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Premessa 

 

In attuazione del  D. Lgs 91 del 31.05.2011 che ha disciplinato l’armonizzazione dei sistemi 
contabili delle P.A., la Camera di Commercio di Firenze ha predisposto, quale allegato al Budget 
annuale, il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi (PIRA), così come previsto dal Decreto 
M.E.F. del 27.03.2013, recante “Criteri e modalità di predisposizione del Budget economico delle 
Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistiche”. 

Il Piano degli Indicatori è stato redatto in osservanza delle linee guida generali definite con il 
D.P.C.M. del 18.09.2012, i cui contenuti sono stati declinati  per le Camere di Commercio dalla 
Circolare MISE 148213 del 12.09.2013 e tenuto conto della nota n. 50114 del 9 aprile 2015 con la 
quale il MISE ha dettato omogenee indicazioni alla Camere di Commercio al fine di assolvere gli 
obblighi di presentazione dei documenti di pianificazione e rendicontazione nelle forme previste dal 
citato Decreto 27.03.2015. 

Il PIRA è stato predisposto sulla base del programma pluriennale 2015‐‐‐‐2019 (approvato 
con delibera di Consiglio n. 14 del 29.10.2014), della RPP 2016 (delibera di Consiglio n. 164 del 
13.10.2015) e del Preventivo economico 2016. Le risultanze degli indicatori qui evidenziati e i 
risultati conseguiti verranno rendicontate in sede di bilancio consuntivo dell'Ente, con dettagliata 
analisi di eventuali scostamenti dei risultati raggiunti rispetto alle previsioni. 

Il Piano degli Indicatori, insieme con i documenti di programmazione già approvati, 
costituisce un elemento di raccordo con il Piano della Performance 2016/2018, il quale verrà 
approvato entro il 31 gennaio 2016. Gli obiettivi individuati nel PIRA confluiscono all 'interno 
del Piano della Performance. Eventuali variazioni od aggiornamenti relativi ad obiettivi 
riportati nel presente Piano, si riflettono pertanto nel piano della Performance e saranno 
illustrati a consuntivo nella Relazione sulla Performance 2016. 

 

 

Scenario economico locale 

 

Dopo un inizio anno non proprio incoraggiante, la congiuntura internazionale sta ora 
incanalandosi lungo un sentiero di graduale recupero nelle 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. 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 
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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. 
Riguardo al Giappone, le prospettive di crescita sembrerebbero maggiormente attenuate, con un 
rallentamento della componente estera e un affievolimento dei consumi. 

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 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. Questi fattori si sono sommati a una attenuazione strutturale della crescita che ha 
riguardato alcuni grandi paesi come la Cina, al centro di un processo di ribilanciamento della 
crescita e di ridefinizione della funzione di produzione, rappresentando per certi versi una 
decelerazione (attesa e anche fisiologica), derivante da una posizione di maturità del ciclo. 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 sostenibile1. 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.  

Oltre alle prospettive di crescita più moderate per i paesi emergenti, all’orizzonte 
permangono altri elementi di perturbazione come una maggior volatilità dei mercati finanziari, una 
dinamica del commercio internazionale meno brillante insieme a un generale clima di incertezza 
legato agli effetti di un eventuale rialzo dei tassi da parte della banca centrale statunitense (FED) e 
alla persistenza di margini di capacità inutilizzata2.  
Fonte: elaborazioni su dati OECD e CPB 
 
Scenario Italiano  

Riguardo all’Italia, il Ministero dell’Economia, nella revisione del DEF di settembre, ha 
rivisto leggermente al rialzo le stime di crescita per il 2015 (da +0,7% a +0,9%). Se osserviamo 
quanto emerge da altre previsioni (come quelle Bankitalia di luglio) risulta come in parallelo 
                                                 
1
 Cfr. Min Zhu, Unlocking Global Growth, Peterson Institute for International Economics, Washington DC, gennaio 

2015;  Peterson Institute for International Economics, China’s Economic Transformation. Lessons, Impact and the Path 

Forward, settembre 2015.  
2
 Cfr. OECD, Puzzles and Uncertainties, settembre 2015; si vedano anche i report settimanali della Banca Mondiale 

(Global Economic Monitor) il bollettino economico degli ultimi due mesi della BCE e l’ultimo bollettino economico 

(luglio 2015) di Bankitalia.  
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aumentino anche i consumi delle famiglie (+0,6%), anche se la maggior domanda risulterebbe 
coperta soprattutto dalla produzione estera importata, piuttosto che da quella interna, come 
confermano sia le stime previsive che i dati di contabilità rilasciati da Istat al secondo trimestre 
2015, con un aumento delle importazioni (+5,5% in termini tendenziali) più intenso di quello 
dell’export (+4%). Si tratta di una fase di ripresa dell’economia nazionale che procede con una 
dinamica fortemente moderata anche rispetto alla 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 (+0,3%) insieme ad una spesa pubblica ancora 
lenta, con un andamento marginalmente positivo (+0,2%).  
I segnali di recupero sono tangibili anche per il mercato del lavoro con un aumento dello stock di 
occupati (+0,6%) e un tasso di disoccupazione ancora elevato (12,1%) ma che perlomeno non è 
aumentato, in riferimento soprattutto agli effetti della decontribuzione sulle nuove assunzioni; la 
possibilità che la moderata crescita economica registrata nel secondo trimestre (+0,7% tendenziale; 
+0,3% 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.  

