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1. Presentazione del Piano 

La CCIAA di Firenze rinnova il ciclo di gestione della performance attraverso la redazione del 5° Piano della Performance con il consueto 

orizzonte temporale triennale (2015-2017), ma in un contesto segnato da profondi cambiamenti, sia interni che esterni all’ente. 

Innanzi tutto il rinnovo del Consiglio Camerale, insediatosi a giugno 2014, con la nomina del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Il 

Programma Pluriennale adottato quale primo documento di indirizzo, e da cui discendono i nuovi obiettivi e le nuove priorità d’azione, è 

però frutto non solo della rinnovata visione strategica, ma anche del mutato contesto normativo. Nel corso del 2014 è stata infatti presentata 

dal legislatore una ipotesi di riduzione del Diritto Annuale che va ad incidere significativamente su tutto il sistema. La normativa così come 

approvata (d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114) prevede nei prossimi tre anni una riduzione progressiva del 

Diritto – che rappresenta tra il 70% e l’80% del totale delle entrate di una Camera di Commercio –  pari al 35% per il 2015, al 40% nel 2016 

per raggiungere il 50% nel 2017. Viene quindi dato del tempo al sistema per assestarsi al cambiamento, soprattutto a quelle camere più 

piccole che non raggiungono un limite dimensionale tale da garantire l’equilibrio economico - finanziario.  

Il processo di riorganizzazione non sarà indolore, né si vogliono qui sminuire le difficoltà organizzative. Ma la Camera di Firenze vuole 

cercare di trasformare queste difficoltà in una nuova opportunità di sviluppo e di crescita.  

Firenze si trova in una situazione parzialmente migliore rispetto ad altre camere, soprattutto a quelle toscane, potendo contare su un bacino 

di utenza di circa 92.000 imprese attive, tale da garantire il funzionamento dei servizi principali. Più sfidante sarà mantenere l’attività di 

promozione economica del territorio, la quale, come già indicato nelle linee programmatiche di mandato, sta andando incontro ad una 

significativa razionalizzazione e riorganizzazione. 

La definizione delle linee strategiche da perseguire è stata quindi preceduta da una profonda analisi delle risorse patrimoniali e finanziarie 

disponibili per garantire il funzionamento dell’attività ed il raggiungimento degli obiettivi del Piano. In quest’ottica si pone la possibilità di 

valorizzazione dell’importante patrimonio immobiliare della Camera. 

Altra importante novità per il 2015 è la volontà di potenziare la qualità della comunicazione camerale, attraverso l’attivazione di nuovi canali 

di confronto e dialogo con gli Stakeholder al fine di migliorare la pianificazione strategica e per comunicare più efficacemente i risultati 

conseguiti. Il costante confronto con le imprese, i professionisti e tutti gli altri utenti, sarà un elemento fondamentale nella rinnovata azione 

dell’ente. 
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1. Presentazione del Piano 

Nel percorso condiviso di sviluppo, il documento ricorre, più volte, alle informazioni derivanti dai sistemi di benchmarking adottati dall’ente 

che la vede a confronto con un campione di Camere di commercio aderenti allo stesso sistema. Ci si riferisce, al Sistema di benchmarking 

operativo nazionale denominato «PARETO» che mette a confronto tutte le Camere italiane. Il riferimento ai sistemi di benchmarking è di 

ausilio a stimolare confronti offrendo l’opportunità di individuare Target commisurati ad amministrazioni analoghe, evitando quindi 

l’autoreferenzialità ed innescando processi di apprendimento di soluzioni organizzativo-gestionali vincenti e/o virtuose.  

 

Da quanto scritto,  appare chiaro che il Piano della Performance non è concepito come un mero esercizio burocratico, finalizzato 

all’adempimento formale alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009. I suoi contenuti, questo è l’auspicio, debbono rendere chiari all’esterno gli 

sforzi organizzativi ed economici posti in essere per conseguire obiettivi sui quali, successivamente, valutare l’operato dell’Ente in termini di 

efficacia, efficienza e qualità.  

Il Piano della Performance diviene, quindi, strumento di trasparenza e successiva accountability nei confronti dei cittadini e degli stakeholder 

complessivamente considerati. 

In questo senso, per la Camera di Commercio di Firenze la realizzazione del Piano della Performance rappresenta un ulteriore passo verso la 

costruzione di una pubblica amministrazione fondata sul dialogo e sul confronto con i propri “cittadini”.  

Con questo quinto Piano della Performance si avvia il mandato del Consiglio e si configurano i programmi da esso voluti; si rinnova, così, quel 

percorso di dialogo con la collettività tutta, nel segno di una continuità al percorso di miglioramento continuo.  

