in via di attenuazione, in riferimento soprattutto agli effetti 

della decontribuzione e del jobs act (contratto a tutele crescenti) sulle nuove assunzioni. La 

possibilità che la moderata crescita economica registrata nel terzo trimestre 2015 (+0,8% 

tendenziale; +0,2% congiunturale) prosegua anche su un arco di tempo più ampio è legata a doppio 

fillo a come si articolerà la congiuntura internazionale, oltre che al mantenimento di un approccio 

governativo neutrale o almeno non restrittivo alla politica fiscale.  

Dobbiamo essere consapevoli che la ripresa che ha davanti l’economia nazionale è ben 

differente da altri periodi, perché ci siamo lasciati alle spalle una recessione molto estesa che ha 

lasciato tracce strutturali indelebili, con aspettative di consumo delle famiglie e di investimento 

delle imprese più caute e profondamente modificate, rispetto all’andamento degli anni passati, 

portando ad una sostanziale modifica nella struttura della domanda. Quest’ultima si è posizionata su 

un livello strutturalmente inferiore agli anni precedenti ed è orientata non solo su prodotti a prezzi 

medio-bassi ma anche su prodotti e servizi differenti rispetto agli anni passati a seguito dei 

cambiamenti che si sono verificati, anche per effetto della crisi. 
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Il contesto provinciale 
 

Per Firenze, la visione congiunturale mostra una provincia che inizia a riprendere tono anche 

se con un po’ di “fatica”. Per il 2015 i dati congiunturali di metà anno ci riconsegnano una 

situazione provinciale che si sta evolvendo in positivo, anche se con delle differenze; il recupero dei 

flussi di merci esportate, dopo la temporanea attenuazione nel corso del 2014, sta riportando la 

dinamica tendenziale sui valori di medio termine. Il processo di creazione imprenditoriale 

risulterebbe in via di stabilizzazione, dopo una sostanziale decelerazione nei precedenti trimestri, 

con un miglioramento del tasso di sviluppo, visto l’aumento delle imprese femminili e straniere, 

insieme ad un minor ritmo di decremento degli artigiani e delle attività edilizie. La congiuntura 

industriale riflette ancora un certo margine di incertezza dopo aver aperto l’anno con una 

sostanziale contrazione tendenziale nel primo trimestre (-2,7%) a fine giugno ha fatto rilevare un 

certo miglioramento (-0,8%) divenendo tuttavia positiva nel corso del terzo trimestre (+2,2%); per il 

breve termine le aspettative mostrerebbero come il miglioramento del ciclo industriale fiorentino si 

sia riflesso anche su un netto miglioramento di quanto prefigurato dagli imprenditori fiorentini 

(saldo ottimisti/pessimisti). Inoltre le previsioni, basate sull’analisi delle serie storiche 

destagionalizzate confermano il graduale miglioramento proprio a partire dal terzo quarto del 2015 

e per tutto il 2016, al netto di un eventuale deterioramento della congiuntura estera. Riguardo alla 

domanda di lavoro, i dati dell’indagine Unioncamere Excelsior, relative alle previsioni di 

assunzione per il 2015 nel comparto privato (industria e servizi), le imprese fiorentine 

sembrerebbero  intenzionate ad aumentare la numerosità degli organici, con un volume di nuove 

assunzioni previste pari a 14 mila nel 2015, corrispondente a poco meno di 3 mila unità di lavoratori 

dipendenti in più in un anno, tanto da portare il tasso di entrata a 5,8%   
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SECONDA SEZIONE – Obiettivi e Risultati 
strategici 

 

Le Azioni 
 

L’analisi delle Azioni prevede un’articolazione per Missioni e Programmi, conformemente 

alla previsione, agli indirizzi e direttive contenuti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 12 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti, (D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91). In tale 

normativa è altresì stabilito che, per ciascuna Missione, ogni Ente provveda all’individuazione di 

una serie di obiettivi da raggiungere, con target prefissati. Missioni, Programmi e obiettivi sono di 

seguito illustrati e successivamente approfonditi nelle sezioni seguenti. 

Al termine della sezione due verranno riportati integralmente tutti gli obiettivi 

strategici e gli indicatori ad essi associati. 

 

Missione 011 “Competitività e sviluppo delle imprese” – Programma 005: 
“Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 
sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 
industriale” 

Il confronto tra gli obiettivi e i programmi (così come definiti in sede di Relazione previsionale e 

programmatica, di bilancio preventivo 2015 e relativo aggiornamento) rispetto a quanto conseguito, 

evidenzia per la parte degli interventi promozionali una realizzazione (rapporto risorse 

liquidate/stanziate) pari al 94,2% rispetto al  93,8% del 2014. 

In ambito Credito (Obiettivo Strategico 1.1. Facilitare l’accesso al credito svolgendo 

opera di regia con enti/istituzioni) la Camera di Firenze ha rafforzato la propria attività di regia e 

coordinamento con gli altri soggetti del territorio, con l’obiettivo strategico di divenire un vero e 

proprio ponte tra banche e imprese. A questo fine è stato siglato un protocollo di intesa insieme a 18 

banche e consorzi fidi operanti sul territorio ed è stato avviato un innovativo progetto per favorire il 

rapporto fra istituti di credito e imprese. La finalità principale è quella di aiutare il sistema nel suo 

complesso a superare il gap di comunicazione che tuttora persiste tra gli attori coinvolti. Allo stesso 

tempo è stata curato l’orientamento e l’informazione alle imprese, per diffondere la conoscenza su 

strumenti di finanza alternativa e personalizzata, attraverso l'organizzazione dei 4 eventi divulgativi, 

così come pianificati. Da sottolineare l’elevato livello di soddisfazione degli utenti dei seminari, 

così come risultante dalle indagini di customer. Anche il numero dei partecipanti ha superato le 
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previsioni. L’attività del credito si è conclusa come da programma condiviso con partner della 

convenzione (Un ponte tra banche e imprese), raggiungendo l’obiettivo strategico al 100%. 

Per il settore formazione (Obiettivo Strategico 4.1. Stimolare il sistema della formazione 

verso i fini che le imprese si aspettano) l’azione della Camera è partita dalla costatazione che le 

aziende del territorio trovano difficoltà a reperire personale qualificato secondo le proprie esigenze. 

Per questo motivo l’Ente ha deciso di modificare la propria strategia (sostegno diretto alle scuole di 

formazione).  La Camera ha invece finanziato i risultati che i singoli istituti formativi sono stati in 

grado di raggiungere attraverso il collocamento nel mondo del lavoro dei propri diplomati: ogni 

scuola ha ricevuto un bonus per ciascuno studente assunto dalle imprese del territorio. Si tratta di un 

cambiamento di strategia che necessita di un orizzonte di medio-lungo termine per dispiegare 

appieno i suoi effetti.  

L’obiettivo strategico prevedeva quale primo indicatore il monitoraggio dei fabbisogni delle 

aziende. La Camera ha partecipato alla rilevazione Excelsior sui fabbisogni professionali delle 

imprese, realizzando report trimestrali sulla provincia di Firenze e uno annuale di approfondimento. 

Contemporaneamente è stata realizzata la verifica dei fabbisogni formativi nei confronti 

delle Grandi Aziende coinvolte nel Progetto One Contact Point, (secondo indicatore) con avvio di 

tavoli di lavoro Grandi Aziende - Enti formativi per la definizione dei percorsi formativi. 

Anche l’indicatore relativo alla diffusione della cultura d’impresa nelle scuole medie 

superiori è stato raggiunto, coinvolgendo 655 studenti rispetto al target di 488.  

