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Premessa 

 

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi (PIRA) evidenzia gli obiettivi da perseguire 

rispetto ai programmi dell'Ente camerale e ne misura i risultati. La norma di riferimento è 

costituita dall’ dell'art. 19 del D. Lgs. n. 91/2011, cui si aggiunge il D.M.27/03/2013 

(armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni). Più in dettaglio, la circolare 

Mise del 12/09/2013, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/09/2012 e la nota n. 

50114 del 09/042015 hanno delineato gli obblighi di presentazione dei documenti di pianificazione 

e rendicontazione nelle forme previste dal citato Decreto 27/03/2015 per le Camere di Commercio.  

 

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 2018 (delibera di Consiglio n. 11 del 

27.10.2017) e del Preventivo economico 2018. A consuntivo, i risultati conseguiti verranno 

illustrati e dettagliati nella Relazione sulla gestione e sui risultati, di cui alla nota MISE n. 50114 

del 9 aprile 2015, quale allegato al bilancio consuntivo. 

Il Piano degli Indicatori, insieme con i documenti di programmazione già approvati e al 

sistema di valutazione dei dirigenti, rappresenta l’elemento che materialmente avvia il ciclo della 

Performance dell’anno successivo. Gli obiettivi individuati nel PIRA confluiscono infatti 

all'interno del Piano della Performance.  
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Scenario economico 

 

Economia internazionale 

Nel corso dei primi sei mesi del 2017 il profilo evolutivo dello scenario economico internazionale si 

è costantemente rafforzato e all’opposto di quanto si è verificato l’anno precedente, dopo esser 

iniziato all’insegna dell’incertezza su politica, congiuntura e politica economica la svolta è arrivata 

da una domanda globale che ha ripreso a crescere, dopo la fase di rallentamento che l’aveva 

caratterizzata nel 2016. Importante è stato sicuramente l’apporto delle politiche monetarie espansive 

che hanno fornito un buon sostegno insieme al ritorno dei capitali verso i paesi emergenti, 

generando anche un buon livello di liquidità: questi fattori hanno anche determinato un cammino 

positivo per le più importanti borse internazionali, le quali hanno risentito dell’intonazione positiva 

della crescita economica.  

La Banca Centrale Statunitense ha iniziato un graduale e moderato cambio di intonazione della 

politica monetaria, portando a una generale normalizzazione anche da parte delle altre banche 

centrali (BCE e BOJ) che avverrà con cautela e gradualità. La BCE, per esempio, mantenendo i 

tassi a zero, ha portato avanti la politica di acquisti netti di attività, garantendo condizioni di 

finanziamento meno rigide e gradualmente accomodanti, portando ad una generale convergenza 

delle dinamiche dei tassi di inflazione dei vari paesi.  

Entrando nel vivo dei dati economici, nel secondo trimestre 2017 secondo quanto pubblicato dai 

vari enti e istituti di analisi economica, l’andamento positivo della congiuntura internazionale 

sembrerebbe dipendere non solo da un ciclo del prodotto statunitense piuttosto pronunciato ma 

anche da una vivace dinamica economica che sta caratterizzando i paesi dell’Area Euro (+0,6% la 

variazione congiunturale), in modo pressoché trasversale. I tassi di crescita più intensi registrati nel 

secondo trimestre, se osserviamo le variazioni congiunturali, sembrerebbero riguardare Olanda 

(+1,5%), Spagna (+0,9%) e Germania (+0,6%); Francia (+0,5%) e Italia (+0,4%) presentano ritmi 

di incremento del prodotto più contenuti. Anche i principali indici di fiducia, soprattutto quelli delle 

imprese, sembrerebbero evidenziare un’intonazione positiva, considerando non solo gli ordinativi 

dell’industria manifatturiera, ma anche l’Economic Sentiment Indicator della Commissione 

Europea. In base a questi andamenti la stima di crescita per l’Area Euro dovrebbe essere rivista al 

rialzo per l’anno e potrebbe collocarsi su valori superiori al 2%.  
 

Fonte: elaborazioni su dati BCE e OECD                    Fonte: Commissione europea, Markit, Banca Mondiale 

 

D’altra parte occorre anche considerare l’inversione ciclica positiva che sta riguardando i paesi 

emergenti, anch’essi in fase di recupero, con un miglioramento dei rispettivi mercati finanziari 

(soprattutto i paesi BRICS) fornendo un buon contributo all’irrobustimento del commercio 

internazionale e della domanda globale. Il quadro politico globale risulta, inoltre, meno incerto, 
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nonostante le difficoltà di accordo per la Brexit, i venti di guerra che spirano a Oriente e le questioni 

di politica interna statunitensi.  

Le quotazioni petrolifere continuano a permanere su livelli piuttosto contenuti da ormai tre anni, 

limitati dalle condizioni di offerta rispetto alla ripresa della domanda, che invece ha influenzato la 

ripresa delle quotazioni dei metalli, direttamente collegati con l’intensificazione dell’attività 

produttiva. La combinazione delle variabili sino ad ora richiamate (tassi di interesse, prezzi, mercati 

azionari, domanda e commercio estero) ha avuto un impatto particolarmente favorevole sull’Area 

Euro, beneficiando quindi di un contesto economico complessivamente positivo almeno nel breve 

termine, auspicando un progressivo consolidamento. Occorre anche considerare un’inflazione per 

l’Area Euro che si muove su valori modesti e l’apprezzamento del cambio dell’euro sul dollaro 

(come anche sulla sterlina britannica) il quale rappresenterebbe una modifica delle condizioni di 

partenza, in cui l’euro debole aveva sostenuto fortemente le esportazioni.      