 

      

      IL PRESIDENTE 

                               Leonardo Bassilichi 
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2. La CCIAA di Firenze:  
sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder 

 

 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 580/93: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  le Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura sono «enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito 

della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo 

nell'ambito delle economie locali». 

Superati i venti anni da tale importante intervento normativo, che aveva consolidato concetti quali l’ autonomia funzionale delle 

Camere di commercio e altri importanti ambiti quali: ruolo, mission, organizzazione e governance.  

La CCIAA di Firenze, in linea con la normativa e con le migliori pratiche del sistema camerale, è un’istituzione che accanto alla 

tradizionale attività amministrativo-anagrafiche svolge funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, 

funzioni di studio e monitoraggio dei dati sull’economia locale e di promozione delle attività di regolazione del mercato.  

Oggi però, alla luce del D.L. 90/2014 e di eventuali successivi interventi riformatori, le nuove sfide che la Camera si trova a dover 

affrontare si possono così sintetizzare: mantenere intatte la sua identità e quelle funzioni, riconfigurandole laddove necessario, e 

mettere le proprie capacità a servizio delle imprese e della collettività utilizzando le minori risorse disponibili; rendendo al 

contempo più efficiente la propria organizzazione e migliorando la propria capacità di produrre reddito e valore aggiunto per le 

imprese. 



Piano della Performance 2015-2017 6 

2.1 Chi siamo 

Le Origini 

La Camera di Commercio di Firenze, cerniera reale fra sistema delle imprese ed enti locali territoriali (Provincia, Città metropolitana e 

Comune), nasce nella Toscana del 1700 in un periodo in cui l’economia sembrava sprofondare in una fase di stagnazione quasi senza 

via d’uscita. I prodotti delle manifatture toscane cedevano sempre più il passo di fronte all'agguerrita concorrenza dei Paesi 

dell'Europa nord-occidentale. Tale crisi era connessa a molteplici fattori come la scarsa disponibilità di capitali, la disomogeneità del 

Granducato che comportava differenze di legislazione economica fra le varie province (con annessi intralci derivanti dall'esistenza di 

numerose dogane interne e relativi pedaggi, che si andavano ad aggiungere alle già numerose tasse e balzelli), i molti privilegi goduti 

da Firenze rispetto al resto del territorio. Ma soprattutto era la persistenza del sistema corporativo medievale delle "Arti" che 

ingabbiava l'intero tessuto economico in un groviglio di giurisdizioni e di regole spesso in conflitto fra loro. Appariva con sempre 

maggiore evidenza alle menti più aperte, che si occupavano di economia e della cosa pubblica, come il sistema delle corporazioni che 

costituiva un potente freno per il libero dispiegarsi delle forze produttive. Il Granduca Pietro Leopoldo, salito al trono appena 

diciottenne nel 1765 ed educato alle idee del liberismo economico, prestò da subito grandissima attenzione ai problemi 

dell'economia e dello sviluppo inaugurando, dopo una fase preparatoria di indagini conoscitive, una stagione di riforme economiche 

particolarmente innovative. L'azione riformatrice di Pietro Leopoldo può essere vista sostanzialmente come uno sforzo volto alla 

semplificazione della vita economica e alla realizzazione delle migliori condizioni per la sua libera espressione. È in questo quadro che 

nasce, prima in Italia, la Camera di Commercio di Firenze. Con motu proprio del 1° febbraio 1770 Pietro Leopoldo abolì le varie 

Magistrature fiorentine che avevano giurisdizione sui diversi mestieri e ne riunì le competenze nella nuova "Camera di Commercio 

Arti e Manifatture di Firenze".  

 

 

 



Piano della Performance 2015-2017 7 

2.1 Chi siamo 

I Valori 

 

L’operato della Camera di Commercio di Firenze si ispira ai valori posti a fondamento dell’azione di ogni 

Amministrazione Pubblica dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria, quali: 

 

 

Pubblicità e 
trasparenza  

Efficiacia, 
efficienza ed 
economicità 

Semplificazione 
delle procedure 

Miglioramento 
della qualità 

dei propri 
servizi 

Promuovere la 
conclusione di 
accordi con gli 

stakeholder 
locali 
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2.1 Chi siamo - L’Assetto Istituzionale e Organizzativo 

Presidente Ha la rappresentanza legale e sostanziale della Camera, dura in carica 5 anni e può essere rieletto.  

-Rappresenta la Camera all’esterno 

-Indirizza l’attività degli organi amministrativi 

Consiglio Organo politico-amministrativo dell’Ente, determina l’indirizzo generale della Camera di 

Commercio, ne controlla l’attuazione, adotta gli atti fondamentali attributi dalla legge e dallo 

Statuto alla sua competenza. Dura in carica 5 anni. 