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 

La Cultura (Obiettivo Strategico 5.1. Realizzare un calendario di 12 grandi eventi) è 

stata nel 2015 una linea di azione fondamentale per la Camera di Commercio, nella consapevolezza 

che Firenze e tutto il suo territorio deve puntare alla cultura come fattore strategico di vantaggio 

competitivo, includendo non solo l’arte, ma anche in senso lato la moda, le fiere, i congressi etc. A 

seguito della riduzione delle risorse disponibili, l’Ente ha deciso di non sostenere più le singole 

istituzioni, ma gli eventi che queste hanno voluto realizzare. 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 in grado di canalizzare sul territorio attenzione e presenze, sia dal 

resto d’Europa che del mondo. L’innovatività dell’approccio ha causato una partenza più lenta del 

previsto, parzialmente compensata dal lavoro di coordinamento svolto tra i vari attori del territorio. 

I grandi eventi realizzati sono stati solo 8 rispetto ai 12 previsti (primo indicatore associato 

all’obiettivo strategico, raggiunto al 66,7%), mentre è stato l’indicatore legato alla capacità dell'Ente 

di attrarre risorse per cofinanziare il Programma della Cultura (100%). Per valutare gli effetti del 
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Programma Cultura sul territorio l’Ufficio Statistica della Camera ha realizzato, come previsto, uno 

studio volto a verificare l’impatto economico (diretto ed indiretto) dei grandi eventi realizzati. Il 

sistema sarà a regime nel 2016 (100%). 

L’obiettivo strategico risulta quindi parzialmente raggiunto (89%), come determinato dalla 

media dei tre indicatori associati. 

La linea Azioni a sostegno delle PMI (Obiettivo Strategico 6.1. Realizzare azioni a 

sostegno delle PMI) ha raggruppato l’insieme degli altri progetti e attività a sostegno del mondo 

imprenditoriale provinciale volti alla finalizzazione della programmazione deliberata dalla Giunta. 

Erano previsti 4 indicatori associati all’obiettivo strategico. 

Il primo, relativo alla realizzazione del progetto “SUAP / Sportelli per le Imprese” ha fornito 

gratuitamente supporto a chi vuol aprire un’attività, promuovendo e sostenendo la nuova 

imprenditorialità e, in linea con l’obiettivo strategico, si è concretizzato con la gestione del Suap di  

Borgo San Lorenzo presso Unione Montana Comuni del Mugello. 

Di particolare rilevanza il progetto “Eccellenze in digitale” volto a sostenere il percorso di 

digitalizzazione delle imprese. Realizzato in collaborazione con Unioncamere Nazionale e Google 

Italia, il progetto è stato scelto quale best practice dal Ministero del Lavoro, Social Google e 

Unioncamere Nazionale. E’ stato inoltre presentato il 13/10/2015 al Cercle de Lorraine di Bruxelles 

da Antonella Ninni, durante un evento con partecipazione di parlamentari europei, alti funzionari 

UE, i vertici di Google Italia. Nato con l’obiettivo di migliorare gli asset di web marketing delle 

imprese, ha visto la partecipazione di oltre 150 aziende, ben al di là del target posto all’indicatore. 

E’ continuato il Servizio di orientamento Sportello Nuove Imprese, uno dei canali più 

importanti per lo sviluppo di nuova imprenditorialità. I contatti sono andati oltre le aspettative, 

superando i 1.700 contro i 600 previsti. Da sottolineare l’elevatissimo livello della customer: il 

98,59% degli utenti ha dato un giudizio buono o superiore. 

L’obiettivo strategico risulta conseguito al 100%. 

 

Si riporta di seguito l’indicazione del totale delle spese sostenute relativamente alla presente 

missione e programma rispetto al quale, in fase di predisposizione del preventivo, sono stati allocati 

i relativi obiettivi strategici. 

 

 



 

 

 12 

 

 

Missione 012 “Regolazione dei mercati” – Programma 004: “Vigilanza sui mercati e sui 
prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori” 

L’ambito della Missione 012 “Regolazione dei mercati” (Obiettivo Strategico 3.1. 

Sostenere il quadro di compliance legale del territorio) rappresenta la linea strategica della 

Camera volta a garantire il corretto svolgimento delle relazioni economiche tra imprese e tra 

imprese e consumatori. Lo sviluppo di una economia davvero sostenibile richiede infatti che il 

territorio resti sempre in un quadro di legalità: contraffazione, concorrenza sleale e fenomeni simili 

minano alla radice il quadro competitivo di riferimento, distorcendo le forze del mercato. 

La Camera di Commercio ha voluto in primo luogo farsi punto d’ascolto per le esigenze 

delle imprese, sia attivando canali specifici (sportelli etc.), sia divenendo luogo di sintesi tra i vari 

attori del territorio. Sulla base di questo ascolto, l’ente ha sviluppato specifiche linee di azione, 

rafforzando i propri legami con la Procura, la Guardia di Finanza e con le altre autorità competenti. 

Primo indicatore strategico posto dall’Ente è stato quello del mantenimento della 

certificazione quale Centro PatLib (raggiunto) e quello di garantire l'attività di vigilanza sul 

territorio a garanzia della sicurezza dei prodotti e della correttezza delle transazioni attraverso il 

controllo su prodotti/strumenti (oltre 900 controlli, ben sopra il target). Nel corso del 2015 è inoltre 

stata avviata la procedura per la certificazione di un nuovo ispettore metrico. 

In materia di giustizia alternativa la Camera ha messo a regime il servizio di Mediazione 

Internazionale, così come pianificato. In ambito nazionale invece l’obiettivo di incrementare il 

numero istanze di mediazione/conciliazione e di arbitrato avviate rispetto all'anno precedente è stato 

parzialmente raggiunto (89%). La media risultante dagli indicatori segnala il raggiungimento 

dell’obiettivo strategico. 

 

 Missione - Programma 
 % 

Realizzazione 

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

Missione 011 “Competitività e sviluppo delle imprese” 97%  2.448.347,40  2.307.436,27 94,2%

Programma 005: “Regolamentazione, incentivazione dei settori 

imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta 

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

regia con enti/istituzioni
100%       40.000,00       32.699,40 81,7%

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

che le imprese si aspettano
100%     554.000,00     534.000,00 96,4%

Obiettivo Strategico 5.1. Realizzare un calendario di 12 grandi eventi 89%     992.000,00     971.800,00 98,0%

Obiettivo Strategico 6.1.Realizzare azioni a sostegno delle PMI 100%     862.347,40     768.936,87 89,2%
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Anche per la Missione 012 si riporta l’indicazione del totale delle spese sostenute 

relativamente alla presente missione e programma rispetto al quale, in fase di predisposizione del 

preventivo, sono stati allocati i relativi obiettivi strategici. 

 

 

 

 

Missione 016 “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema 
produttivo” - Programma 005: “Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 
promozione del made in Italy” 

La Missione 016 (Obiettivo Strategico 2.1. supportare il processo di 

internazionalizzazione delle imprese) è l’attività portata avanti dall’Azienda Speciale 

PromoFirenze. A causa della diminuzione del diritto annuale di cui si è già detto, le risorse da 

destinare a PromoFirenze hanno nel tempo subito una riduzione con conseguente necessità per 

l’Azienda di contenere i costi e riposizionarsi sul mercato, incrementando i servizi a pagamento. In 

tale ottica l’obiettivo primario è stato quello di un abbattimento significativo del contributo della 

Camera, passato dai  2.818.228 stanziati nel 2014 ai  2.164.540 nel 2015, con la previsione di una 

ulteriore riduzione nel 2016 (stanziamento pari ad € 1.500.000). 

L’attività del 2015 è stata incentrata sulle attività connesse con EXPO, svoltesi sia a Milano 

che a Firenze. In primo luogo deve essere ricordata la realizzazione dell’ I_Dome: una istallazione 

che all’esterno riproduceva la Cupola del Brunelleschi e all’interno, attraverso un concentrato 

tecnologico, illustrava le arti e i mestieri fiorentini. Alta otto metri e mezzo e larga sei, l’I_Dome è 

pensata per essere portata “in tour” nelle principali manifestazioni internazionali. 