 
Previsioni internazionali per alcune variabili macroeconomiche 

 
Fonte: Deutsche Bank, settembre 2017 

Fonte: elaborazioni su dati Baker, Bloom and Davis, Bloomberg e Banca Mondiale  
 

 

 

 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Area Euro 1,7 2,2 2,0 0,2 1,5 1,4 3,5 3,0 2,6 -1,5 -1,3 -1,3

Germania 1,9 1,9 1,8 0,5 1,6 1,6 8,4 8,0 7,8 0,8 0,5 0,2

Francia 1,1 1,7 1,7 0,3 1,1 1,1 -0,9 -0,5 -0,6 -3,4 -3,0 -2,7

Italia 0,9 1,5 1,2 -0,1 1,4 1,2 2,6 2,6 2,3 -2,4 -2,3 -2,2

Spagna 3,2 3,0 2,5 -0,3 2,0 1,5 1,9 1,8 1,7 -4,5 -3,4 -2,5

Olanda 2,2 3,2 3,3 0,1 1,2 1,3 8,5 10,2 10,2 0,4 1,1 0,5

Belgio 1,2 1,9 2,0 1,8 2,2 1,7 -0,4 0,0 0,5 -2,6 -2,1 -1,8

Austria 1,6 2,4 1,9 1,0 2,1 1,8 1,7 2,0 2,3 -1,6 -1,0 -0,8

Finalndia 1,9 2,5 1,9 0,4 0,9 1,2 -1,1 -0,5 0,0 -1,9 -0,8 -0,4

Grecia 0,0 1,5 2,7 0,0 1,2 0,8 -0,6 -0,5 0,0 0,7 -2,0 -1,5

Portogallo 1,4 2,6 1,7 0,6 1,4 1,4 0,9 0,4 0,4 -2,0 -1,6 -1,4

Irlanda 5,1 4,5 3,7 -0,2 0,3 1,1 3,3 4,5 3,5 -0,6 0,0 0,0

Gran Bretagna 1,8 1,6 1,0 0,6 2,6 2,7 -4,4 -3,8 -3,5 -2,9 -2,9 -2,6

Danimarca 1,7 1,6 1,8 0,3 1,2 1,4 6,5 7,5 7,3 -2,1 -1,2 -0,7

Norvegia 0,7 1,3 1,9 3,6 2,0 2,0 4,4 6,1 6,4 3,0 3,6 3,8

Svezia 3,0 2,7 2,4 1,0 1,6 1,8 4,7 4,8 4,8 2,0 0,7 0,7

Svizzera 1,3 1,5 1,9 -0,3 0,3 0,3 9,5 11,2 11,0 -0,1 0,5 0,5

Repubblica Ceca 2,3 2,8 2,1 0,7 2,5 2,1 1,1 1,1 1,0 0,6 -0,6 -0,6

Ungheria 2,0 3,8 3,5 0,4 2,3 2,5 5,5 3,0 2,3 -1,9 -2,3 -2,4

Polonia 2,7 3,4 3,2 -0,6 1,8 2,0 -0,3 -1,1 -1,2 -2,5 -2,9 -3,0

Stati Uniti 1,5 2,1 2,4 1,3 2,1 1,9 -2,6 -2,9 -3,2 -3,1 -3,6 -2,8

Giappone 1,0 1,8 0,7 -0,1 0,3 0,4 3,7 3,6 3,5 -3,5 -3,5 -3,1
Cina 6,7 6,7 6,3 2,0 1,7 2,7 1,8 1,3 1,1 -3,8 -4,0 -4,0

Mondo 3,1 3,6 3,7 4,3 5,2 4,3 - - - - - -

PIL                                            

(var %)

Prezzi al consumo                      

(var %)

Saldo delle partite correnti                  

(% su PIL)

Equilibrio di bilancio                     

(% su PIL)
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Economia nazionale 

 

Il prodotto interno lordo italiano ha confermato una buona intonazione a metà anno, in base ai dati 

trimestrali di contabilità Istat con una variazione congiunturale del +0,4% e una tendenziale (ovvero 

rispetto allo stesso trimestre del 2016) pari a +1,5% contribuendo a migliorare e a correggere al 

rialzo le stime per il consuntivo di fine anno che potrebbero collocarsi intorno al +1,5% o +1,6%. Il 

dato è importante perché rappresenta il decimo trimestre consecutivo di incremento positivo (a 

partire dal primo trimestre del 2015 ed escludendo la stagnazione di fine 2014) sebbene confermi la 

moderazione con cui si è avviato il recupero dell’economia italiana. 

Continua ad andare avanti anche la ripresa dell’occupazione, tanto che la seppur modesta dinamica 

del PIL è risultata sufficiente a sostenere l’aumento degli occupati insieme ad un calo degli inattivi 

in età da lavoro. L’aspetto preoccupante è rappresentato dal fatto che la crisi ha lasciato in eredità 

un bacino di disoccupati di difficile riassorbimento per un livello del tasso di disoccupazione che 

rimane ancora alto (pari all’11,2%) nonostante si sia ridotto di circa 3 decimi di punto negli ultimi 

tre mesi; la persistenza su livelli elevati della disoccupazione è in parte spiegata anche da un 

maggior numero di persone che sono tornate a cercare attivamente lavoro con il miglioramento 

della dinamica congiunturale.   

Il recupero dell’economia nazionale è sicuramente trainato dalle esportazioni che seguono la 

dinamica sostenuta della domanda mondiale, evidenziando una crescita congiunturale dello 0,6% la 

quale diviene pari al +4,7% su base tendenziale. Prosegue anche la riattivazione della domanda 

interna che sembrerebbe apportare un contributo importante sul versante investimenti con un +0,7% 

fatto registrare in termini congiunturali (+2,6% la variazione tendenziale); si tratta di un buon dato 

se consideriamo la contrazione rilevata a inizio anno (-1,6%); tuttavia i dati di consuntivo al 

secondo trimestre illustrano sì un consolidamento della domanda interna ma anche una 

decelerazione sul fronte consumi visto che la spesa delle famiglie cresce di uno 0,3% nei confronti 

del precedente trimestre, durante il quale era aumentata dello 0,5%. Questo perché è ripresa anche 

l’inflazione dipendente dai prezzi alle importazioni, con una politica fiscale che ha cambiato 

l’obiettivo del sostegno governativo (almeno temporaneamente), passando dal supporto ai redditi 

delle famiglie agli incentivi per gli investimenti.  