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

se con un po’ di “fatica”. L’andamento dell’economia nel 2014 era attesa più performante, 
soprattutto nella seconda parte dell’anno: si è verificato infatti un mancato recupero della 
produzione industriale (risultato debolmente positivo +0,5% nel IV° trimestre) che non è bastato a 
rilanciare la dinamica media annua (-1,4%). Sul versante estero, alla frenata della produzione ha 
fatto da controcanto una crescita delle esportazioni a valori correnti, positiva ma sottotono rispetto 
agli anni precedenti, con un graduale riassorbimento delle criticità nel corso dei primi tre trimestri 
del 2014; la decelerazione dell’export locale (da +9,6% nel 2013 a +5% a fine 2014) dipende 
sostanzialmente da effetti settoriali differenziati e da un contributo decrescente dei paesi emergenti. 

Al contrario il mercato del lavoro ha evidenziato un buon recupero dell’occupazione 
residente, dopo quattro anni di stagnazione, anche se il livello del tasso di disoccupazione (7,7%) 
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rimane sempre elevato per una provincia come Firenze, caratterizzata da un valore di medio termine 
intorno al 4,5%. Tuttavia in base ai dati Excelsior-Unioncamere riguardanti le 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% 3. 

I dati congiunturali di metà anno ci riconsegnano una situazione provinciale che si sta 
evolvendo in positivo: 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 soprattutto 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%); per il 
breve termine le aspettative risultano ancora incerte.       

Dall’indagine condotta sulle PMI locali da Unioncamere Toscana emergono aspettative 
interessanti per l’anno in corso, con un aumento della percentuale di imprenditori fiorentini che si 
attende un miglioramento del fatturato (20,8%), dato positivo se si considera che dal 2010 si era 
scesi sotto il 10%)4. L’indagine, in altre parole, ci presenta un quadro maggiormente dinamico ed 
“estroso” del tessuto imprenditoriale locale in questo periodo intermedio, che può essere collocato 
come preludio antecedente ad una vera e propria fase di recupero.  

L’evoluzione complessiva del sistema dipenderà da molteplici fattori, quali il dipanarsi 
degli effetti positivi derivanti dallo sviluppo del framework economico esterno e dei relativi fattori 
di rilievo come il quantitative easing varato dalla BCE e il co-movimento, indotto dallo stesso QE 
sul deprezzamento dell’Euro. Va inoltre aggiunto il ruolo che potrebbe avere la dinamica 
declinante del prezzo del petrolio sul miglioramento della competitività, in particolare dei settori 
manifatturieri export – led. Sarà importante inoltre il ruolo che le politiche economiche e del 
lavoro nazionali (per esempio il jobs act) riusciranno a imprimere sulla dinamica locale, 
considerando una domanda aggregata in via di graduale recupero (sul versante consumi delle 

                                                 
3
 Cfr. CCIAA Firenze, Ufficio Statistica e Studi, Sistema informativo Excelsior Provincia di Firenze. Anno 2015, settembre 

2015 (disponibile su www.fi.camcom.gov.it).  
4
 Cfr. CCIAA Firenze, Ufficio Statistica e Studi, Le condizioni delle PMI fiorentine nel 2014 e le aspettative per il 2015. 

Nota di approfondimento, Luglio 2015 (disponibile su www.fi.camcom.gov.it).  
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famiglie) e i relativi rischi di stagnazione. Un ulteriore fattore che potrebbe incidere in positivo sui 
consumi riguarda i provvedimenti a favore delle famiglie che saranno inseriti anche nella prossima 
legge di stabilità. 

 

 

Contenuti del Piano 
 

Il Piano evidenzia i principali obiettivi della Camera di Commercio di Firenze per l’anno 
2016, fissando target che i responsabili devono raggiungere, in coerenza con gli altri documenti di 
programmazione economico – finanziaria.  

Gli obiettivi rappresentano gli scopi che l’amministrazione si prefigge di raggiungere per 
dare attuazione con successo ai propri indirizzi programmatici e vengono espressi attraverso una 
sintetica descrizione.  