All’interno dell’Obiettivo Strategico 2.1 non è invece stato raggiunto l’indicatore 

“Accordo con enti/istituzioni per rafforzare la capacità dell'Ente e dell'Azienda Speciale in materia 

di internazionalizzazione”, pensato per una collaborazione con ICE, previsto a inizio anno e su cui 

l’Ente ha lavorato intensamente, per consolidare l’attività di PromoFirenze. Superiore invece al 

target previsto il numero di imprese che hanno partecipato ad iniziative in materia di 

internazionalizzazione e la relativa customer. 

 Missione - Programma 
 % 

Realizzazione 

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

Missione 012 “Regolazione dei mercati” 100%     167.107,80     129.349,70 77,4%

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

della concorrenza e tutela dei consumatori”

Obiettivo Strategico 3.1. Sostenere il quadro di compliance legale del 

territorio
100%
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L’obiettivo si stima raggiunto al 90%. 

 

 

 

Missione 032 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” - 
Programma 002: “Indirizzo Politico”. 

Per l’anno 2015 l’Ente ha avviato un rilevante processo di riorganizzazione aziendale che ha 

coinvolto sia la Camera che l’Azienda Speciale PromoFirenze e di cui si è già parlato all’interno del  

capitolo “Il contesto istituzionale di riferimento”, pag. 4 e seguenti. 

La Camera ha infatti ridisegnato le aree dirigenziali, ridefinito le posizioni organizzative e 

l’organigramma, riorganizzato l’Azienda speciale PromoFirenze, avviando il processo di 

integrazione. 

All’interno dell’Obiettivo Strategico 7.1. Migliorare la comunicazione nei confronti 

dell'utenza e con gli stakeholder si segnala il parziale raggiungimento di due indicatori, senza 

però effetti negativi sull’obiettivo di riferimento (così come risultante dalla media degli indicatori 

assegnati): 

- il 7.1(2) “Potenziare la comunicazione esterna realizzando una nuova indagine di customer 

verso tutte le aziende iscritte”. Sono infatti state realizzate customer su specifiche attività e progetti, 

sono stati effettuati mailing di CRM, ma la prevista mailing a tutte le aziende iscritte al Registro 

Imprese non è stata realizzata, in primo luogo per contenere i costi di questa operazione (si stima un 

80% di raggiungimento dell’obiettivo). 

- 7.1(4) “Ridefinizione dei contenuti e della struttura del portale camerale anche con 

contenuti social”: è stata realizzata la nuova home page. Definita la grafica delle pagine interne, 

l’alberatura di una parte delle sezioni; definite le funzionalità delle sezioni News ed Eventi. Scelta 

da parte del fornitore (InfoCamere) della piattaforma Drupal. L’implementazione della piattaforma 

è stata, anche per motivi di costi, rinviata al 2016. L'obiettivo si considera raggiunto all’80%. 

E’ stato conseguito l’Obiettivo Strategico 8.1 “Formazione mirata del personale”: il 

programma formativo è stato adottato con provvedimento  n. 94 del 26/2/2015 e tutte le attività 

 Missione - Programma 
 % 

Realizzazione 

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

Missione 016 “Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo”
90%  2.300.000,00  2.264.540,00 98,5%

Programma 005: “Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 

promozione del made in Italy"

 Obiettivo Strategico 2.1. supportare il processo di internazionalizzazione 

delle imprese 
90%
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previste sono state realizzate. Conseguito anche l’Obiettivo Strategico 8.2 “Migliorare i sistemi 

di reporting interni”: nel 2015 si è consolidato l’utilizzo degli strumenti di monitoraggio 

trimestrale dell’attività della Camera, in sintonia con le indicazioni dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance (O.I.V.) che, attraverso indicatori e target, hanno monitorato il 

conseguimento degli obiettivi prefissati. Si sottolinea l’ottenimento delle attestazioni, da parte di 

tale organo, relative al conseguimento al conseguimento degli obiettivi complessivi fissati nel Piano 

della performance per il 2015 e la positiva Relazione sul funzionamento del Sistema di misurazione 

e valutazione della performance. 

Per quanto riguarda il sistema delle partecipazioni (Obiettivo Strategico 9.2 Ridefinire 

l'assetto delle partecipazioni della Camera), L’Ente ha proseguito nel proprio piano di 

dismissione in società non ritenute più coerenti con le linee strategiche già avviato nel 2014, con 

l’emissione di un bando di cessione per 9 società. L’obiettivo strategico è infatti quello di 

mantenere le partecipazioni solo in quelle società ed enti significativi per la crescita del territorio e 

delle sue imprese. 

Nel corso del 2015 l’Ente ha approvato, ai sensi della Legge di Stabilità 2015, il Piano 

operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, al fine di conseguirne la riduzione. In tale piano la Camera ha 

individuato ulteriori 6 partecipazioni da dismettere.  

Sempre nel corso del 2015 l’ente ha realizzato un bando d’asta pubblica per la cessione di 

ulteriori 3 partecipazioni societarie, andato però deserto. 

 

 

 

 

 

 Missione - Programma 
 % 

Realizzazione 

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

Missione 032 “Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche”
100%  -  - 0,0%

Programma 002: “Indirizzo Politico”

 Obiettivo Strategico 7.1.Migliorare la comunicazione nei confronti 

dell'utenza e con gli stakeholderes 
100%

 Obiettivo Strategico 8.1 Formazione mirata del personale 100%

 Obiettivo Strategico 8.2 Migliorare i sistemi di reporting interni 100%

 Obiettivo Strategico 9.2 Ridefinire l'assetto delle partecipazioni della 

Camera 
100%
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Missione 032 “Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche” – 
Programma 003: “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" 

 

 

 La Camera ha completato il progetto di ammodernamento informatico e 

tecnologico dell’Ente (Obiettivo Strategico 8.3 Migliorare l'infrastruttura tecnologica 

dell'Ente), al fine di favorire un’organizzazione del lavoro più snella e migliorare la produttività dei 

dipendenti. Entro il 2015 si è concluso, come previsto, la migrazione di tutte le postazioni lavorative 

su una piattaforma di Virtual Desktop. Questo permette a ciascun dipendente di accedere al 

“proprio computer” da qualsiasi postazione disponibile, anche da casa. I file sono salvati su un 

server centrale di Padova, dove sono previsti protocolli di disaster recovery tali da rendere 

assolutamente sicuri i dati. Contemporaneamente è stato realizzato un progetto per uniformare la 

dotazione software ed hardware di tutti gli sportelli camerali, permettendo ai dipendenti incaricati a 

tale attività di poter utilizzare le stesse apparecchiature indipendentemente dalla postazione a cui 

sono assegnati. 

E’ proseguito anche nel 2015 il percorso, già indicato nel Programma di Mandato, per la 

valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente (Obiettivo Strategico 9.1 Valorizzazione 

del patrimonio immobiliare della Camera). Con delibera di Giunta n. 181 del 3/11/2015, 

integrata con delibera n. 201 del 4/12/2015, l’Ente ha esperito un’asta pubblica per la cessione del 

Palazzo della Borsa Merci del Palazzo della Loggia del Grano. L’asta, conclusasi in data 

18/02/2016, ha registrato la vendita del primo dei due immobili. Al contempo è proseguita la 

ristrutturazione della sede storica di Piazza dei Giudici, affidata alla società Pietro Leopoldo Srl. 

(interamente partecipata dalla Camera), costituita al fine di ottimizzare la gestione del patrimonio 

camerale. I lavori sono attualmente in avanzata fase di realizzazione e sono costantemente 

monitorati con verifica dei SAL. 

 

Più delicata la situazione dell’Obiettivo Strategico 10.1 “Definizione e gestione di una 

nuova organizzazione dell'Azienda Speciale”: raggiunti infatti gli indicatori (1) “Completare la 

riorganizzazione dell'Azienda Speciale assicurandone la gestione efficace ed efficiente” e (2) 

“Capacità di finanziamento del "core business"  di Promofirenze -  Risorse destinate alle divisioni 

per l'attività istituzionale / totale degli oneri di parte corrente sostenuti”. L’indicatore 10.1 (3) – 

“Aumentare la capacità di autofinanziamento dell'Azienda Speciale” è invece risultato non 

conseguito. 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 
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costretto la Camera a modificare la propria strategia già nel corso del 2015. Il mancato 

raggiungimento dell’indicatore 10.1 (3) ha comportato anche il mancato raggiungimento 

dell’intero obiettivo strategico 10.1. 