Il deflatore del PIL presenta un andamento piuttosto cauto, esprimendo una dinamica dei prezzi 

interni che riflette una variazione stagnante delle retribuzioni su cui ha avuto un effetto deprimente 

la ripresa dell’inflazione al consumo. Quest’ultima, tuttavia, sembrerebbe esclusivamente collegata 

al ruolo delle componenti esterne, con riferimento ai prezzi delle commodities importate, che 

potrebbe essere sterilizzato dall’apprezzamento dell’euro.  

Si segnala anche un dato piuttosto pronunciato relativo al ritmo di variazione tendenziale delle 

importazioni (+5,8%), che hanno evidenziato una crescita rilevante praticamente continuativa dalla 

fine del 2014; tale crescita sostenuta dell’import deriva dal crescente grado di 

internazionalizzazione degli acquisti di famiglie e imprese (sia materie prime che servizi di 

subfornitura), il quale rappresenta ormai un effetto fisiologico della globalizzazione, ma che 

potrebbe sottendere anche una perdita di competitività da tenere sotto controllo. 

I dati sulla crescita italiana tendono a risultare migliori di quelli registrati negli ultimi anni e 

soprattutto al di sopra delle attese, beneficiando di una configurazione positiva dello scenario che ha 

portato ad un miglioramento congiunturale per l’Area Euro, compresa l’Italia. Istat ha certificato un 

incremento tendenziale del PIL migliore del previsto, al secondo trimestre del 2017 (+1,5%) con 

aspettative di breve termine positive e che dovrebbe andare avanti anche nella seconda parte 

dell’anno: ciò porterebbe ad una probabile correzione verso l’alto delle stime di consuntivo che 

passerebbero da un valore di poco superiore all’1% al +1,5% (ipotizzando una dinamica analoga al 

primo semestre anche nella seconda parte dell’anno)
1
; si tratta di una variazione positiva che 

                                                 
1
 Si veda la Nota di Aggiornamento del DEF 2017 a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicata a 

settembre del corrente anno; cfr. anche Deutsche Bank Research, Booming Economy-Will Wages Follow?, Focus 

Germany, settembre 2017.  
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potrebbe essere alla portata dell’economia nazionale, visto anche che, come spiega Istat, la 

variazione acquisita è pari al +1,2% e ciò significa che a parità di condizioni, è la dinamica 

“garantita” dal semplice trascinamento statistico, ovvero ciò che si verificherebbe se nei restanti 

trimestri le variazioni congiunturali fossero nulle.  

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat e Istat 

 

È anche vero che l’andamento positivo del ciclo italiano è ampiamente influenzato dalla 

congiuntura internazionale, risultando inferiore alla media dei partner europei ed aumentando i 

rischi correlati alle oscillazioni del tasso di cambio; c’è anche da pesare un contributo positivo, 

minimo (+0,1%), delle scorte (componente volatile per definizione). Quindi occorre anche valutare 

il fatto che l’andamento crescente del prodotto nazionale è fortemente dipendente dalle componenti 

cicliche, senza che vi sia un vero e proprio consolidamento riguardo alla composizione della 

domanda e non è totalmente allineato ai principali partner europei. Le premesse affinché la 

dinamica economica si intensifichi o perlomeno si consolidi nei prossimi tre / sei mesi ci sono, 

potendo dar luogo ad una tendenza che sia chiara, senza dimenticare che permangono rischi di 

fluttuazione delle attività economiche.  

Tuttavia l’ascesa della congiuntura nazionale e il rafforzamento in positivo della congiuntura 

internazionale, dovrebbero essere colti come un’opportunità da parte del Governo per le scelte di 

politica economica. Più che in altri periodi c’è bisogno di misure strutturali insieme a interventi 

fiscali non restrittivi, in grado di rilanciare la produttività, consolidare gli investimenti e 

fronteggiare l’invecchiamento della popolazione; un primo passo potrebbe essere rappresentato da 

investimenti pubblici e da una politica industriale che tenga conto dell’effetto dei cambiamenti sulle 

specificità settoriali locali e che fornisca stimoli concorrenziali indirizzando le imprese verso 

efficienza e innovazione.  

 

 

Economia Area Metropolitana 

 

Per Firenze i dati Prometeia sulla crescita confermano un andamento moderato ma in tenuta nel 

2016 (+0,6%) con un chiaro miglioramento per l’anno in corso (+1%); per il 2017 si tratta di un 

valore che è suscettibile di miglioramento, in quanto la stima non incorpora l’ulteriore 

miglioramento delle prospettive che si è materializzato nei dati pubblicati nel periodo autunnale, in 

quanto si tratta di stime aggiornate a luglio del corrente anno
2
. Tuttavia se proviamo a fare una 

stima semplice di tipo econometrico, possiamo correggere i dati di luglio tenendo conto del recente 

miglioramento della congiuntura nazionale e internazionale, maturato negli ultimi  due mesi. In 

questo caso per la città metropolitana di Firenze si andrebbe a configurare nel 2017 una variazione 

                                                 
2
 La prossima pubblicazione delle nuove stime è a fine ottobre.  
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del +1,3% adottando un’estrema cautela nel prenderla come riferimento
3
. Il dato deriva da una 

stima che tiene conto non solo del miglioramento del contesto economico di base (soprattutto 

nazionale) che fa da sfondo al profilo di sviluppo del prodotto, ma anche considerando la positiva 

evoluzione della produzione industriale della città metropolitana, elaborata sulla scorta di stime 

econometriche che tengono conto della dinamica fino a fine 2016, mancando i dati della rilevazione 

per i primi due trimestri dell’anno in corso: il tasso di crescita della produzione nel primo trimestre 

2017 sarebbe stato pari a +0,1% e nel secondo sarebbe salito a un +2,9%
4
; per il 2017 nella media 

dei quattro trimestri la produzione potrebbe crescere del 2,2% in un’ottica di convergenza e di 

coerenza rispetto all’attuale fase positiva del ciclo economico
5
.  