-Elegge il Presidente e la Giunta 

-Approva lo Statuto 

-Determina gli indirizzi generali e il programma pluriennale 

-Approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo annuale e il bilancio di 

esercizio.  
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2.1 Chi siamo - L’Assetto Istituzionale e Organizzativo 

Consiglio 

Componenti Settore Componenti Settore 

(Presidente) 
Leonardo Bassilichi 

Industria Ilaria Scarselli Commercio 

Roberto Maddé Agricoltura Giulio Bani  Cooperazione 

Filippo Legnaioli Agricoltura Claudio Bianchi Turismo 

Paola Castellacci  Industria Guido Guidi Turismo 

Maria Beatrice 
Grassi 

Industria Giovanni Busi Settore Vitivinicolo 

Italo Amedea 
Romano 

Industria Alberto Bartolozzi  Trasporti/Spedizioni 

Riccardo Spagnoli  Industria Andrea Sbandati Trasporti/Spedizioni 

Daniela Checchi  Artigianato Maurizio  Rugi Credito/Assicurazioni 

Tamara Ermini Artigianato Franco Baccani Servizi alle imprese 

Jacopo Ferretti  Artigianato Mario Curia Servizi alle imprese 

Vasco Galgani  Artigianato Niccolò  Manetti Servizi alle imprese 

Massimo Bandini  Commercio Anna Sodi Servizi alle imprese 

Jacopo De Ria Commercio Biancamaria Ugolini Servizi alle imprese 

Marinella Fani Commercio Sergio Pestelli  
Organizzazioni 
Sindacali 

Nico Gronchi Commercio 
Grazia Antonietta 
Simone 

Consumatori e Utenti 

Alberto Marini  Commercio Rita Pelagotti Ordini Professionali 
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2.1 Chi siamo - L’Assetto Istituzionale e Organizzativo 

Giunta Organo esecutivo della Camera di Commercio che gestisce le risorse camerali e attua gli 

indirizzi programmatici fissati dal Consiglio: 

- Approva il budget annuale 

- Approva i provvedimenti per realizzare i programmi del Consiglio 

- Approva la costituzione di aziende speciali e le partecipazioni societarie 

- Verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività 

Giunta 

Componenti Settore 

Leonardo Bassilichi  (Presidente) Industria 

Alberto Marini Commercio 

Paola Castellacci Industria  

Daniela Checchi   Artigianato  

Filippo Legnaioli Agricoltura 

Niccolò Manetti Servizi alle imprese 

Claudio Bianchi Turismo 

Giulio Bani   Cooperazione 

Rita Pelagotti Ordini Professionali 

11% 

11% 

11% 

11% 

11% 

23% 

11% 

11% 

Settori rappresentati 

Agricoltura Artigianato

Commercio Cooperazione

Ordini Professionali Industria

Servizi alle imprese Turismo
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2.1 Chi siamo - L’Assetto Istituzionale e Organizzativo 

Segretario 
Generale 

Il Segretario generale è nominato su designazione della Giunta dal Ministero dello Sviluppo 

Economico. Il Segretario generale coordina e sovrintende la gestione complessiva dell’Ente e il 

personale camerale. 

Dirigenza Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della 

gestione e dei relativi risultati. 

La Dirigenza 

Laura Benedetto Segretario Generale e dirigente Area Affari Generali ad interim 

Cristina Ricciardi Dirigente  Area Servizi di Supporto (responsabile anticorruzione)  

Brunella Tarli Dirigente Area Servizi Amministrativi 

Gerri Martinuzzi Dirigente Area Servizi di Promozione e vice  Segretario Generale 
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2.1 Chi siamo - L’Assetto Istituzionale e Organizzativo 

Organi Rappresentativi

Organi Amministrativi
Legale

SEGRETARIO GENERALE 

CONSIGLIO GIUNTA

Arbitrato

Conciliazione

Sanzioni (Ordinanze)

PRESIDENTE

ORGANISMO 

INDIPENDENTE 

DI VALUTAZIONE

COLLEGIO  DEI 

REVISORI

AREA                                          

AFFARI GENERALI     

PIANIFICAZIONE E 

PARTECIPATE
SEGRETERIE

Pianificazione e Controllo Segreteria Organi Collegiali

Informatica
Segreterie di Presidenza e 

Direzione - Autisti

URP e ComunicazioneStatistica e Studi

Partecipazioni
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Organi di Gestione ed Esecuzione 