A ciascun obiettivo sono collegati uno o più indicatori, necessari per la misurazione del 
livello di raggiungimento e per monitorarne in corso d’anno la realizzazione: per ciascuno di essi il 
piano fornisce una breve descrizione, il valore target ossia il risultato atteso, la tipologia (di 
realizzazione fisica/di risultato o output/di impatto o outcome/di realizzazione finanziaria), 
l’algoritmo di calcolo, la fonte di provenienza dei dati. 

Il Piano riporta inoltre il centro di responsabilità, ossia l’area dirigenziale a cui è attribuita la 
realizzazione di ciascun obiettivo e le risorse da utilizzare per il suo conseguimento. 

 

 

Articolazione per Missioni e Programmi 

 

Tutti gli obiettivi e gli indicatori contenuti nel PIRA sono ricondotti a una “missione” e a un 
“programma”, scelti tra quelli individuati per le Camere di Commercio dal Ministero dello Sviluppo 
Economico con nota del 12 settembre 2013. 

Le missioni identificano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 
dall’amministrazione nell’utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. 

Per le Camere di Commercio, sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo 
Economico le seguenti missioni: 

• Missione 011 – “Competitività e sviluppo delle imprese” 

• Missione 012 – “Regolazione dei mercati” 

• Missione 016 – “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema 
produttivo” 

• Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” 
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• Missione 033 – “Fondi da ripartire” (nella quale trovano allocazione le risorse che in sede di 
previsione non sono riconducibili a specifiche missioni). 

 

I programmi sono gli aggregati omogenei di attività realizzate dall’amministrazione, volte a 
perseguire le finalità individuate nell’ambito delle missioni. I programmi associati alle missioni 
individuate dal MISE per le Camere di Commercio sono i seguenti: 

• Programma 005 (Missione 011) – “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, 
competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo” 

• Programma 004 (Missione 012) – “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della 
concorrenza e tutela dei consumatori” 

• Programma 005 (Missione 016) – “Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e 
promozione del made in Italy” 

• Programma 002 (Missione 032) – “Indirizzo politico”  

• Programma 003 (Missione 032) – “Servizi e affari generali per le amministrazioni di 
competenza” 

• Programma 001 (Missione 033) – “Fondi da assegnare” 

• Programma 002 (Missione 033) – “Fondi di riserva e speciali”. 
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Missione 011 – Competitività e sviluppo delle imprese 
Programma 005: Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 
responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo. 

 

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. 

La Missione 011 costituisce una delle principali linee di azione della Camera, la cui opera si 
pone 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). E’ qui ricompresa l’attività di statistica e studi, volta a 
fornire informazione e analisi dell’economia provinciale a tutti i soggetti interessati (operatori 
economici,  utenti, cittadini etc.) 

   

 

Obiettivo n. 1 - Credito 

L’azione sul Credito riveste cruciale importanza per la Camera di Firenze. A seguito della 
riduzione delle risorse disponibili, l’azione dell’Ente si è spostata dall’erogazione diretta di 
contributi verso una maggiore opera di regia e coordinamento. Obiettivo primario sarà quello di 
divenire un vero e proprio ponte tra banche e imprese, aiutando il sistema nel suo complesso a 
superare il gap di comunicazione che tuttora persiste tra gli attori coinvolti. 

Particolare attenzione verrà data al supporto alla valutazione del merito creditizio, offrendo 
un servizio di orientamento e uno sportello soprattutto per quelle imprese considerate non 
finanziabili dal settore bancario, in modo da orientarle verso soluzioni alternative. 

 

 

 

Obiettivo n. 2 - Formazione 

Il territorio fiorentino si caratterizza per la presenza di scuole di formazione che, pur avendo 
un elevato livello di specializzazione, non riescono a soddisfare appieno le richieste delle aziende di 
personale qualificato. Per questo motivo la Camera cercherà di stimolare tutto il sistema della 
formazione versi i fini che le imprese si aspettano: ogni scuola riceverà un bonus per ciascuno 
studente che verrà assunto. Le scuole saranno così incentivate a realizzare piani di studio più 
aderenti alle necessità degli operatori economici. 

Sempre in ambito formativo continuerà da parte della Camera l’attivazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, attraverso la collaborazione degli Istituti scolastici e con il coinvolgimento 
delle aziende, al fine di creare uno stretto collegamento tra mondo della scuola e mondo produttivo.   
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Obiettivo n. 3 - Cultura 

La Camera consoliderà il ruolo di regia e, insieme a istituzioni, enti e società, definirà il 
programma delle iniziative culturali relative agli eventi dal realizzare nel territorio metropolitano. 
L’obiettivo è quello di sostenere non le singole istituzioni, ma gli eventi che queste vorranno 
realizzare. 