Fonte: elaborazioni CCIAA su dati Prometeia e Unioncamere (per la produzione industriale) 

 

Procedendo nella disamina dei dati di contabilità economica, attenendoci all’aggiornamento di 

luglio, possiamo osservare per quest’anno una dinamica dei consumi in linea e che di fatto 

consolida quella del 2016 (+1,1%): occorre tener presente che il reddito disponibile familiare in 

termini nominali ha ripreso ad aumentare (+2,1%) risentendo soprattutto dell’effetto dell’inflazione, 

determinando una maggior moderazione dell’incremento a valori reali (+0,7%) che si correla, 

comunque, ad un contenuto recupero dei redditi da lavoro, parallelamente anche ad una stima 

positiva rilevata per l’occupazione (lato offerta di lavoro).  

La spesa familiare, quindi, ha sì mostrato un andamento cauto, ma soddisfacente, tenendo conto 

anche che è stata in parte frenata da un potere d’acquisto limitato per effetto dell’inflazione e da una 

moderata ripresa del livello di risparmio familiare, indirettamente testimoniato da una propensione 

marginale al consumo moderatamente decrescente, insieme ad un minor livello di indebitamento 

delle famiglie. La propensione marginale al consumo nel decennio di crescita moderata 1998 – 

                                                 
3
 A partire dalla trimestralizzazione delle stime sul valore aggiunto provinciale prometeia (modello di Chow-Lin), 

abbiamo costruito un semplice modello OLS sulle serie storiche che impiega come regressori il PIL nazionale, la 

produzione industriale nazionale, il PIL dell’Area Euro, il commercio estero (indicatore di domanda globale), il 

differenziale dei tassi di interesse e le quotazioni petrolifere; la stima tiene conto anche della revisione dell’export netto 

dopo l’uscita del dato Istat relativo al secondo trimestre (cfr. Chow G., Lin A., “Best linear unbiased interpolation, 

distribution and exploration of time series by related series”, The Review of Economics and Statistics, Vol. 53, issue 4, 

pp. 372–375, 1971).   
4
 La produzione dell’industria manifatturiera rappresenta un indicatore importante per l’analisi del ciclo economico 

locale e in mancanza del dato locale per i primi due trimestri dell’anno si è proceduto con una stima econometrica. 

Tuttavia per i primi due trimestri abbiamo implementato una stima econometrica della variazione tendenziale della 

produzione, basata su un modello di regressione OLS (Ordinary Least Squares; minimi quadrati ordinari). Come 

variabili esplicative sono state usate la dinamica della produzione industriale nazionale, quella dell’Area Euro, la 

produzione industriale locale (ritardata di due trimestri), il differenziale sui tassi di interesse (breve/lungo termine) e le 

aspettative sulla produzione locale con un ritardo di un trimestre (per la metodologia si veda in merito anche lo scenario 

macroeconomico per la precedente RPP realizzato a settembre 2016).  
5
 L’ipotesi previsiva della produzione industriale è stata calcolata con modello di regressione VAR a correzione 

vettoriale di ordine 2.  
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2008 evidenzia un andamento “coerentemente decrescente”, per poi stabilizzarsi e aumentare tra il 

2008 e il 2011; si segnala un successivo declino seguito da uno stallo nel periodo di crisi della 

domanda interna, con una lieve decelerazione nel biennio di previsione
6
.  

 

 

Fonte: elaborazioni CCIAA su dati Prometeia  

 

Riguardo agli investimenti, il dato, disponibile solo per la Toscana, mostra come dopo esser 

aumentati del 2,5% a valori costanti, dovrebbero decelerare a +1,5%; si tratterebbe di un 

rallentamento temporaneo, visto che sono stati prorogati sia gli incentivi, sia il 

“superammortamento” per le spese in beni strumentali; inoltre la differenza tra i due anni (il 2016 e 

la previsione per il 2017) sconta anche da un lato l’accelerazione dell’attività di investimento per 

l’anticipo delle relative spese prima dell’inizio del nuovo anno, dall’altro lato risente all’opposto 

della diminuzione delle spese di inizio anno per il motivo riportato e anche nell’attesa del rinnovo 

del “pacchetto” di incentivazione da parte del Governo (come poi di fatto è avvenuto). Nel 2018 ci 

aspettiamo un miglioramento della dinamica della spesa per investimenti, considerando anche 

condizioni di contesto favorevoli, come il recupero della fiducia e della produzione con un buon 

supporto delle esportazioni; inoltre le condizioni creditizie dovrebbero allentarsi ulteriormente 

considerando il basso livello dei tassi di interesse. Si osserva anche un andamento non negativo per 

il comparto costruzioni, il quale si accompagna anche ad una dinamica crescente delle transazioni 

immobiliari.   

La componente estera ha fornito un buon contributo alla crescita del prodotto rilevata nel 2016 e 

dovrebbe continuare ad apportarlo anche per il 2017, con la differenza che quest’anno hanno ripreso 

a crescere anche i prezzi alle esportazioni alleggerendo ad una prima analisi l’apporto delle 

esportazioni all’andamento del PIL (da +3,2% a +1,9% in termini costanti). Le esportazioni a valori 

correnti apparirebbero fortemente dinamiche (+4,2%) controbilanciate tuttavia da un andamento più 

                                                 
6
 In particolare siamo partiti dalla seguente specificazione non lineare della funzione dei consumi, ovvero                       

C = α + βYD
γ
 + ε Dove C sono i consumi reali deflazionati con il deflatore nazionale dei consumi a valori concatenati 

2010 e YD è il reddito disponibile reale deflazionato sempre con il deflatore nazionale dei consumi a valori concatenati 

2010. La precedente funzione dei consumi può essere riscritta nel seguente modo, in base alle proprietà dei logaritmi 

naturali:    Ln(C) =Ln(β) +  γLn(YD)   

I risultati della regressione, tramite i logaritmi naturali, sono i seguenti: 

 

Nel modello di partenza utilizzato (la funzione potenza iniziale), la stima dei coefficienti β e γ ottenuta ci è servita per 

stimare, a sua volta, la propensione marginale al consumo, riportata nel grafico sul testo, partendo dalla seguente 

formula di base: c = dC / dYD = βγYD(γ-1). Laddove si ricorda che la propensione marginale al consumo  c viene 

definita come quella grandezza che moltiplicata per una variazione dYD del reddito esprime la variazione dC della spesa 

complessiva per consumi. 