2.1 Chi siamo - L’Assetto Istituzionale e Organizzativo 

Tecnico e Attività Immobiliare

Diritto Annuale

Gestione Giuridica del Personale e 

Formazione

PERSONALE E RELAZIONI 

SINDACALI

Gestione Economica del Personale

BILANCIO CONTABILITA' E FINANZA

Contabilità e Gestione Redditi 

Assimilati

Cassa

AREA                                          

SERVIZI DI SUPPORTO           

PROVVEDITORATO

Acquisti e Gestione Beni Mobili

Trasparenza e Anticorruzione

Finanza e Adempimenti Sostituto 

d'Imposta
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Organi di Gestione ed Esecuzione 

2.1 Chi siamo - L’Assetto Istituzionale e Organizzativo 

Iscrizioni d'Ufficio e Gestione 

Provvedimenti

REGOLAZIONE DEL MERCATO E 

REGISTRO IMPRESE 3 

(GESTIONE ISCRIZIONI 

ABILITANTI)

SPORTELLO MULTIFUNZIONALE E 

REGISTRO IMPRESE 2 (GESTIONE 

DEPOSITI)

REGISTRO IMPRESE 1 (GESTIONE 

ISCRIZIONI E CONTROLLO 

QUALITA')

Sportello Multifunzionale e Sportelli 

Decentrati
Tutela del Mercato

Iscrizioni, Modifiche, Cancellazioni, 

Registro Imprese, REA

AREA                                          

SERVIZI AMMINISTRATIVI          

Iscrizioni Abilitanti e Artigianato

Controllo Qualità (gestione dei 

processi)

Controllo Dichiarazioni Sostitutive, 

Accertamento Sanzioni e 

Revisione Iscrizioni Abilitanti

Informazioni RI, REA, Artigianato e 

Invio Corrispondenza
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Organi di Gestione ed Esecuzione 

2.1 Chi siamo - L’Assetto Istituzionale e Organizzativo 

AREA                                    

SERVIZI DI PROMOZIONE            
PA Digitale e Protocollo SUAP

PROMOZIONE

Contributi alle Imprese e 

Rendicontazioni

CONTRIBUTI E 

RENDICONTAZIONI  AMBIENTE

Pat Lib e Prezzi

Scuola Impresa

Metrologia Legale e Sicurezza 

Prodotti

Ambiente Brevetti e marchi

Servizi alle Imprese
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2.2 Cosa Facciamo  

La CCIAA di Firenze offre alle imprese la possibilità di sviluppare la propria attività sul mercato economico nazionale ed 

internazionale garantendo un dialogo continuo con il sistema imprenditoriale e di sua rappresentanza per la crescita del tessuto 

economico territoriale ed offrendo servizi volti alla tutela dei diritti soggettivi.  

La CCIAA di Firenze, svolge, in modo diretto o avvalendosi di soggetti terzi, le seguenti attività nei confronti dei propri Stakeholder. 

 

 

 Attività Anagrafico-Certificativa 

Tenuta del Registro delle Imprese 

Tenuta albi, ruoli 

Attività Certificativa 

Promozione semplificazione 
Amministrativa 

Attività di Promozione ed Informazione 
Economica 

Promozione del territorio e delle 
economie locali  

Supporto per l’accesso al credito per le 
PMI 

Produzione e diffusione 
dell’informazione economica 

Supporto  all’internazionalizzazione 

Promozione Innovazione e del 
Trasferimento  Tecnologico  

Cooperazione con le istituzioni 
scolastiche e universitarie 

Attività di Regolazione del Mercato 

Costituzione di commissioni arbitrali e 
conciliative per la risoluzione delle 
controversie 

Predisposizione di contratti-tipo tra 
imprese, loro associazioni e associazioni 
di tutela degli interessi dei consumatori 
e utenti 

Vigilanza e controllo sui prodotti e per la 
metrologia legale e rilascio dei certificati 
d’origine delle merci 

Promozione di forme di controllo sulla 
presenza di clausole inique inserite nei 
contratti 

Raccolta degli usi e delle consuetudini 

Analisi Chimico - Fisico in ambito 
Agroalimentare  Azienda Speciale PromoFirenze 
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La presente sezione è dedicata alla descrizione del portafoglio dei servizi erogati da parte della CCIAA di Firenze nell’esercizio del 

suo ruolo istituzionale. Per omogeneità di trattazione e di lettura si propone un’esemplificazione di articolazione del contributo 

della CCIAA di Firenze per macro-attività allocate alle funzioni istituzionali di riferimento come da DPR 254/05.  