Attraverso questa programmazione tutti potranno essere in grado di pianificare le proprie 
attività, moltiplicando le occasioni di incontro tra aziende e interlocutori italiani e stranieri.   

 

Obiettivo n. 4 - Azioni a sostegno delle piccole e medie imprese 

L’obiettivo 4 ricomprende tutte le altre iniziative promozionali a sostegno del mondo 
imprenditoriale del territorio, da realizzare attraverso interventi diretti o indiretti.  

Innanzi tutto dovrà essere rafforzata l’attività rivolta agli aspiranti imprenditori, tramite lo 
Sportello Nuove Imprese, che da anni fornisce gratuitamente supporto a chi vuol aprire un’attività. 

Fondamentale sarà inoltre l’attività della Camera volta a sviluppare progetti ad alto valore 
aggiunto e da realizzarsi con le professionalità presenti al suo interno. In quest’ottica il 
consolidamento di “One Contact Point” – il team riservato a un gruppo di grandi aziende per 
semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione – svolgerà un ruolo cruciale, per definire il  
nuovo volto della Camera di Commercio, quale centro unico di contatto tra imprese e settore 
pubblico. A questo si affiancherà un equivalente gruppo di lavoro per le PMI, e specifici team di 
esperti per aiutare le imprese a lanciarsi sui principali mercati internazionali: Cina, India, USA (in 
particolare Texas, California e New York), Germania, Europa (reperimento fondi europei). 
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Imprese, cittadini, Istituzioni Locali

1 Credito 30.000           27.000               27.000           

2 Scuola lavoro - Placement 275.000         247.500             247.500         

3 Eventi 966.000         869.400             869.400         

4 Riqualificazione urbana - sicurezza - territorio 819.520         737.568             737.568         

T ipologia Unità di 
misura Fonte Target 2016 Target 2017 Target 2018
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Area Dirigenziale

Erogare le risorse 
stanziate per la 

Formazione

Indicatore di 
realizzazione 

finanziaria

Area Servizi di 
Promozione

Obiettivi

Numero partecipanti agli eventi volti a 
diffondere la conoscenza sulle forme di 

finanziamento disponibili

Risorse finanziarie

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica

Indicatori Algoritmo

Customer 
Satisfaction attività 

di orientamento 
settore credito

Indicatore di 
risultato

Area Servizi di 
Promozione - 

Dati di Bilancio 
Preventivo e 
Consuntivo

Programma 005 - Promozione e attuazione di politich e di sviluppo, competitività e innovazione, di resp onsabilità sociale 
d’impresa e movimento cooperativo

Area Servizi di Promozione - Azienda Speciale PromoFirenze

Competitività e sviluppo delle imprese

>=60%

Ammontare di risorse erogate anno x

1.02

Customer 
Satisfaction attività 
Alternanza scuola 
lavoro e diffusione 
cultura economica 

nelle scuole

Indicatore di 
risultato

Area Servizi di 
Promozione

Ammontare di risorse stanziate anno x

>=65%

>=65%

>=70%
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Imprese, cittadini, Istituzioni Locali

1 Credito 30.000           27.000               27.000           

2 Scuola lavoro - Placement 275.000         247.500             247.500         

3 Eventi 966.000         869.400             869.400         

4 Riqualificazione urbana - sicurezza - territorio 819.520         737.568             737.568         

T ipologia Unità di 
misura Fonte Target 2016 Target 2017 Target 2018

>=80% >=85% >=90%
3.01 %

3.02 Numero

>=90% >=92% >=95%
4.01 %

%

%

Erogare le risorse 
stanziate per le 

Azioni a sostegno 
delle piccole e 
medie imprese

>=70% >=80%

>=60% >=65%

4.02

4.03

4.04

Realizzare 6 grandi 
eventi nel territorio 

di riferimento

Indicatore di 
risultato Area Servizi di 

Promozione
6

Indicatore di 
realizzazione 

finanziaria

Ammontare di risorse erogate anno x
Area Servizi di 
Promozione - 

Dati di Bilancio 
Preventivo e 
Consuntivo 

ammontare di risorse stanziate anno x

>=65%

>=55%

Indicatore di 
risultato

Indicatore di 
risultato

N° di questionari che presentano una 
valutazione almeno pari o superiore  a 

"Buono"CCIAA - Az. 
Speciale 

PromoFirenze

CCIAA - Az. 
Speciale 

PromoFirenze

Ammontare di risorse erogate anno x

>=50

12

>=60

8
Numero grandi eventi realizzati

MISSIONE 011 

Area Dirigenziale

Obiettivi

Risorse finanziarie

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica

Indicatori Algoritmo

Programma 005 - Promozione e attuazione di politich e di sviluppo, competitività e innovazione, di resp onsabilità sociale 
d’impresa e movimento cooperativo