Coefficienti Errore standard Stat t Inferiore 95% Superiore 95% Inferiore 95,0% Superiore 95,0%

Ln(β) -0,42514 1,08184 -0,39298 -2,66874 1,81846 -2,66874 1,81846

γ 0,99681 0,10494 9,49907 0,77919 1,21444 0,77919 1,21444

Da cui per determinare il valore del coefficiente β : EXP(-0,42514) = 0,65368
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sostenuto dei prezzi (+2,3%) che dovrebbe attenuarsi il prossimo anno; le importazioni tendono a 

mostrare un ritmo di incremento sostenuto trainate (+3%) non solo dal traffico di perfezionamento, 

sempre più importante per la nostra provincia soprattutto in alcuni settori (pelletteria e 

farmaceutico), ma anche per effetto del graduale recupero della domanda interna. La maggior 

dinamicità delle importazioni, insieme al ruolo dei prezzi internazionali (soprattutto quelli 

all’export) dovrebbero determinare un ridimensionamento del contributo delle esportazioni nette 

che apparirebbe debolmente positivo, per poi riprendere nel 2018. La componente turistica esprime, 

inoltre, la favorevole intonazione del comparto estero nei confronti della città metropolitana come 

testimoniano i dati Bankitalia aggiornati a maggio 2017, con una spesa dei turisti esteri in forte 

aumento (+8,8%) e una bilancia commerciale turistica che rimane saldamente positiva in questi 

primi cinque mesi dell’anno (+800milioni di euro).  

L’occupazione dovrebbe proseguire nel percorso di crescita, attenuando la dinamica, ma 

mantenendo un andamento positivo anche il prossimo anno, considerando che le anche previsioni di 

breve termine, avvalorate dal sistema informativo Excelsior, sembrerebbero positivamente 

orientate. Quello che desta ancora preoccupazione è rappresentato da un livello della 

disoccupazione che scende molto lentamente rimanendo ancora elevato per Firenze: entro fine anno 

dovrebbe posizionarsi intorno al 7%. Si tratta di una valore inferiore alla media nazionale (11,2%) 

ma che segnala un processo di riassorbimento del bacino di chi è alla ricerca attiva di un lavoro, 

ancora lento e che richiederà del tempo prima di tornare al livello di medio termine (4,8%).  

 

Firenze e le imprese 

Alla vigilia di un probabile anno di consolidamento nel percorso macroeconomico del nostro 

territorio, ci si chiede a che punto è il tessuto imprenditoriale e quanto lo si può ritenere pronto a 

raccogliere e valorizzare gli stimoli e gli input che potrebbero concretizzarsi nei prossimi mesi. I 

numeri sulla demografia imprenditoriale (fonte Registro Imprese) riferiti agli ultimi tre anni 

fotografano un quadro complessivamente stazionario, che ha tenuto i propri livelli e che sta via via 

normalizzando le tensioni che si erano venute a creare negli anni passati, soprattutto in 

collegamento alla crisi del settore immobiliare, che aveva portato a una drastica riduzione di 

imprese (soprattutto micro –imprese) attive nel ramo edile. Permangono ancora criticità su alcuni 

rami: le stesse attività edili sono in calo (-1,3% negli ultimi dodici mesi), così come le attività 

manifatturiere (-0,7%); la media delle variazioni annuali riferite al periodo  2014-2017 evidenziano 

come la tenuta consistenza numerica delle imprese attive sia legata soprattutto all’espansione delle 

attività legate ai servizi (da quelli più strettamente turistici a quelli convenzionalmente rivolti a 

persone e famiglie per finire a quelli immobiliari e di supporto alle imprese). Sulla scorta di questi 

dati possiamo ipotizzare che nel corso del 2018 dovrebbe quindi consolidarsi e assestarsi questo 

processo di riorganizzazione strutturale, così come il rafforzamento della presenza delle società di 

capitale (tasso di crescita medio annuo per il periodo 2014-2017 vicino ai 3p.p.), intese in larga 

misura come società a responsabilità limitata di piccole e medie dimensioni. È ragionevole 

aspettarsi un ulteriore incremento delle società a responsabilità limitata di natura semplificata, il cui 

stock (1.281 unità) sta crescendo a ritmi sostenuti. Va purtuttavia segnalato che a fronte di questo 

trend appaiono in ripiegamento le imprese a maggioranza under35, secondo un ciclo che sta 

andando avanti già da più annualità e che sconta in particolare le ricadute provenienti dagli eventi 

legati al comparto edile, i quali incidono anche sull’evoluzione complessiva dell’imprenditoria 

artigiana. Sono circa 480 le imprese coinvolte in uno o più contratti di rete depositati presso il 

Registro delle Imprese; si tratta di uno strumento che forse meriterebbe maggiore attenzione dagli 

attori economici, soprattutto se mirato allo sviluppo e al sostegno di processo di aggiornamento e di 

innovazione o per il presidio di nuovi mercati di sbocco, soprattutto in un contesto dove il valore si 

genera non solo sul territorio ma anche su aree geografiche e merceologiche trasversali, due punti 

questi che appaiono cruciali per agganciarsi ai trend di sviluppo. 
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95 100 105 110 115 120

Ricavi

Valore aggiunto

Investimenti struttura

MOL

2015 2016

Dinamica indici di sviluppo (NI 2014=100)

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Oneri finanziari Imposte Utile netto

2014 2015 2016

Redditività netta società di capitali*

*Incidenza % sul fatturato

Periodo di 

riferimento
Agricoltura

Manifatturie

ro
Edilizia

Attività 

commerciali

Servizi di 

alloggio e 

ristorazione

Servizi alle 

imprese

Servizi alle 

persone

2014 6.031 14.188 14.954 24.308 5.879 20.695 5.840

2015 6.102 14.185 14.805 24.379 6.084 20.950 5.975

2016 6.068 14.121 14.611 24.389 6.266 21.030 6.087

2017 - primo sem. 6.034 14.056 14.485 24.302 6.393 21.285 6.148

 

Sono disponibili anche i primi dati dei bilanci delle società di capitali fiorentine aggiornati al 2016, 

di interesse per capirne il contributo apportato all’economia locale. Si tratta di imprese 

caratterizzate da una crescente incidenza sul tessuto imprenditoriale locale e da una dinamicità delle 

performance  dei principali indicatori che migliora di anno in anno. L’irrobustimento dell’attività e 

la loro vivacità nel generare valore sono ben evidenti se le osserviamo, prendendo come base il 

2014: i ricavi sono cresciuti dell’11%, il valore aggiunto del 14,4% e il margine operativo lordo del 

14,7%. Migliorano anche gli investimenti nella struttura operativa. 