La rappresentazione del portafoglio dei servizi erogati è stata effettuata da parte della CCIAA di Firenze mediante l’Audit dei 

processi, svolta in ottica di Benchmarking nell’ambito del progetto promosso da Unioncamere Toscana, con lo scopo di individuare 

successivamente, per ogni attività, le criticità che possono pregiudicare l’erogazione di un servizio in termini di piena 

corrispondenza a standard di qualità, efficacia, efficienza e livello di aspettative dell’utenza.  

2.2 Cosa Facciamo - Il Portafoglio dei servizi  
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2.2 Cosa Facciamo – 
Stakeholder Map 
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Partecipazioni 
in società 

2.3 Come Operiamo  

La CCIAA di Firenze: Sistema di Governance integrata 

La CCIAA di Firenze si afferma come attore al centro di una rete di relazioni istituzionali nell’ambito della quale elabora strategie e 

definisce azioni di intervento per favorire lo sviluppo delle politiche di promozione, sviluppo e tutela del mercato. Il dialogo e la 

partecipazione alla rete interistituzionale potenzia l’azione, mediante un dialogo privilegiato ed evitando la dispersione delle risorse.  

I rapporti di collaborazione che la CCIAA di Firenze ha attivato coinvolgono non solo i soggetti afferenti al Sistema Camerale, ma 

anche soggetti pubblici e privati del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCIAA 
Firenze 

SISTEMA LOCALE 

SISTEMA CAMERALE 

Nazionale 

Unioncamere Camere di Commercio 

Regionale Aziende 
Speciali 

Agenzie del 
Sistema 

Camere di 
Commercio 
italo-estere 

Camere di 
Commercio 

all’estero 

Istituzioni e Pa Locali (Regioni, 
Città metropolitana, altri EELL) 

Associazioni di Categoria 

Università 

Partecipazioni in società, 
consorzi e associazioni 

Azienda Speciale 
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2.3 Come Operiamo  

Il Sistema Camerale  

Uno dei principali elementi di innovazione della recente Riforma della Legge 580/93 riguarda il riconoscimento normativo 

dell’essere «Sistema Camerale», di cui fanno parte, oltre alle CCIAA italiane, le CCIAA all’estero, quelle estere in Italia, le Aziende 

Speciali, le Unioni regionali, l’Unioncamere Nazionale e le strutture di sistema.  

La CCIAA di Firenze opera da tempo nello sviluppo e nel potenziamento delle relazioni di rete affermando, quindi, la sua nuova 

identità come parte integrante ed attiva del network camerale: rete sinergica, unica nel panorama delle Pubbliche Amministrazioni.  

La CCIAA di Firenze è parte integrante di un Sistema che favorisce la condivisione del know-how e delle competenze per realizzare 

iniziative progettuali congiunte, la cui realizzazione in autonomia ne potrebbe compromettere il successo e l’efficacia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sistema camerale La rete del Sistema camerale in cifre (al 31.12.2013): 105 Camere di commercio, 1 Unione italiana, 19 Unioni regionali, 69 Camere 

arbitrali, 105 Camere di conciliazione, 26 Laboratori chimico-merceologici, 46 Borse merci e Sale di contrattazione e 9 Borse immobiliari, 136 sedi distaccate 

per l’erogazione di servizi sul territorio, 127 Aziende speciali per la gestione di servizi promozionali e infrastrutture, 287 società partecipate con altri soggetti 

pubblici e privati in infrastrutture, 9 Centri estero regionali, 81 Camere di commercio italiane all’estero, 38 Camere di commercio italo-estere. 

L’Unioncamere ha la rappresentanza del Sistema Camerale e promuove i rapporti con le altre istituzioni di livello internazionale, nazionale e locale. 

Coordina l’azione delle Camere di Commercio e realizza interventi a favore di queste e delle imprese. Coordina studi e ricerche, istituisce osservatori 

nazionali, sviluppa iniziative per l’internazionalizzazione dell’economia italiana, avvalendosi anche delle proprie società specializzate. 

Le Unioni Regionali rappresentano le Camere di Commercio di uno stesso ambito regionale, ne coordinano le attività e i programmi, analizzano le 

problematiche comuni, promuovono iniziative congiunte. Forniscono supporto per lo sviluppo economico regionale, realizzano indagini e gestiscono rapporti 

con le regioni e le strutture di servizio.  

Le Camere di Commercio Italiane all’estero, sono associazioni a carattere volontario di operatori ed imprese con sede nelle principali città del mondo, 

hanno la finalità di agevolare le relazioni economiche con le imprese straniere interessate al mercato italiano e viceversa. 

Le Camere di Commercio italo-estere, realizzano attività ed offrono servizi per favorire l’ingresso delle imprese italiane sui mercati esteri e viceversa. 