Area Servizi di Promozione - Azienda Speciale PromoFirenze

Competitività e sviluppo delle imprese

Erogare le risorse 
stanziate per la 

Cultura

Indicatore di 
realizzazione 

finanziaria

Area Servizi di 
Promozione - 

Dati di Bilancio 
Preventivo e 
Consuntivo - 
Area Affari 

general

ammontare di risorse stanziate anno x

Efficacia del 
Servizio di 

orientamento 
Sportello Nuove 

Imprese

N° di questionari che presentano una 
valutazione almeno pari o superiore  a 

"Buono"

N° questionari compilati 

>=40
Area Servizi di 
Promozione

Migliorare gli asset 
di web marketing 
delle imprese - 
eccellenze in 

digitale

N° imprese coinvolte nel progetto 
eccellenze in digitale

Efficacia 
complessiva delle 
attività a supporto 

delle imprese

N° questionari compilati 

numero 
aziende

Indicatore di 
risultato
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Missione 012 - Regolazione dei mercati 

Programma: Vigilanza sui mercati e sui prodotti, pr omozione della 
concorrenza e tutela dei consumatori 

 

 

La Missione 012 “Regolamentazione dei mercati” comprende la funzione C “Anagrafe e 
servizi di regolamentazione dei mercati” così come  prevista dal DPR 254/2005. Vi confluiscono 
perciò le attività relative al Registro Imprese, quelle di Anagrafe e la Regolazione del mercato e in 
senso ampio, le attività relative alla contrattualistica e alla concorrenza. 

Centrale è l’educazione alla legalità per giovani, futuri imprenditori e imprese, da 
realizzarsi attraverso giornate formative, iniziative di sensibilizzazione e aiuto alle forze dell’ordine 
per prevenire e scoraggiare comportamenti scorretti e illeciti. 

La Camera, ponendosi  in posizione di regia e coordinamento tra i molteplici soggetti 
coinvolti, rafforzerà anche l’attività di informazione, per esercenti e cittadini, sulla corretta 
etichettatura dei prodotti, realizzando una vera e propria “Campagna etichettatura”, assieme ad uno 
sportello a disposizione per le frodi alimentari all’Agro-Lab. 

Nel 2015 la Camera di commercio di Firenze ha istituito un servizio di mediazione 
internazionale denominato FIMC (Florence International Mediation Chamber) che sarà a pieno 
regime nel 2016. Verrà così offerto un servizio che va oltre il contesto locale e risponde alle 
esigenze di coloro, imprenditori o privati, italiani o stranieri, che si trovino ad operare sul mercato 
globale e, nell’ambito dei loro rapporti  professionali o personali, vogliano scegliere Firenze quale 
sede per la risoluzione di controversie internazionali. Obiettivo di FIMC per il 2016 sarà quello di 
dare piena attuazione ai protocolli d’intesa di Singapore e di New York, per poter gestire le prime 
mediazioni internazionali, continuando la promozione del servizio. 
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1 45.000,00      40.500,00          40.500,00      

2 115.000,00    103.500,00        103.500,00    

3
 senza oneri 
specifici 

 senza oneri 
specifici 

 senza oneri 
specifici 

T ipologia Unità di 
misura Fonte Target 2016 Target 2017 Target 2018

1.01

Incentivare l'utilizzo 
degli strumenti di 

giustizia alternativa

Obiettivi

Numero
Area Affari 

generali
>= anno 

precedente

Algoritmo

Indicatore di 
risultato

Titolo e descrizione sintetica Risorse finanziarie

Incentivare l'utilizzo degli strumenti di giustizia alternativa

Numero istanze di 
mediazione/conciliazione e di arbitrato 

avviate rispetto all'anno precedente

MISSIONE 012 

Area Dirigenziale

Istituzioni, imprese, lavoratori autonomi, utenti

Indicatori

Regolazione dei mercati

Missione 012 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti , promozione della concorrenza e tutela dei consuma tori

Area Affari Generale - Area Servizi Amministrativi - Area Servizi di Promozione

Stakeholder 

>= 75%

Rafforzare la diffusione della cultura e la tutela della proprietà 
industriale 

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

> anno 
precedente

> anno 
precedente

Arbitrati >= anno 
precedente

Arbitrati > 
anno 

precedente
1.02

1.03
Migliorare il livello di 

qualità delle 
conciliazioni

Indicatore di 
risultato

Numero
Area Affari 

generali

Customer satisfaction sul livello di qualità 
del servizio (sia segreteria che mediatori). 