 

Raggiunti tutti gli indicatori previsti nell’Obiettivo Strategico 10.2 “Assicurare gli 

equilibri di bilancio nel mutato contesto normativo”, mentre nell’ Obiettivo Strategico 10.3 

“Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza” 

parzialmente raggiunto (66,6%) il 4) “Cofinanziamento interventi per lo sviluppo”, sempre per le 

problematiche viste in precedenza (Mancato accordo ICE). 

 

 

 

 

Costante è stato il monitoraggio da parte degli uffici dell’Ente per verificare lo stato della 

spesa ed il rispetto dei relativi vincoli normativi. Come noto le limitazioni riguardanti i consumi 

intermedi poste dall’art. 8 co. 3 del DL 95/2012 (spending review), nonché quelle relative alle spese 

per investimenti in mobili ed arredi, a valere sugli anni 2013 e 2014, previste dall’art. 1 co. 141 e 

142 della Legge 228/2012 (cd. legge di stabilità 2013), hanno imposto agli enti pubblici una ancor 

più accorta gestione delle risorse necessarie al funzionamento della macchina amministrativa. Il DL 

95/2012 ha previsto tetti di spesa anche su acquisto carta e comunicazioni cartacee (art. 8 comma 

1). A tali manovre si aggiungono i limiti ed i versamenti derivanti dall'art. 61 del DL 112/2008 (su 

organi e rappresentanza), nonché i vincoli relativi all'applicazione dell'art. 6 del DL 78/2010 

(inerente spese per organi di amministrazione e controllo, organismi collegiali, formazione, 

 Missione - Programma 
 % 

Realizzazione 

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

Missione 032 “Servizi Istituzionali e generali delle 

Amministrazioni Pubbliche”
93%       64.544,80       39.759,33 61,6%

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

competenza"

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

 Obiettivo Strategico 9.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della 

Camera 
100%

 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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missioni, auto). Permangono anche i limiti riferiti alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli 

immobili così come disciplinati dall'art. 2 commi 618-623 della Legge 244/2007 modificati dall'art. 

8 della Legge 122/2010. 

 

Con riferimento alla tempistica dei pagamenti, obiettivo strategico dell’Ente  è stato quello 

di ottimizzare il servizio reso alle imprese attraverso una attenta gestione dei flussi finanziari.  

Operativamente, è stato realizzato un progetto per  la stabilizzazione di tempi di pagamento 

e dei costi collegati, l’eliminazione della carta, la tracciabilità del processo di liquidazione delle 

spese. I flussi informatici della fattura elettronica sono stati stabilmente integrati nel sistema 

contabile XAC e Oracle. Tale obiettivo è considerato raggiunto, con riferimento all’anno 2015,  con 

un livello di eccellenza dei tempi medi di pagamento dei fornitori, pari ad un numero medio di 

giorni non superiori a 30. 

Si riporta di seguito l’elenco degli obiettivi strategici e dei relativi indicatori. 
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Cons.vo 2015

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo

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

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

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo

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

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo

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

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

AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA'

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

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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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 

DI 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%

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo

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

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo

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. 

Realizzata customer generale 

sul gradimento dei servizi (con 

Unioncamere Toscana). Mailing 

a tutte le aziende iscritte non 

avviata. L'obiettivo si 

considera parzialmente 

raggiunto

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 della nuova home 

page. Definizione della grafica 

delle pagine interne, dell’alberatura 

di una parte delle sezioni, 

definizione delle funzionalità delle 

sezioni News ed Eventi. Scelta da 

parte del fornitore (InfoCamere) 

della piattaforma Drupal e 

illustrazione delle sue potenzialità. 

L'obiettivo si considera 

parzialmente raggiunto.

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
aggiornament

o

aggiornament

o

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 

monitoraggio

Obiettivi da 

fissare su 

base 

monitoraggio

Ente

Promofirenze

Messa a regime e monitoraggio 

effettuati

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI

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

AREA STRATEGICA: 5. CULTURA

Obiettivo Strategico 5.1. Realizzare un calendario di 12 grandi eventi

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

Obiettivo Strategico 6.1.Realizzare azioni a sostegno delle PMI

PROCESSI INTERNI

AREA STRATEGICA: 7. NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI
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Cons.vo 2015

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo

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

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

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

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo

1) Monitorare i lavori di ristrutturazione della 

sede camerale e supportare tecnicamente 

gli organi attuando le decisioni in materia di 

valorizzazione del patrimonio immobiliare

Report di monitoraggio trimestrali 4 4 4
AREA 2 - SERVIZI 

DI SUPPORTO
4

1) Completare il ridisegno della struttura del 

sistema delle partecipate e del ruolo degli 

enti/associazioni collegati

Completare il ridisegno della struttura del 

sistema delle partecipate e del ruolo degli 

enti/associazioni collegati

31/12/2015 - -
AREA 1 - AFFARI 

GENERALI

Emesso bando dismissioni. 

Realizzato Piano operativo di 

razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente 

possedute

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

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

2) Costi di funzionamento / impresa attiva
Rapporto tra costi funzionamento e n. 

imprese attive
<=145 <=125 <125 ENTE <145 (preconsuntivo)

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

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 

AMMINISTRATIVI
<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
€ 166.398

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. 

AREA STRATEGICA: 10. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA

Obiettivo Strategico 9.2 Ridefinire l'assetto delle partecipazioni della Camera

Obiettivo Strategico 8.3 Migliorare l'infrastruttura tecnologica dell'Ente

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 

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

AREA STRATEGICA: 8. FORMAZIONE E REPORTING

Obiettivo Strategico 8.1 Formazione mirata del personale

ECONOMICO - FINANZIARIO
AREA STRATEGICA: 9. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Obiettivo Strategico 9.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera

Obiettivo Strategico 8.2 Migliorare i sistemi di reporting interni
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TERZA SEZIONE – Piano degli Indicatori e Risultati Attesi (PIRA) 
 

 

Come già precisato a pag. 3,  la nota MISE n. 50114 del 9 aprile 2015, prevede  una terza 

sezione, in cui si riportano, oltre a tutti gli elementi contenuti nel Piano degli Indicatori e dei 

Risultati Attesi (PIRA), anche i valori a consuntivo degli indicatori definiti nello stesso PIRA 

associati ad obiettivi di natura operativa. 

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

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

preventivo 2015. 

Il PIRA, così come il Rapporto sui Risultati, rappresentano un sistema di obiettivi e 

indicatori coerenti con il Piano della Performance che, pur tenendo conto del loro diverso ambito di 

applicazione, costituiscono un unicum coordinato e finalizzato a verificare il corretto uso delle 

risorse ed il raggiungimento secondo i target prefissati. 

Si fa notare come gli importi indicati come “stanziato 2016” e “stanziato 2017” fanno 

riferimento ai valori indicati originariamente nel PIRA 2015, mentre lo “stanziato 2015” 

indica il budget effettivamente aggiornato al 31 dicembre. 

 

Missione 011 – Competitività e sviluppo delle imprese 

Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti 

industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della 

proprietà industriale. 

 

Nella Missione “Competitività e sviluppo delle imprese” confluiscono le attività comprese 

nella funzione D, come individuata dal DPR 254/2005, ad eccezione di quelle inerenti 

l’internazionalizzazione delle imprese. 