Piano della Performance 2015-2017 21 

2.3 Come Operiamo  

Nome Mission  Settore 

PromoFirenze 

“Braccio operativo" attraverso il quale la 

Camera dialoga direttamente con le 

imprese, offrendo numerosi servizi di 

consulenza ed assistenza tecnica. 

Divisione Internazionale  e Divisione Sviluppo, reti d'impresa, 

finanza, che svolgono soprattutto compiti di promozione dello 

sviluppo delle imprese fiorentine nei loro rapporti con i mercati esteri 

e con le fonti di finanziamento agevolato.  

Divisione Laboratorio Chimico Merceologico, che esplica la propria 

attività nell'analisi delle caratteristiche e della qualità dei prodotti 

agroalimentari (in particolare i prodotti di eccellenza della nostra 

provincia, quali il vino e l'olio extravergine di oliva), svolgendo altresì 

attività di ricerca e didattica. 

L’ Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze  

Il Sistema delle Partecipazioni della CCIAA di Firenze 

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

istituzionali anche mediante la sottoscrizione di partecipazioni in società, imprese ed enti.  

La politica delle partecipazioni rappresenta per la CCIAA di Firenze uno strumento ed un’opportunità con valenza strategica 

determinante per lo sviluppo del territorio e per il potenziamento dei servizi offerti al tessuto economico-produttivo.  Alla luce 

della normativa vigente e della necessità di ridefinire il proprio ruolo, limitandolo alla partecipazione in enti strategici, la Camera 

di Firenze ha avviato un piano di ridimensionamento e di dismissione . 
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3 . Identità  
3.1 La CCIAA di Firenze in cifre  

SEDE  CENTRALE 

Piazza dei Giudici, 3 (sede chiusa per 
ristrutturazione dell’immobile) 

50122 Firenze 

Centralino 055.29810 

Fax 055 2981.171 

E-mail: info@fi.camcom.it 

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

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

 

 

 

 

 

 

UFFICI DECENTRATI 

SUAP  DI EMPOLI 

Presso la sede dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa 

Via delle Fiascaie, 12 (1° Piano) 

50053 Empoli 

Tel. 0571.72.784 

Fax  0571.74.074 

Apertura al pubblico: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

UFFICI DECENTRATI 

SUAP DI  BORGO SAN LORENZO 

presso Unione Montana Comuni del Mugello 

Via Palmiro Togliatti, 45 

50032 Borgo San Lorenzo 

Tel. 055. 2981.287                   Fax 055 (da assegnare) 

Apertura al pubblico: 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

SEDI STACCATE DI FIRENZE 

Palazzo Logge del Grano -  Piazza del Grano, 6 

Centralino 055.29810 

 

Palazzo Borsa Merci – Volta dei Mercanti, 1 

Centralino 055.29810 

 

Uffici Attività Ispettive – Via Orcagna, 68/70 

 Tel. 055 664264 

Apertura al pubblico: lunedì dalle 8,30 alle 12.30;        
dal martedì al venerdì su appuntamento 

 

mailto:info@fi.camcom.it
http://www.fi.camcom.gov.it/
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3.1 La CCIAA di Firenze in cifre – La politica delle Risorse Umane 

Per Categoria 2012 2013 2014

Dirigenti 4 4 4

D 55 52 52

C 93 91 86

B 15 15 14

A 0 0 0

Totale 167 162 156

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

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

144 23 141 21 135 21

162 156167

Composizione del Personale per tipologia contrattuale 

2012 2013 2014
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3.1 La CCIAA di Firenze in cifre – La politica delle Risorse Umane 

Titolo di Studio 2012 2013 2014

Scuola dell'obbligo 39 39 38

Diploma 67 65 62

Laurea 61 58 56

Totale 167 162 156

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 
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3.1 La CCIAA di Firenze in cifre – La politica delle Risorse Umane 

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

personale a seguito delle intervenute cessazioni, hanno migliorato negli anni l’indicatore 

delle unità di personale ogni 1.000 imprese attive iscritte al Registro delle imprese di 

Firenze, fotografato al 31 dicembre dell’ultimo triennio. Anche per i prossimi anni si prevede 

una discesa dell’indice, che, però, congiuntamente a politiche di riorganizzazione  del 

personale e al miglior coordinamento della struttura organizzativa, non determineranno una 

minore capacità di servizio. 