Livello buono
>= 55% >= 65%

Attivare la FIMC - 
Mediazione 

Internazionale

Indicatore di 
risultato

Numero
Area Affari 

generali
Messa a regime del servizio di Mediazione 

Internazionale
Servizio a 

regime

2.01

Rafforzare la 
diffusione della 

cultura e la tutela 
della proprietà 

industriale 

Indicatore di 
risultato

Numero
Area Servizi di 
Promozione

Mantenimento certificazione di Centro 
PatLib Si Si Si

2.02

Rafforzare le attività 
di vigilanza e 
controllo del 

mercato

Indicatore di 
risultato

Numero
Area Servizi di 
Promozione

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

3.01

Mantenimento 
standard di qualità 

area Registro 
Imprese

Indicatore di 
qualità

Numero
Area Servizi 
Amministrat.

Tempo di evasione delle pratiche RI. anno 
X

Tempo di evasione delle pratiche RI. Anno 
X-1

<= Anno prec. < Anno prec. < Anno prec.

3.02

Miglioramento 
servizi utenza 

tramite processo di 
riorganizzazione e 

la telematizzazione 
delle procedure

Indicatore di 
qualità

Numero
Area Servizi 
Amministrat.

avvio di un sistema unificato per il controllo 
delle dichiarazioni sostitutive dell'ente > Anno prec. > Anno prec. > Anno prec.
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Missione 016 - Commercio Internazionale e 

Internazionalizzazione delle sistema produttivo 

Programma 005: Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 
promozione del made in Italy 

 

La Camera di Firenze, per il tramite della sua Azienda Speciale PromoFirenze, continuerà a 
sostenere le aziende del territorio nel loro processo di internazionalizzazione. 

PromoFirenze infatti è già impegnata a ridefinire profondamente la propria strategia, in una 
direzione sempre più orientata al mercato dei servizi, valorizzando il proprio patrimonio di 
competenze interne, rivedendo ruoli e funzioni e creando all’interno della struttura un team di 
professionisti sempre più specializzati. 

Fondamentale è la consulenza specialistica e l’informazione da fornire alle aziende sia nella 
fase di start up che nel corso dello svolgimento della loro attività, evitando sovrapposizioni con altri 
attori operanti nel campo dell’internazionalizzazione e ottimizzando l’utilizzo delle risorse. 

 

 

 

 

 

Imprese, lavoratori autonomi, utenti

1 1.500.000,00 1.350.000,00     1.350.000,00 

T ipologia Unità di 
misura Fonte Target 2016 Target 2017 Target 2018

Area Dirigenziale

Indicatori

Stakeholder 

Indicatore di 
risultato

Numero
Azienda 
Speciale 

PromoFirenze

N° imprese coinvolte in tutte le iniziative  
(fiere, incoming, missioni, B2B, ..) di 

stimolo dell'internazionalizzazione 
> Anno prec. > Anno prec. > Anno prec.

1.03

Customer 
satisfaction di 

imprese partecipanti 
alle iniziative di 

internazionalizzazio
ne

Indicatore di 
risultato

%
Azienda 
Speciale 

PromoFirenze

ustomer satisfaction di imprese 
partecipanti alle iniziative in materia di 

internazionalizzazione

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma 005 - Sostegno all'internazionalizzazione  delle imprese e promozione del made in Italy

MISSIONE 016 

Algoritmo

Area Affari Generali - Azienda Speciale PromoFirenze

Obiettivi
Titolo e descrizione sintetica Risorse finanziarie

Internazionalizzazione delle imprese

1.01

Completare la 
riorganizzazione 

dell'Azienda 
Speciale 

assicurandone la 
gestione efficace ed 

efficiente

Indicatore di 
risultato

data
Area Affari 
Generali

Definizione e attuazione di un nuovo 
disegno organizzativo per l'Azienda 

Speciale, con ridisegno del portafoglio dei 
servizi resi

31/12/2016 - -

1.02

Aumentare il 
coinvolgimento delle 

imprese nelle 
iniziative di stimolo 
dell'internazionalizz

azione

> 60% > 65% > 70%
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Missione 032 - Servizi Istituzionali e generali delle 

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. 

A seguito della riduzione delle risorse disponibili (taglio diritto annuale previsto dal 
legislatore) e dalla riduzione del numero di addetti (pensionamenti non compensati da nuovi 
ingressi), la Camera sta riorganizzando la propria struttura. Il processo vedrà la conclusione al 
termine del prossimo anno. 