Si tratta dunque di tutte le iniziative promozionali a sostegno del mondo imprenditoriale 

provinciale che si sostanziano in interventi diretti (realizzazione di fiere, mostre) o indiretti 

(contributi per la realizzazione di eventi anche in collaborazione con le Istituzioni locali), ma anche 

delle attività dirette allo studio e all’analisi dell’economia provinciale volte a definire strategie 

adeguate ai bisogni e necessità degli operatori economici, degli utenti, dei cittadini. 
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La Camera di Commercio di Firenze rappresenta una leva di sviluppo per il sistema delle 

imprese e dell’economia locale, riuscendo a canalizzare, anche in collaborazione e cooperazione 

con il mondo della rappresentanza associativa e con altre Istituzioni locali, rilevanti risorse su una 

diversificata ampia gamma di iniziative, progetti ed investimenti mirati ad incidere sulla realtà 

economica territoriale, in un periodo di sensibile flessione negativa del mercato interno.  

Si riporta di seguito la griglia degli indicatori individuati per la Missione 011 e connessi 

obiettivi per l’anno 2015, con i risultati conseguiti e la relativa percentuale di raggiungimento. 
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stanziato 2015 stanziato 2016 stanziato 2017 Consvo 2015

40.000,00     40.000,00     40.000,00     32.699,40   

554.000,00   554.000,00   534.000,00 

992.000,00       992.000,00       971.800,00 

926.892,20   926.892,20   808.696,20 

T ipologia
Unità di 

misura
T arget 2015 T arget 2016 T arget 2017 Consvo 2015

1.01 %

1.02 %

>=80% >=82% >=85% 96%

2.01 %

2.02 %

>=80% >=85% >=90% 98%

3.01 %

3.02
numero 

contatti

81%

83%

88,41%

812

Realizzare 12 grandi 

eventi nel territorio 

di riferimento

Indicatore di 

risultato
Area Servizi di 

Promozione - Area Affari 

general Numero grandi eventi realizzati

MISSIONE 011 

Imprese, cittadini, Istituzioni Locali

Area Dirigenziale

Erogare le risorse 

stanziate per il 

Programma Credito

4

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

Fonte

Azioni a sostegno delle piccole e medie imprese

Cultura

Stakeholder 

>=60%

Ammontare di risorse erogate 

anno x

Ammontare di risorse erogate 

anno x

ammontare di risorse stanziate 

anno x

Custome Satisfaction: livello 

almeno buono nei questionari 

presentati ai partecipanti agli 

eventi

>=60%

Ammontare di risorse erogate 

anno x

Custome Satisfaction: livello 

almeno buono nei questionari 

presentati ai partecipanti agli 

eventi

Indicatori

>=90%

Area Servizi di 

Promozione - Dati di 

Bilancio Preventivo e 

Consuntivo

Algoritmo

ammontare di risorse stanziate 

anno x

Erogare le risorse 

stanziate per la 

Formazione

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

Area Servizi di 

Promozione

ammontare di risorse stanziate 

anno x

Customer 

Satisfaction attività 

Alternanza scuola 

lavoro e diffusione 

cultura economica 

nelle scuole

Indicatore di 

risultato

Area Servizi di 

Promozione

Customer 

Satisfaction attività 

di orientamento 

settore credito

Indicatore di 

risultato

Area Servizi di 

Promozione - Dati di 

Bilancio Preventivo e 

Consuntivo - Area Affari 

general

Titolo e descrizione sintetica

3

Credito

992.000,00       

Obiettivi

554.000,00   Formazione

1

2

Risorse finanziarie

>=70%

Erogare le risorse 

stanziate per la 

Cultura

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

Area Servizi di 

Promozione - Dati di 

Bilancio Preventivo e 

Consuntivo - Area Affari 

general

12

Competitività e sviluppo delle imprese

12

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, 

tutela della proprietà industriale

Area Servizi di Promozione - Area Affari generali - Azienda Speciale PromoFirenze

926.892,20   

>=91%

>=65%

>=65%

>=92%

>=70%
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Obiettivo n. 1  

Nel perdurare della congiuntura sfavorevole, particolare importanza riveste il sostegno che 

la Camera di Firenze offre alle imprese per favorirne l’accesso al mercato creditizio.  

La Camera è intervenuta cercando di abbreviare la distanza ed il gap di comunicazione che 

tuttora separa il mondo delle imprese da quello delle banche. Da segnalare l’elevata Customer 

Satisfaction delle attività di orientamento nel settore del credito, mentre l’erogazione delle risorse è 

risultata sotto il target. Tutte le attività operative previste sono state, comunque, realizzate (Progetto 

Un ponte tra banche e imprese). 

stanziato 2015 stanziato 2016 stanziato 2017 Consvo 2015

40.000,00     40.000,00     40.000,00     32.699,40   

554.000,00   554.000,00   534.000,00 

992.000,00       992.000,00       971.800,00 

926.892,20   926.892,20   808.696,20 

T ipologia
Unità di 

misura
T arget 2015 T arget 2016 T arget 2017 Consvo 2015

>=90% >=92% >=95% 87%

4.01 %

%

4.02

4.03

%

4.04

98,58%

965

79,18%

N° di questionari che presentano 

una valutazione almeno pari o 

superiore  a "Buono"
CCIAA - Az. Speciale 

PromoFirenze

CCIAA - Az. Speciale 

PromoFirenze

Indicatore di 

risultato

Indicatore di 

risultato

Erogare le risorse 

stanziate per le 

Azioni a sostegno 

delle piccole e 

medie imprese

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

Ammontare di risorse erogate 

anno xArea Servizi di 

Promozione - Dati di 

Bilancio Preventivo e 

Consuntivo - Area Affari 

general

ammontare di risorse stanziate 

anno x

Grado di attrazione 

delle imprese alle 

iniziative 

organizzate 

nell'anno

N° imprese partecipanti alle 

iniziative CCIAA e Promofirenze

Efficacia delle 

attività a supporto 

delle imprese

N° questionari compilati 

numero 

aziende

Indicatore di 

risultato

Efficacia del 

Servizio di 

orientamento 

Sportello Nuove 

Imprese

N° di questionari che presentano 

una valutazione almeno pari o 

superiore  a "Buono"

N° questionari compilati 

>=55%

>=100

CCIAA - Az. Speciale 

PromoFirenze

>=55%

MISSIONE 011 

Imprese, cittadini, Istituzioni Locali

Area Dirigenziale

4

Fonte

Azioni a sostegno delle piccole e medie imprese

Cultura

Stakeholder 

Indicatori Algoritmo

Titolo e descrizione sintetica

3

Credito

992.000,00       

Obiettivi

554.000,00   Formazione

1

2

Risorse finanziarie

>=60%

Competitività e sviluppo delle imprese

>=110

>=60%

>=65%

>=120

>=65%

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, 

tutela della proprietà industriale

Area Servizi di Promozione - Area Affari generali - Azienda Speciale PromoFirenze

926.892,20   
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Obiettivo n. 2  

Il settore Formazione ha registrato un livello molto elevato di finalizzazione delle risorse 

disponibili, liquidando il 96% dello stanziato. Oltre al sostegno alle eccellenze formative del 

territorio, la Camera ha proseguito nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, coinvolgendo 655 

studenti. La relativa customer ha registrato un livello di almeno “buono” pari al 88,41%. 

 

Obiettivo n. 3  

Il settore Cultura è stato quello che ha registrato il cambiamento di strategia più significativo 

per l’Ente, come già illustrato a pag. 10. Anche in questo obiettivo si registra un rapporto 

liquidato/stanziato molto elevato, pari al 98%. 

 

Obiettivo n. 4  

L’obiettivo 4, “Azioni a sostegno delle piccole e medie imprese”, è stato l’unico dove le 

risorse liquidate non hanno raggiunto il target, fermandosi all’87% rispetto al 90% previsto. Gli altri 

indicatori associati hanno invece superato gli obiettivi posti per l’anno 2015. 