Anno 2014 1,69

Anno 2013 1,73

Anno 2012 1,78

Totale Personale * 1000 / Imprese attive
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3.1 La CCIAA di Firenze in cifre - le politiche di genere 

Per Categoria

Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi

Dirigenti 3 1 3 1 3 1

D 30 25 29 23 29 22

C 70 23 69 22 65 21

B 8 7 8 7 8 7

A 0 0 0 0 0 0

Totale 111 56 109 53 105 51

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

2013 20142012

Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi

111 56 109 53 105 51

167 162 156

Composizione del Personale per Sesso 

2012 2013 2014
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3.1 La CCIAA di Firenze in cifre - le politiche di genere 

Per Categoria

Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi

Dirigenti 3 1 3 1 3 1

D 30 25 29 23 29 22

C 70 23 69 22 65 21

B 8 7 8 7 8 7

A 0 0 0 0 0 0

Totale 111 56 109 53 105 51

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

2013 20142012



Piano della Performance 2015-2017 28 

3.1 La CCIAA di Firenze in cifre – La politica delle partecipazioni 

Il Portafoglio delle Partecipazioni al 31.12.2014 

Settore di Intervento Denominazione Società
Servizi - Formazione A.RE.A. S.c.r.l.

Infrastrutture Aeroportuali Aeroporto di Firenze S.p.A. - ADF S.p.A.

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

Marketing territoriale Agroqualità S.p.A - Società per la Certificazione nell'Agroalimentare

Infrastrutture Altre Borsa Merci telematica Italiana S.c.p.A.

Servizi - Formazione CamCom - Universitas Mercatorum Soc. cons. a r.l.

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

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

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

Marketing territoriale Firenze Fiera S.p.A.

Infrastrutture Altre Firenze Mobilità S.p.A.

Infrastrutture Altre Firenze Parcheggi S.p.A.

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

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

Infrastrutture stradali, per la Portualità, Centri Intermodali e 

Trasporti Ferroviari Interporto della Toscana Centrale - Società per Azioni

Marketing territoriale Isnart S.c.p.A.

Servizi - Formazione Job Camere S.r.l.

Infrastrutture Altre Logistica Toscana S.c.a.r.l.

Infrastrutture Altre Metropolis S.p.A. 

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione MPS Merchant

Infrastrutture Altre Pietro Leopoldo S.r.l.

Servizi - Ricerca Protera S.r.l.

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

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

Infrastrutture stradali, per la Portualità, Centri Intermodali e 

Trasporti Ferroviari Società Infrastrutture Toscane S.p.A.

Marketing territoriale START S.r.l. 

Infrastrutture Altre Tecno Holding - Società per Azioni

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione TecnoServiceCamere - Società Consortile per Azioni

Infrastrutture stradali, per la Portualità, Centri Intermodali e 

Trasporti Ferroviari TO.RO. (Tosco Romagnola) Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Marketing territoriale Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione UTC Immobiliare e Servizi - Società Consortile a Responsabilità Limitata

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Valdarno Sviluppo S.p.A.
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Settori di Intervento – Valore Contabile Infrastrutture – Valore Contabile 

Il Portafoglio delle Partecipazioni al 31.08.2014 

3.1 La CCIAA di Firenze in cifre – La politica delle partecipazioni 

TOTALE 47.741.948

Infrastrutture

Infrastrutture  aeroportuali

Infrastrutture stradali, per la Portualità, Centri Intermodali e Trasporti Ferroviari 

Infrastrutture altre

Marketing territoriale

Servizi - Formazione

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione

Servizi - Ricerca

18.526.910

8.879.912

239.054

907.923

101.802

Il portafoglio delle partecipazioni al 31.08.2014 Valore Contabile

37.613.257

6.046.124

13.040.223
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3.1 La CCIAA di Firenze in cifre 

Il Tessuto Imprenditoriale 

* dato aggiornato al 3
 

 trimestre 2014 

2011 2012 2013 2014*

Imprese Registrate (comprese unità 

locali)
135.286 136.080 136.302 135.443

Imprese attive 94.029 93.974 93.509 92.370

Imprese attive (comprese unità locali) 118.812 118.930 118.569 117.482

Camera di Commercio di Firenze
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3.2 Mandato Istituzionale e Mission 

La CCIAA di Firenze ha improntato la politica di mandato partendo dalla propria Missione Istituzionale e inquadrando la 

stessa nel contesto economico-sociale in cui è chiamata ad operare nonché nello scenario di sistema cui appartiene, 

delineando in tal modo le proprie linee di intervento. 