 

 

Programma 002: Indirizzo Politico 

Obiettivo n. 1 – Nuovo sistema di relazioni  

La Camera ha intrapreso un cammino dalla duplice valenza: da un lato mira ad anticipare la 
riforma normativa del sistema, dall’altro lavora per far convergere le risorse su progetti 
unanimemente condivisi sul territorio. Per attivare questo percorso sono stati varati due 
meccanismi: uno dal basso, con la consultazione delle imprese attraverso il coinvolgimento diretto e 
la Consulta delle associazioni, l’altro dall’alto, con la condivisione delle decisioni con enti, 
fondazioni e istituzioni. L’obiettivo è quello di rivoluzionare il peso e il ruolo delle imprese 
all’interno della Camera di Commercio di Firenze nella stessa fase decisionale, colmando quel gap 
di comunicazione che tuttora persiste. Per questo verrà ridefinito anche la struttura del portale 
camerale, anche con contenuti social. 

 

Obiettivo n. 2 –Reporting  

Particolare attenzione sarà dedicata alla produzione e diffusione dell’informazione, volta a 
rafforzare gli strumenti di controllo interno, sviluppando le attività di benchmarking del Progetto 
Pareto promosso da Unioncamere Nazionale. 

 

Obiettivo n. 3 – Infrastrutture e logistica  

Già nel Programma di Mandato 2015 – 2019, la Camera di Firenze aveva individuato nel proprio 
patrimonio immobiliare uno dei motori di sviluppo per l’economia locale. A tal proposito, 
l’Amministrazione sta valutando la possibilità di alienazione di due immobili di proprietà, i palazzi 
della Borsa Merci e delle Logge del Grano. Gli incassi derivanti dalla vendita dei due immobili e 
dalla concessione in uso di parte dell’immobile in Piazza dei Giudici potranno essere destinati alla 
riqualificazione del polo fieristico fiorentino. Contemporaneamente procede il ridisegno e la 
riorganizzazione dell’Azienda Speciale PromoFirenze. 
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Obiettivo n. 4 – Miglioramento efficacia ed efficie nza  

A causa della diminuzione del diritto annuale, (40% nel 2016), le risorse da destinare 
all’Azienda Speciale PromoFirenze subiranno una forte riduzione con conseguente necessità di 
contenimento dei costi e di un riposizionamento sul mercato delle attività da essa svolte, 
incrementando i servizi a pagamento. In tale ottica l’obiettivo è quello di un abbattimento 
significativo, o, ancor meglio, di un azzeramento del contributo della Camera. Nel 2016 continuerà 
il processo di riorganizzazione strutturale avviato nel 2015. 

 

 

 

 

 

 

1
 senza oneri 
specifici 

 senza oneri 
specifici 

 senza oneri 
specifici 

2
 senza oneri 
specifici 

 senza oneri 
specifici 

 senza oneri 
specifici 

3
 senza oneri 
specifici 

 senza oneri 
specifici 

 senza oneri 
specifici 

4
 senza oneri 
specifici 

 senza oneri 
specifici 

 senza oneri 
specifici 

T ipologia
Unità di 
misura Fonte T arget 2016 T arget 2017 T arget 2018

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

100% -1.02

Ridefinizione dei 
contenuti e della 

struttura del portale 
camerale anche con 

contenuti social

Indicatore di 
risultato

%
Area Affari 

Generali - Area 
Servizi Interni

Ridefinizione dei contenuti e della struttura 
del portale camerale anche con contenuti 

social. Stato avanzamento lavori
90%

Risorse finanziarie

Nuovo sistema di relazioni

MISSIONE 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazi oni pubbliche

Programma 002 - Indirizzo politico

Area Affari Generali - Area Servizi Interni

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

Algoritmo

Area Dirigenziale

Stakeholder 

Indicatori

Obiettivi Reporting

Miglioramento efficacia efficienza

Titolo e descrizione sintetica

Infrastrutture e logistica

1.01

Monitorare il grado 
di legame e 

interazione tra 
Camera di 

Commercio e 
imprese

Indicatore di 
risultato

Data
Area Affari 
Generali

Verifica del legame/interazione tra camera 
ed aziende. Monitoraggio periodico e 

verifica tramite risultati customer

1.03

Ridefinizione della 
struttura dei legami 

con gli altri 
enti/attori del 

territorio

Indicatore di 
risultato

Data
Area Affari 
Generali

Messa a regime del "Pensatoio" - Tavolo di 
confronto con altri enti/attori del territorio 
(Regione, Città Metropolitana, Comune, 

Università, Fondazine CRF etc.)

31/12/2016
Report 
attività

Report 
attività

2.01

Sviluppare e 
migliorare sistemi di 

benchmarking, 
reporting

Indicatore di 
risultato

Data
Area Affari 
Generali

Aggiornamento sistema Unioncamere 
Nazionale "Pareto" 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
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Programma 003: Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le 
amministrazioni pubbliche 

 

Obiettivo n. 1 

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, 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. Il relativo monitoraggio periodico serve a verificare lo stato della spesa ed il 
rispetto dei vincoli normativi. 

 

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.  