 

 

Missione 012 - Regolazione dei mercati 

Programma: Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e 

tutela dei consumatori 

 

Nella Missione “Regolamentazione dei mercati” confluisce la funzione C “Anagrafe e 

servizi di regolamentazione dei mercati”, così come prevista dal DPR 254/2005, comprendente 

perciò l’Anagrafe (Registro Imprese), le attività relative alla contrattualistica e la concorrenza, e le 

attività certificative e di analisi del Laboratorio Chimico – Merceologico, affidate a PromoFirenze. 

Le funzioni di Anagrafe e Regolazione del mercato si inquadrano nell’essenza stessa della 

Camera quale Pubblica Amministrazione. 
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Per quanto riguarda la tutela della trasparenza nel mercato, questa viene assicurata con le 

attività relative ai contratti e agli usi, all’attività di mediazione e conciliazione e attraverso la 

vigilanza sui prodotti; infine, ai sensi del DPR 430/2001, rientra nella missione anche l’assistenza 

prestata alle imprese che promuovono Concorsi a premio. 

Si riporta di seguito la griglia degli indicatori individuati per la Missione 012 e connessi 

obiettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

stanziato 2016 stanziato 2017 Consvo 2015

65.000,00     75.000,00     75.000,00     49.611,49   

102.107,80   90.000,00     90.000,00     76.103,71   

T ipologia
Unità di 

misura
T arget 2015 T arget 2016 T arget 2017 Consvo 2015

1.01 %

1.02
numero 

prodotti

2.01 giorni

n. procedim.

data

4.01

3.01

stanziato 2015

>=80% >=85% >=90% 76%

913

Non raggiunto

Non 

raggiunto

<=1

-

-

Ammontare di risorse erogate 

anno x

Istituzioni, imprese, lavoratori autonomi, utenti

attività senza oneri

Grado di realizzazione negli anni dell'attività di 

Revisione degli usi

Miglioramento del procedimento di mediazione e dei 

procedimenti di giustizia civile
2

attività senza oneri attività senza oneri

attività senza oneri

3

Erogare le risorse 

stanziate per la 

Regolazione del 

Mercato

1

Fonte Algoritmo

ammontare di risorse stanziate 

anno x

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

Diventare il punto di riferimento sul territorio per la 

tutela del mercato e la trasparenza nei confronti delle 

imprese e dei consumatori

Obiettivi

Regolazione dei mercati

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

Area Servizi Amministrativi - Area Servizi di Promozione - Area Servizi Amministrativi

Risorse finanziarie

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica

Area Servizi di 

Promozione - Dati di 

Bilancio Preventivo e 

Consuntivo - Area Affari 

general

MISSIONE 012 

Area Dirigenziale

4 Promuovere la qualità e l'efficienza dei servizi erogati

Rafforzare le attività 

di vigilanza e 

controllo del 

mercato - progetto 

SVIM (MiSE- 

Ucamere- CCIAA)

Indicatore di 

risultato
Area Servizi di 

Promozione >= 200
N° prodotti sottoposti a vigilanza 

Indicatori

numero 

procedim.
<=1

Area Servizi Amministrativi 

Realizzazione  

dell'attività di 

Revisione degli usi

Tempo di evasione delle pratiche 

RI. anno 2015

Indicatore di 

outcome Area Servizi Amministrativi 
Raccolta degli usi da parte della 

Commissione

Indicatore di 

qualità

Mantenimento 

standard di servizio 

dei Servizi 

Anagrafici in 

considerazione 

dell'attivazione di 

nuovi servizi

Tempo di evasione delle pratiche 

RI. 2014

N° di domande depositate

Livello di qualità 

delle conciliazioni 

gestite

Indicatore di 

qualità
Area Affari Generali

∑giorni intercorrenti tra la data di  

comunicazione alla parte 

chiamata dell'invito a comparire 

a partire dalla data di deposito 

della domanda di mediazione

>= 300

<=4

<=1

attività senza oneri

attività senza oneri

<=4

entro il 

31.12.2015

entro il 

31.12.2016

entro il 

31.12.2017

>= 250

<=4

<=1
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Obiettivo n. 1  

La regolazione del mercato rappresenta un’importante linea di attività della Camera, volta a 

garantire la compliance legale del territorio. 

In un’ottica di risparmio di spesa, la Camera ha limitato la liquidazione degli importi 

stanziati (76% rispetto all’80% previsto), riuscendo però a garantire un elevato livello di servizio, 

così come dimostrato dal numero di verifiche effettuate (913). Si segnala infine che nel 2015 è stato 

avviato il percorso formativo volto alla certificazione di un nuovo ispettore metrico. 

 

 

Obiettivo n. 2  

In materia di qualità delle conciliazioni, la Camera ha sostanzialmente modificato il 

processo di lavoro degli uffici preposti, stabilendo 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, migliorando la 

performance dell'ufficio. 

 

 

Obiettivo n. 3 

Il R.D. 20/09/1934 n. 2011 attribuisce alle Camere di Commercio il compito di provvedere 

alla raccolta provinciale degli usi e consuetudini. L’ultima raccolta era datata 2005 ed è stato 

necessario procedere alla sua revisione. Nel corso del 2013 si sono conclusi i lavori preparatori 

della revisione attraverso la nomina sia della Commissione provinciale degli usi, che dei Comitati 

tecnici. Nel 2014 i lavori si sono concentrati sulla parte sostanziale della raccolta: Commissione e 

Comitati tecnici hanno verificato gli usi attualmente in essere e la loro corrispondenza a quanto 

pubblicato sino ad oggi.  I tavoli tecnici si sono svolti secondo quanto previsto nel corso del 2015. 

La pubblicazione della nuova raccolta in formato elettronico è però slittata al 2016.  
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Obiettivo n. 4  

Una delle principali funzioni della Camera di Commercio è quella amministrativo – 

certificativa. Nella gestione delle pratiche del Registro Imprese, l’Ente si è prefisso di mantenere gli 

standard dei tempi di evasione, oltre che realizzare efficaci controlli di qualità al fine di porre in 

essere tempestivamente gli interventi correttivi più adeguati.  

Nell’anno 2015, a seguito della riorganizzazione del servizio, l’obiettivo è stato raggiunto. 

 

Missione 016 - Commercio Internazionale e Internazionalizzazione delle sistema 

produttivo 

Programma: Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del 

made in Italy 

 

La Camera di Commercio di Firenze, quale Istituzione al servizio delle imprese e punto d’incontro 

tra le diverse realtà economiche della città e della provincia, svolge la sua funzione di sostegno 

all’internazionalizzazione delle imprese del suo territorio attraverso l’Azienda Speciale 

PromoFirenze, attuando una politica attiva, mirata alla tutela e alla valorizzazione del sistema 

produttivo locale anche in ambito internazionale. Particolare attenzione viene posta all’elaborazione 

di misure di intervento strategiche in grado di fornire alle micro, piccole e medie imprese del 

territorio una serie di validi strumenti per fronteggiare e reagire alle difficoltà derivanti dalla 

congiuntura economica recessiva in cui versa l’intero sistema Paese.  

La programmazione 2015 si è sviluppata in coerenza con le linee strategiche definite nei documenti 

di programmazione della Camera, delle linee strategiche della Regione Toscana, e degli altri 

soggetti, istituzionali e non, che operano in questo settore. 

Si riporta di seguito la griglia degli indicatori individuati per la Missione 016 e connessi 

obiettivi. 
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Obiettivo n. 1  

L’attività di internazionalizzazione si è svolta secondo il calendario di attività programmato. 