La redditività operativa del capitale investito tende ad aumentare, nei confronti del 2014, passando 

da un livello del 4,9% al 5,4% così come è risalita anche la marginalità sulle vendite posizionandosi 

al 4,7% con 3decimi di punto in più guadagnati in tre anni. La percentuale di utile netto sul fatturato 

tende a risalire nel 2016, collocandosi a 2,9euro generati ogni cento di fatturato, dopo esser rimasta 

quasi stabile tra il 2014 e il 2015 (rispettivamente 2,5% e 2,6%). La quota degli oneri finanziari 

tende ad attenuarsi da 1,5 a 1,1 euro ogni cento di fatturato, mentre l’imposizione fiscale si attesta 

stabilmente a 2,1euro ogni 100 fatturate. 

 

Per il futuro servono politiche economiche in grado di tener conto delle dinamiche in atto, come ha 

cercato di fare la politica monetaria. Occorrerebbe sviluppare “invenzioni istituzionali, economiche 

e sociali” in grado di fornire un valido apporto alla crescita e che non creino criticità o colli di 

bottiglia, sul versante economico, come è, in parte, accaduto dopo gli ultimi interventi di 

“ingegneria istituzionale”. La tenuta sociale, per esempio, richiederebbe anche interventi di 

sostegno dei redditi delle famiglie che siano “reali e sostenibili”, tramite la spesa pubblica. E’ altresì 

importante creare le condizioni che intensifichino la concorrenza interna, incentivando la ricerca e 

sviluppo e garantendo l'accesso ai mercati.  

Fonte: elaborazioni su dati In-Balance/Infocamere

Periodo di 

riferimento

Imprese 

registrate

di cui 

imprese 

attive

Loc.ni 

operative

Imprese 

artigiane

Loc.ni 

artigiane

Società di 

capitali

Società di 

persone

Imprese 

individuali

Altre 

forme

2014 108.391 92.248 117.315 29.898 33.249 28.765 23.478 53.084 3.064

2015 109.435 92.821 118.064 29.785 33.035 29.623 23.254 53.472 3.086

2016 109.806 92.920 118.575 29.477 32.646 30.406 22.901 53.429 3.070

2017 - primo sem. 109.919 93.084 118.921 29.393 32.508 30.858 22.675 53.339 3.047
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Importante sarà per i sistemi di piccole imprese cercare di “agganciarsi” (magari con l’aiuto di 

politiche mirate) alla domanda d’innovazione e al sistema delle imprese high tech, cercando di 

costruire reti d’innovazione trasversali in termini settoriali, coinvolgendo le imprese di tutte le fasce 

dimensionali inclusi i piccoli subfornitori locali e i vari attori istituzionali, che dovrebbero avere un 

certo ruolo nel coordinamento della rete innovativa. 

Per il consolidamento del ciclo locale garantire l’accesso ai mercati e quindi la domanda estera 

rivestono un ruolo importante e in ambito globale è sempre necessario tener d’occhio i nuovi 

mercati e le nuove prospettive strategiche. Nel biennio 2017 / 2018 il commercio estero avrà un 

ruolo decisivo nell’alimentare la crescita globale: le imprese esportatrici fiorentine già da alcuni 

anni hanno cominciato gradualmente a spostarsi sulle opportunità offerte dai nuovi mercati, mentre 

occorre considerare come necessario (se non addirittura vitale) anche il rafforzamento delle piccole 

e delle microimprese più “deboli”. Quest’ultima tipologia d’imprese si colloca a valle rispetto ad 

una catena di subfornitura che sbocca sul mercato estero tramite un’impresa committente finale più 

strutturata e dimensionata ed hanno avvertito in misura molto pesante le ripercussioni della crisi. È 

proprio a partire da questa fascia imprenditoriale che dovrebbero essere orientate e calibrate le 

politiche e gli interventi di rilancio, favorendo anche l’emersione, la gestazione e la strutturazione di 

nuove imprese leader.  
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Contenuti del Piano 
 

Il Piano rappresenta i principali obiettivi della Camera di Commercio di Firenze per l’anno 

2018, definendone i relativi target in coerenza con gli altri documenti di programmazione 

economico – finanziaria dell’Ente. 

A ciascun obiettivo sono collegati uno o più indicatori, necessari per la misurazione del 

relativo livello di raggiungimento e per monitorarne in corso d’anno la realizzazione. 

Particolare attenzione viene data alla valutazione di efficienza e qualità dei servizi, 

anche attraverso l’utilizzo, dove possibile, di indicatori standard sviluppati all’interno del 

Progetto Pareto realizzato da Unioncamere Nazionale. Questo permette inoltre un costante 

benchmark dell’Ente con realtà similari. 

 

 

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” 

 Missione 033 – “Fondi da ripartire” (nella quale trovano allocazione le risorse che in sede di 

previsione non sono riconducibili a specifiche missioni). 
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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. 