A novembre 2012, è stato stipulato il contratto di appalto  fra il Provveditorato OO.PP. ed il 
Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna. L’inizio dei lavori è avvenuto in data 5/3/13. 

I lavori sono attualmente in avanzata fase di realizzazione. Si mantiene la necessità di un 
costante monitoraggio dell’opera con verifica dei SAL. 

 

Obiettivo n. 3 

La Camera, considerando prioritaria nella sua azione l’attenzione alla tempistica con cui 
effettua i propri pagamenti, ha razionalizzato le procedure di liquidazione delle fatture e dei mandati 
di pagamento. Il tema dei tempi di pagamento ha assunto oggi un ruolo ancora più importante, 
soprattutto in un contesto caratterizzato da crisi di liquidità delle imprese e da difficoltà di accesso 
al credito. 

In tale contesto, obiettivo strategico è di ottimizzare il servizio reso alle imprese, ed ai vari 
beneficiari più in generale, attraverso una attenta gestione dei flussi finanziari.  

Operativamente, il progetto intende realizzare la stabilizzazione di tempi di pagamento e dei 
costi collegati, l’eliminazione della carta, la tracciabilità  del processo di liquidazione delle spese. 
Inoltre, nell’eventualità che effettui prestazioni e servizi alle altre P.A. si attiverà l’emissione di 
fatture elettroniche e, sulla base di accordi con i propri fornitori, alla ricezione delle stesse. La 
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fattura elettronica darà più vantaggi se inserita in un ciclo dematerializzato, quindi, dovrà essere 
riconciliata contabilmente con atti di liquidazione e mandati. I flussi informatici della fattura 
elettronica verranno integrati nel sistema contabile XAC e Oracle.  

Tale obiettivo verrà considerato raggiunto, con riferimento all’anno 2016,  mantenendo un 
livello di eccellenza dei tempi medi di pagamento dei fornitori, pari ad un numero medio di giorni 
non superiori a 25. 

 

Obiettivo n. 4 – Formazione e reporting  

Nella convinzione di dover divenire una vera e propria agenzia di servizi, l’Ente sta 
rafforzando le competenze presenti al suo interno, attraverso percorsi mirati di formazione e 
motivazione del personale. 
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1
 senza oneri 
specifici 

 senza oneri 
specifici 

 senza oneri 
specifici 

2
 senza oneri 
specifici 

 senza oneri 
specifici 

 senza oneri 
specifici 

3
 senza oneri 
specifici 

 senza oneri 
specifici 

 senza oneri 
specifici 

4     40.000,00     40.000,00     40.000,00 

T ipologia
Unità di 
misura Fonte T arget 2016 T arget 2017 T arget 2018

2 2 2
numero semestrali semestrali semestrali

95% 95%4.01

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,
Percentuale di realizzazione

Area Affari 
Generali

Area Servizi 
Interni

Area Servizi Interni - Area Affari Generali

Programma 003 - Servizi e affari generali per le am ministrazioni di competenza

Area Dirigenziale

N di report di monitoraggio 
sull'applicazione delle manovre governative 

vigenti

Monitorare rispetto 
norme sulla 

revisione della 
spesa pubblica

indicatore di 
risultato

Area Servizi di 
Supporto

MISSIONE 032

AlgoritmoIndicatori

1.02

Servizi istituzionali e generali delle amministrazi oni pubbliche

1.01
Aumentare 

efficienza della 
struttura camerale

Indicatore di 
risultato

Numero
Area Affari 
Generali

Costi di funzionamento / impresa attiva <= 145 <= 125 <= 120

Indicatore di 
risultato

%

2.01
Monitorare i lavori di 
ristrutturazione della 

sede camerale

Indicatore di 
risultato

Data
Area Servizi 

Interni
Report di monitoraggio trimestrali 4

90%

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

Obiettivi

Titolo e descrizione sintetica Risorse finanziarie
Razionalizzare l'uso delle risorse per recuperare efficienza 
puntando al contenimento dei costi di funzionamento

Riorganizzare gli assetti immobiliari dell'ente

Efficienza dei processi interni di pagamento delle forniture

Formazione

∑ giorni intercorrenti tra la data di arrivo 
della fattura e la data di mandato di 

pagamento /n° fatture ricevute e pagate
<= 25 <= 25 <= 25

2.02

Attuare le decisioni 
degli organi politici 

di valorizzazione del 
patrimonio 
immobiliare

Indicatore di 
risultato

%
Area Servizi 

Interni

Compiere tutti gli atti tecnici necessari a 
realizzare quanto deciso dagli organi 

politici.
Percentuale di realizzazione del 

programma definito dagli orani politici

100% 100% 100%

3.01

Migliorare il livello di 
efficienza dei 
processi di 
pagamento

Indicatore di 
risultato

Data
Area Servizi 

Interni

4 4