Tra gli altri eventi realizzati si devono ricordare le seguenti iniziative: 

Toscana Fuori Expo 2015: 

8.000 visitatori, 120 espositori in rappresentanza di oltre 250 aziende, 30 chef, 1.400 bottiglie di 

vino, 400 litri di birra artigianale, quasi una tonnellata di prodotti tipici offerti ai visitatori. Sono 

stati inoltre realizzati una ventina di showcooking e 8 seminari attinenti il tema delle produzioni in 

agricoltura 

Preview La Casa delle Eccellenze: 

Aziende di eccellenza hanno esposto e venduto i propri prodotti nella Sala della Musica del 

Complesso di S.Firenze. PromoFirenze ha organizzato una serata ad inviti 

 

 

 

stanziato 2016 stanziato 2017 Consvo 2015

Internazionalizzazione delle imprese 1.600.000,00    1.600.000,00    2.264.540,00  

T ipologia
Unità di 

misura
T arget 2015 T arget 2016 T arget 2017 Consvo 2015

>=90% >=91% >=92% 98%

4.01 %

4.02

4.03 %

=100%

79,18%>= 65%>= 55%

Imprese, lavoratori autonomi, utenti

>= 60%

stanziato 2015

ammontare di risorse stanziate 

anno x

Ammontare di risorse erogate 

anno xArea Servizi di 

Promozione - Dati di 

Bilancio Preventivo e 

Consuntivo - Area Affari 

generali - Promofirenze

=100%

Indicatore di 

risultato

Azienda Speciale 

PromoFirenze

N° di questionari che presentano 

una valutazione almeno pari o 

superiore  a "Buono" 

N° questionari compilati

Azienda Speciale 

PromoFirenze

Indicatore di 

realizzaz. 

finanziaria

MISSIONE 016 

Titolo e descrizione sintetica

1

Fonte Algoritmo

Area Affari Generali - Azienda Speciale PromoFirenze

Realizzazione delle 

iniziative previste nel 

Piano di Attività 

EXPO 2015

Indicatore di 

realizzaz.

Obiettivi

Erogare le risorse 

stanziate per 

l'Internazionalizzazi

one

Realizzazione delle iniziative 

previste nel Piano di Attività 

EXPO 2015

%

Area Dirigenziale

Indicatori

Stakeholder 

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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

Realizzazione di 

iniziative volte alla 

promozione 

dell'internazionalizz

azione

Risorse finanziarie

- -

2.300.000,00                                
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Orti e Cenacoli: 

Organizzazione 5 cene dove chef di fama hanno reinterpretato la cucina tradizionale utilizzando 

ingredienti poveri del territorio. In collaborazione con Istituto Agrario di Firenze Comprese visite a 

Chiostro di Santo Spirito l’11 giugno (50 partecipanti) e il 16 luglio (54 partecipanti); il Chiostro di 

San Marco il 2 luglio (64 partecipanti) e il 10 settembre (74 partecipanti); il Chiostro di Santa Maria 

Maddalena de’ Pazzi il 24 settembre (70 partecipanti). Circa il 50 % dei partecipanti è stato 

straniero. 

Forum Grani e Pani e Mostra: 

25 e 26 settembre in collaborazione dell’Accademia dei Georgofili che ha ospitato l’evento. 

Organizzati  4 seminari con tema il grano, la molitura, la panificazione in Toscana e in Italia. 

Partecipazione media di 90 persone. 

 

Missione 032 - Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche 

Programmi: “Indirizzo Politico” e “Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti 

per le Amministrazioni pubbliche” 
 

 

In questa Missione rientrano le funzioni A e B previste nel DPR 254/2005, dunque la Segreteria 

Generale e i Servizi di supporto, tra cui le competenze relative agli uffici per l’amministrazione del 

personale, per l’amministrazione finanziaria, per i flussi informativi, per gli affari legali. 

La Camera di Commercio di Firenze è sta implementando un processo di informatizzazione e 

digitalizzazione che ha coinvolto e continua a coinvolgere tutti i suoi uffici e i procedimenti in 

atto.  

Si riporta di seguito la griglia degli indicatori individuati per la Missione 032 – Programma 

“Indirizzo Politico” e connessi obiettivi.  
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Programma Indirizzo Politico 

 

 

 

 

Obiettivo n. 1  

 

Con l’emanazione del D.Lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il 

legislatore ha provveduto a riordinare i fondamentali obblighi di pubblicazione derivanti dalle 

innumerevoli normative stratificatesi nel corso degli ultimi anni. Si è quindi proceduto ad 

uniformare gli obblighi di pubblicazione per tutte le PP.AA., a definire ruoli, responsabilità e 

processi e ad introdurre l’istituto dell’accesso civico. 

stanziato 2016 stanziato 2017 Consvo 2015

6.652,60     10.000,00      10.000,00      -                    

-             10.000,00      10.000,00      -                    

attività senza oneri

T ipologia
Unità di 

misura
T arget 2015 T arget 2016 T arget 2017 Consvo 2015

1.01

1.02

2.01

2.02

3.01

numero

attività senza oneri

entro il 

31.01.2016

1

Realizzate customer 

su specifiche attività 

e progetti. 

Realizzata customer 

generale sul 

gradimento dei 

servizi 

Realizzata  nuova 

home page, grafica 

delle pagine interne, 

alberatura di parte 

delle sezioni e delle 

funzionalità News ed 

Eventi. Scelta  della 

piattaforma Drupal 

2

Migliorare l'efficacia della comunicazione dei servizi 

erogati  sia verso l'esterno che verso l'interno

MISSIONE 032

Potenziare la 

comunicazione 

esterna realizzando 

una nuova indagine 

di customer verso le 

aziende iscritte

indicatore di 

qualità

indicatore di 

risultato
data

Realizzazione del documento 

entro i termini di legge

Fonte Algoritmo

Ripensare in modo strategico al sistema delle 

partecipazioni

stanziato 2015

>=1

1

2

3

Area Dirigenziale

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica

 Miglioramento processi e strumenti di 

programmazione, controllo, valutazione e trasparenza

Obiettivi

Indicatori

indicatore di 

qualità

Aggiornamento del 

Piano Triennale per 

la prevenzione della 

corruzione 

indicatore di 

risultato

relazione Area Affari generali

entro il 

31.01.2015

Responsabile della 

trasparenza e 

anticorruzione

Area Affari generali

indicatore di 

risultato
Area Affari generali

Individuazione di 

modalità interattive 

di diagolo con 

l'utenza ( es. video 

su YouTube, web-tv)

numero Area Affari generali

Utilizzo di 

reportistica volta a 

valutare l'efficacia e 

l'efficienza nel 

tempo degli 

interventi realizzati 

dalle partecipate 

N° report sullo stato di 

avanzamento degli interventi 

realizzati dalle partecipate nel 

2015

Livello raggiunto di 

maturità del ciclo di 

gestione della 

performance

Nuova indagine di customer 

verso le aziende 

Definizione di nuove modalità di 

interazione e comunicazione nei 

confronti dell'utenza dei servizi 

camerali. Predisposizione di 

apposita relazione approvata dal 

Segretario Generale

entro 

31.12.2015

>=2

attività senza 

oneri

attività senza 

oneri

entro 

31.12.2017

>=3

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Indirizzo politico

Area Affari Generali - Responsabile della trasparenza e anticorruzione

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

Risorse finanziarie

Punteggio ottenuto check-up 

anno 2014

Punteggio ottenuto check-up 

anno 2013

punteggio

entro 

31.12.2015
entro 31.12.2016

entro 

31.12.2017

entro il 

31.01.2016

entro il 

31.01.2016

>=1

entro 

31.12.2016

>=2

>=1
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La Camera di Commercio di Firenze con delibera di Giunta n. 10/All. del 29/01/2015 ha 

approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, il cui capitolo 5 è il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017.  

Il file è consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.fi.camcom.gov.it/piano_triennale_di_prevenzione_della_corruzione_20152017.asp?ln=

&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6288 

 

 

Obiettivo n. 2  

La Camera è da tempo impegnata a potenziare la comunicazione esterna informando l'utenza 

in maniera diffusa sulle attività svolte e sulle relative ricadute dei progetti realizzati. 

Strumento principale di informazione è rappresentato dal portale dell’Ente e da quello della 

sua Azienda Speciale PromoFirenze. Nel corso del 2015 è proseguita l’attività di revisione dei siti, 

sia dal punto di vista tecnico che dei contenuti. 