 

Imprese, cittadini, Istituzioni Locali

1 Innovazione Digitale 1.649.717        1.500.000          1.500.000      

2 Formazione e Alternanza scuola - lavoro 1.016.189        800.000             800.000         

3 Cultura e Tusirmo 800.000           800.000             800.000         

4 Sviluppo del Territorio 2.326.039        2.500.000          2.500.000      

T ipologia
Unità di 

misura
Fonte T arget 2018 T arget 2019 T arget 2020

1.01 %

Numero

1.03 data

2.01 %

Numero

Numero

3.01 %

3.02 data

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

>=85% >=90%

150 200 2501.02

Supportare i 

processi di 

digitalizzazione 

delle imprese

Indicatore di 

risultato

Area Servizi di 

Promozione

Numero imprese coinvolte nel progetto 

"Eccellenze in digitale"

Erogare le risorse 

stanziate per il 

settore Innovazione 

Digitale (parte 

finalizzata)

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

Ammontare di risorse liquidate anno x
Area Servizi di 

Promozione - 

Dati di Bilancio 

Preventivo e 

Consuntivo
Ammontare di risorse stanziate anno x

>=80%

Sviluppare una 

nuova analisi della 

congiuntura 

industriale della 

provincia

Indicatore di 

risultato

Area Affari 

Generali

PromoFirenze

Realizzazione di una nuova analisi della 

congiuntura industriale utilizzando 

metodologie digitale

Erogare le risorse 

stanziate per il 

settore Sviluppo del 

territorio (parte 

finalizzata)

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

Area Servizi di 

Promozione - 

Area Affari 

generali

Ammontare di risorse liquidate anno x

Ammontare di risorse stanziate anno x

Studio sull'indotto 

economico del 

turismo

Indicatore di 

risultato

Area Affari 

Generali - Area 

Servizi di 

Promozione

Realizzazione dello studio sull'indotto 

economico del turismo
31/12/2018 - -

Erogare le risorse 

stanziate per il 

settore Cultura e 

Tusirmo (parte 

finalizzata)

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

Area Servizi di 

Promozione - 

Dati di Bilancio 

Preventivo e 

Consuntivo

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

Ammontare di risorse stanziate anno x

Ammontare di risorse liquidate anno x

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

Area Dirigenziale Area Servizi di Promozione - Azienda Speciale PromoFirenze

Stakeholder 

4.01 %

Volumi di attività 

nell'ambito del 

percorso di 

alternanza 

Scuola/lavoro

Indicatore di 

risultato

Area Servizi di 

Promozione
Numero di studenti coinvolti dai percorsi di 

alternanza Scuola/Lavoro > anno preced. > anno preced. > anno preced.

Obiettivi

Titolo e descrizione sintetica Risorse finanziarie

Indicatori Algoritmo

Erogare le risorse 

stanziate per il 

settore Formazione 

e Alternanza scuola 

- lavoro (parte 

finalizzata)

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

Ammontare di risorse liquidate anno x

4.02 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020risultato

> anno preced. > anno preced. > anno preced.

2.02

2.03

Erogare servizi 

digitali innovativi per 

le aziende del 

territorio

Indicatore di 

risultato

Area Servizi di 

Promozione - 

PromoFirenze
30/06/2018 - -

Attivazione degli spazi del Palazzo Piazza 

dei Giudici destinati alle attività di co-

working e attivazione della relativa app di 

gestione

Area Servizi di 

Promozione - 

Dati di Bilancio 

Preventivo e 

Consuntivo
Ammontare di risorse stanziate anno x

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

Diffusione tra le 

imprese dei percorsi 

di Alternanza - 

Scuola/lavoro

Indicatore di 

risultato

Area Servizi di 

Promozione
Numero di di imprese iscritte nel registro 

dell'Alternanza Scuola/Lavoro
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Missione 012 - Regolazione dei mercati 
Programma 004: Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei 

consumatori 

 

 

 

 

 

 

1
 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

2 238.450,00      240.000             240.000         

3
 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

T ipologia
Unità di 

misura
Fonte T arget 2018 T arget 2019 T arget 2020

2.03 %

Area Servizi 

Amministrat.

Tempo evasione delle pratiche RI anno X

Tempo evasione delle pratiche RI anno X-1

<= Media tre 

anni precedenti

>= Media tre 

anni 

precedenti

3.02

Rispetto dei tempi 

di evasione (5 giorni) 

delle pratiche 

Registro Imprese

Indicatore di 

efficacia
Numero

Area Servizi 

Amministrat.

Percentuale di pratiche del Registro 

Imprese evase nell'anno "n" entro 5 giorni 

dal loro ricevimento (al netto del periodo di 

sospensione)

>= Media tre 

anni precedenti

>= Media tre anni 

precedenti

<= Media tre anni 

precedenti

<= Media tre 

anni 

precedenti

3.01

Mantenimento 

standard di qualità 

area Registro 

Imprese

Indicatore di 

qualità
Numero

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)

>= Anno prec. > Anno prec. > Anno prec.

1.02

Livello di diffusione 

del servizio di 

Mediazione e 

Conciliazione

Indicatore di 

risultato
Numero

Area Affari 

generali

Numero di mediazioni e conciliazioni
>= Media tre 

anni precedenti

>= Media tre anni 

precedenti

>= Media tre 

anni 

precedentiNumero di imprese attive al 31/12 dell'anno 

"n"

Istituzioni, imprese, lavoratori autonomi, utenti

Indicatori Algoritmo

Incentivare l'utilizzo 

degli strumenti di 

giustizia alternativa

Indicatore di 

risultato
Numero

Area Affari 

generali

Numero istanze di 

mediazione/conciliazione e di arbitrato 

avviate

Obiettivi

Titolo e descrizione sintetica

>= Media tre 

anni precedenti

>= Media tre anni 

precedenti

>= Media tre 

anni 

precedenti

1.01

Erogare le risorse 

stanziate per il 

settore Legalità 

(parte finalizzata)

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

Area Servizi di 

Promozione

Ammontare di risorse liquidate anno x

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

Ammontare di risorse stanziate anno x

Risorse finanziarie

Incentivare l'utilizzo degli strumenti di giustizia alternativa

Legalità

Mantenimento standard di servizio dei Servizi Anagrafici 

(Registro Imprese) in considerazione dell'attivazione di nuovi 

servizi e dell'aumento dei volumi attesi

MISSIONE 012 

Regolazione dei mercati

Programma 004  - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

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

Stakeholder 
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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 

 

Si ricorda come la riforma del sistema camerale abbia sostanzialmente modificato l’attività 

di internazionalizzazione realizzata dal sistema camerale. 