Ma proprio l’analisi tecnico-informatica ha evidenziato una serie di problematiche sul sito 

camerale, il quale è risultato basarsi su di una piattaforma ormai obsoleta. Per questo motivo non è 

stata possibile una sua semplice revisione; pertanto, nel corso del 2015 sono state avviate le attività 

che hanno permesso di creare una ridefinizione dei contenuti e della struttura, tra cui la 

realizzazione della nuova home page, la definizione della grafica delle pagine interne, l’alberatura 

di una parte delle sezioni, la definizione delle funzionalità delle sezioni News ed Eventi. E’ stata 

fatta una analisi approfondita di piattaforme alternative su cui sviluppare il nuovo sito (Drupal). La 

sua implementazione, anche per esigenze legate al risparmio di spesa in un contesto di taglio del 

Diritto Annuale, è stata però rinviata. L’indicatore è solo parzialmente raggiunto.  

Per quanto riguarda le indagini di customer satisfaction sono state condotte analisi su 

specifiche attività e progetti attraverso la somministrazione di questionari predisposti ad hoc, che 

hanno permesso di monitorare il grado di soddisfacimento degli utenti verso i servizi medesimi e 

la loro organizzazione. E’ stato ritenuto non opportuno ripetere l’indagine nei confronti di tutte le 

imprese iscritte al Registro delle Imprese. 

 

 

Obiettivo n. 3  

E’ stata utilizzata anche nel 2015 la reportistica volta a valutare l'efficacia e l'efficienza nel tempo 

degli interventi realizzati dalle partecipate (report semestrali). Questa informazione è parte del 

complessivo sistema di reporting interno volto a fornire informazione ai dirigenti e ai responsabili 

dei servizi. 

http://www.fi.camcom.gov.it/piano_triennale_di_prevenzione_della_corruzione_20152017.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6288
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_triennale_di_prevenzione_della_corruzione_20152017.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6288
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Si riporta di seguito la griglia degli indicatori individuati per la Missione 032 – Programma 

“Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche” e connessi 

obiettivi.  

 
 

 
 
 
 

Obiettivo n. 1  

Lo sviluppo della piattaforma VDI per la Camera di Commercio nasce dall’esigenza di rendere 

più efficiente e più snella l’attività lavorativa, facilitare gli spostamenti di personale tra le sedi 

dell’Ente (anche considerando la ristrutturazione degli immobili) e abbattere i costi di gestione del 

parco hardware e software. 

stanziato 2016 stanziato 2017 Consvo 2015

attività senza 

oneri specifici

attività senza 

oneri specifici

attività senza oneri 

specifici

attività senza 

oneri specifici

attività senza 

oneri specifici

attività senza oneri 

specifici

attività senza 

oneri specifici

attività senza 

oneri specifici

attività senza oneri 

specifici

T ipologia
Unità di 

misura
T arget 2015 T arget 2016 T arget 2017 Consvo 2015

Realizzazione

piano formazione -

1.01 di follow up

2.01

2 2 2

3.01 numero semestrali semestrali semestrali

4.01 <= 30<= 30<= 30

attività senza oneri 

specifici

4

100% delle 

postazioni

17,06

semestrali

Monitorare i lavori di 

ristrutturazione della 

nuova sede 

camerale 

N-° report realizzati nell'anno 

sullo stato di avanzamento dei 

lavori 

1

MISSIONE 032

Area Servizi di Supporto

Riorganizzare gli assetti immobiliari dell'ente

Completamento postazioni 

informatiche in VDI

Riorganizzazione dell'infrastruttura tecnologica 

camerale per una gestione ottimizzata e integrata 

delle procedure

4

2

Razionalizzare l'uso delle risorse per recuperare 

efficienza puntando al contenimento dei costi di 

funzionamento

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

Algoritmo

Area Dirigenziale

Area Affari generali - Area 

Servizi di Supporto

indicatore di 

risultato numero

giorni

N di report di monitoraggio 

sull'applicazione della spending 

review realizzati nell'anno

Mantenimento dei 

tempi medi di 

pagamento delle 

forniture

indicatore di 

risultato
Area Servizi di Supporto

Monitorare rispetto 

norme sulla 

revisione della 

spesa pubblica

Tempi medi di pagamento

indicatore di 

risultato
Area Servizi di Supporto

Efficienza dei processi interni di pagamento delle 

forniture

Obiettivi

3

Area Servizi di Supporto - Area Affari Generali

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Completamento 

struttura tecnologica

Indicatori Fonte

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica

indicatore di 

risultato

n. 

postazioni

stanziato 2015

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Risorse finanziarie

attività senza 

oneri specifici

attività senza 

oneri specifici

attività senza oneri

attività senza oneri

4

100% delle 

postazioni

attività senza oneri specifici

attività senza oneri

4 4
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Con il 2015 si è avuto il completo rilascio delle postazioni VDI per tutti i dipendenti camerali. 

Le postazioni sono state personalizzate a seconda delle necessità di specifici settori (per il 2015, 

quelle del Registro Imprese). 

In dettaglio, ad oggi lo stato delle V.D.I. è il seguente: 

- 93 postazioni con modello Base 

- 51  postazioni con modello Registro Imprese 

- 3 postazioni con modello Standard 

 

Il processo ha comportato un intenso sforzo di standardizzazione delle postazioni fisiche di 

lavoro, le quali richiedono una omogeneità nella dotazione di base. Anche per questo motivo si è 

deciso per la completa migrazione dei computer dotati di sistema operativo XP verso Windows 7, 

notevolmente più stabile e performante.  

 

Obiettivo n. 2  

La società Pietro Leopoldo Srl. (interamente partecipata dalla Camera) è stata costituita per 

ottimizzare la gestione del patrimonio camerale e procedere alla ristrutturazione della sede di Piazza 

dei Giudici, oltre che per seguire le manutenzioni immobiliari.  

L’ufficio tecnico della Camera ha dato particolare importanza al monitoraggio dello stato di 

avanzamento dei lavori, così da informare con continuità gli organi camerali circa lo stato dell’arte. 

Sono stati realizzati i report trimestrali di SAL previsti. 

 

 Obiettivo n. 3 

Come noto le limitazioni riguardanti i consumi intermedi poste dall’art. 8 co. 3 del D.L . 

95/2012, convertito in L. n. 135/2012 (spending review), nonché quelle relative alle spese per 

investimenti in mobili ed arredi, a valere sugli anni 2013 e 2014, previste dall’art. 1 co. 141 e 142 

della Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), hanno imposto agli enti pubblici una ancor più 

accorta gestione delle risorse necessarie al funzionamento della macchina amministrativa. Il DL 

95/2012 ha previsto tetti di spesa anche su acquisto carta e comunicazioni cartacee (art. 8 comma 

1). A tali manovre si aggiungono i limiti ed i versamenti derivanti dall'art. 61 del DL 112/2008 (su 

organi e rappresentanza), nonché i vincoli relativi all'applicazione dell'art. 6 del DL 78/2010 
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(inerente spese per organi di amministrazione e controllo, organismi collegiali, formazione, 

missioni, auto). 

Per questo motivo particolare importanza è stata posta nel verificare periodicamente il rispetto 

della normativa in materia. Gli uffici competenti hanno semestralmente prodotto apposite relazioni. 

Il target risulta raggiunto. 

 

 Obiettivo n. 4 

La Camera, considerando prioritaria l’attenzione alla tempistica con cui effettua i propri 

pagamenti, ha nel corso del 2015 razionalizzato le procedure di liquidazione delle fatture e di 

emissione dei mandati.  

Operativamente, il progetto ha inteso minimizzare i tempi, eliminare dove possibile la carta e 

garantire la tracciabilità del processo di liquidazione delle spese. I flussi informatici del sistema 

contabile XAC e Oracle sono stati adeguati alle novità, comprese la prossima introduzione della 

fattura elettronica. 

Nel corso del 2015 la Camera è riuscita a raggiungere l’ottimo livello di 17,06 giorni medi di 

pagamento delle fatture passive. 

 