La norma previgente infatti indicava tra le funzioni quella del <<supporto 

all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero>> mentre il 

novellato art. 2, co. 2, lettera d), prevede: <<supporto organizzativo e assistenza alle piccole e 

medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, 

SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle 

loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività 

promozionali direttamente svolte all'estero>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imprese, lavoratori autonomi, utenti

1
 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

T ipologia
Unità di 

misura
Fonte T arget 2018 T arget 2019 T arget 2020

MISSIONE 016 

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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

Area Dirigenziale Area Affari Generali - Azienda Speciale PromoFirenze

Indicatori Algoritmo

1.01

Completare la 

riorganizzazione 

dell'Azienda 

Speciale 

assicurandone la 

gestione efficace ed 

efficiente

Indicatore di 

risultato
data

Area Affari 

Generali

Riequilibrio complessivo tra le competenza 

della CCIAA e quelle di PromoFirenze in 

conseguenza della riforma del sistema 

camerale e, in particolare, della funzione 

internazionalizzazione

Stakeholder 

Obiettivi

Titolo e descrizione sintetica Risorse finanziarie

Internazionalizzazione delle imprese

31/12/2018 - -

45%1.02

Potenziamento 

dell'uso di "Certò" 

per la certificazione 

per l'estero

Indicatore di 

risultato
%

Azienda 

Speciale 

PromoFirenze

Percentuale di certificati emessi tramite 

"Certò" sul totale dei certificati emessi
35% 40%
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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. 

 

Programma 002: Indirizzo Politico 

 

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 

T ipologia
Unità di 

misura
Fonte T arget 2018 T arget 2019 T arget 2020

MISSIONE 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 002 - Indirizzo politico

Area Dirigenziale Area Affari Generali - Area Servizi Interni

Indicatori Algoritmo

1.01

Livello di gradimento 

dei servizi camerali 

(interni)

Indicatore di 

risultato
Data

Area Affari 

Generali

Realizzazione indagine di misurazione 

delle performance organizzative in 

relazione ai servizi strumentali e di 

supporto secondo le modalità individuate 

dall'Organismo indipendente di valutazione

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

Obiettivi

Titolo e descrizione sintetica Risorse finanziarie

Livello di gradimento dei servizi camerali (interni)

Infrastrutture e logistica

Miglioramento efficacia efficienza

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

1.03

Sviluppare e 

migliorare sistemi di 

benchmarking, 

reporting

Indicatore di 

risultato
Data

Area Affari 

Generali

Aggiornamento sistema Unioncamere 

Nazionale "Pareto"
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

2.02

Nuova definizione 

assetti degli enti e 

società partecipate 

dell'Ente

Indicatore di 

risultato
%

Area Affari 

Generali

Attuare gli indirizzi in materia di sistema 

delle partecipate secondo gli indirizzi 

espressi dagli organi politici.

Percentuale di realizzazione del 

programma definito dagli orani politici

100% 100% 100%

3.01

Mantenere gli 

equilibri complessivi 

di bilancio

Indicatore di 

risultato
Numero

Area Affari 

Generali

Area Servizi 

Interni

Rapporto Proventi totali / Oneri totali >=1 >1 >1

Immobilizzazioni

3.02

Mantenere un 

efficiente margine di 

struttura secondario

Indicatore di 

risultato
Numero

Area Affari 

Generali

Area Servizi 

Interni

Patrimonio netto + Debiti di funzionamento

>=95% >=1 >=1

2.01

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%

1.02

Livello di gradimento 

dei servizi camerali 

(complessivo)

Indicatore di 

risultato
Data

Area Affari 

Generali - Ente

Mantenimento dei livelli di customer 

complessivi dell'Ente

>= Media tre 

anni precedenti

>= Media tre anni 

precedenti

>= Media tre 

anni 

precedenti
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Programma 003: Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le 
amministrazioni pubbliche 

 

 

 

 

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 2018 T arget 2019 T arget 2020

2 2 2

numero semestrali semestrali semestrali

31/03/2018 - -2.03
Efficiente utilizzo 

delle sedi camerali

Indicatore di 

risultato
Data

Area Servizi 

Interni

Completamento dei locali interni 

dell'immobile di Piazza dei Giudici, 

compreso piano destinato ad aziende del 

territorio

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

MISSIONE 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Area Dirigenziale Area Servizi Interni - Area Affari Generali

Area Servizi di 

Supporto

N di report di monitoraggio 

sull'applicazione delle manovre governative 

vigenti

Formazione

Indicatori Algoritmo

1.01

Aumentare 

efficienza della 

struttura camerale

Indicatore di 

risultato
Numero

Area Affari 

Generali
Costi di funzionamento / impresa attiva

4 4 42.01

Monitorare i lavori di 

ristrutturazione della 

sede camerale

Indicatore di 

risultato
Data

Area Servizi 

Interni
Report di monitoraggio trimestrali

<= 140 <= 128 <= 120

1.02

Monitorare rispetto 

norme sulla 

revisione della 

spesa pubblica

indicatore di 

risultato

3.01

Migliorare il livello di 

efficienza dei 

processi di 

pagamento

Indicatore di 

risultato
Data

Area Servizi 

Interni

∑ giorni intercorrenti tra la data di arrivo 

della fattura e la data di mandato di 

pagamento /n° fatture ricevute e pagate

<= 24 <= 24 <= 24

4.01

Assicurare la 

formazione continua 

e la motivazione del 

personale

Indicatore di 

risultato
%

Area Affari 

Generali

Area Servizi 

Interni

Indice formazione e sviluppo professionale. 

Definizione e realizzazione di un piano 

formazione sulla base delle esigenze 

specifiche del personale,

Percentuale di realizzazione

90% 95% 95%

4.02

Formazione in 

ambito trasparenza 

e anticorruzione

Indicatore di 

risultato
Data

Area Affari 

Generali

Area Servizi 

Interni

Definizione di eventuali specifiche 

esigenze formative in materia di 

trasparenza e anticorruzione. Attivazione 

percorsi di formazione specifici

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020