All’interno del mutato contesto normativo di cui si è detto (taglio del diritto annuale), la Camera di Firenze intende  rivedere il 

proprio ruolo di promozione dello sviluppo economico e di gestione di servizi sul territorio, sviluppando un’attività di  regia e 

coordinamento con altri enti ed istituzioni, a cui collegare la programmazione.  
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3.3 – L’Albero della Performance 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La CCIAA di Firenze, in linea con le previsioni normative e con le indicazioni fornite dall’ ANAC, propone la descrizione delle 

proprie politiche di azione mediante la rappresentazione chiamata “Albero della Performance”.  

L’Albero della Performance si presenta come una mappa logica in grado di rappresentare, anche graficamente, i legami tra: 

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

istituzionali. 

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

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

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

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

L’Area strategica può riguardare un insieme di attività, di servizi o di politiche. La definizione delle Aree Strategiche scaturisce da 

un’analisi congiunta dei fattori interni e dei fattori di contesto esterno. Rispetto alle Aree strategiche sono definiti gli obiettivi 

strategici, da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione.  

Obiettivi strategici: descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo le proprie 

Aree strategiche. 

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

modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc.).  
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3.3 – L’albero della Performance: La Vision 

La CCIAA di Firenze identifica come segue la propria Vision che guiderà l’intero mandato:  

 

La Nostra 
Ambizione  

Come 
vogliamo che 

i nostri 
Clienti ci 
vedano 

Siamo proattivi e 
ricettivi rispetto ai 

bisogni delle imprese e 
dei cittadini. Siamo 

pronti ad ascoltarli, a 
comprenderli e offrire 
loro risposte concrete.  

Attenti al 
cliente 

Siamo una squadra 
competente che intende 
proporsi come punto di 

riferimento professionale sul 
territorio per offrire supporto 

alle imprese nelle relazioni 
con la Pubblica 

Amministrazione 

Affidabili e 
competenti 

Viviamo nel presente ma 
guardiamo al futuro, sostenendo 

le imprese nella ricerca 
dell'eccellenza per accrescere la 
competitività ed essere pronti 

per le nuove sfide, in una 
prospettiva di sviluppo 

responsabile e sostenibile 

Partner nello 
sviluppo di 

imprese 
responsabili 

Lavoriamo con grande 
impegno e passione, 
adottando soluzioni 

innovative per rispondere alla 
complessità crescente dei 

servizi in modo semplice ed 
economico 

Snelli  ed 
efficienti 

Puntare allo sviluppo dell’economia 
sostenibile: 

Realizzare una politica di regia, dove le attività di implementazione e monitoraggio 
svolgano un ruolo fondamentale: non fare mestieri, ma esigere che altri li facciano, senza 

mai porsi in concorrenza con l’iniziativa economica privata. 
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3.3 – L’albero della Performance: Le Aree Strategiche  

Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale, la 

missione e la visione. La CCIAA di Firenze muove la propria azione su sette Aree strategiche di intervento, concepite in modo da 

rispondere in maniera trasversale alle esigenze della comunità economica. 

 

Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione.  

AREE STRATEGICHE 

• 1. Credito 

• 2. Internazionalizzazione  

• 3.  Legalità e Tutela del mercato 

• 4. Formazione 

• 5. Cultura 

• 6. Azioni a sostegno delle piccole e medie imprese 

• 7. Miglioramento efficacia ed efficienza interna 
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3.3 – L’albero della Performance: La Mappa Strategica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CCIAA di Firenze descrive la propria strategia di azione mediante la redazione di una Mappa Strategica, rappresentazione  

grafica della performance da conseguire per l’anno 2015. La Vision dell’Ente viene così declinata in Aree e Obiettivi strategici*, tra 

loro collegati da specifiche relazioni di causa effetto, facilmente individuabili e comprensibili. 

La redazione della Mappa Strategica è frutto di una declinazione temporale degli impegni di Mandato che per la CCIAA di Firenze ha 

avuto avvio nell’anno 2015: pertanto assume carattere di sistematizzazione dei contenuti definiti dapprima nel Programma 

Pluriennale e, negli anni a seguire (2016-2019) nella Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), la cui stesura, è costruita 

nell’ottica metodologica della Balanced Scorecard.  

La possibilità di analizzare le proprie strategie secondo le dimensioni della BSC consente all’Amministrazione di leggere in maniera 

più consapevole le correlazioni esistenti fra gli obiettivi prescelti e di rafforzare il legame tra politiche di medio periodo e piani 

operativi; mentre all’osservatore esterno (stakeholder), facilita la comprensione del percorso che la Camera intende fare e, 

naturalmente, le priorità prescelte, le ricadute ed i vantaggi concreti e misurabili per l’economia del territorio derivanti della sua 

gestione. La “Balanced Scorecard” costituisce uno strumento valido non solo per la misurazione delle performance, ma anche per la 

pianificazione, gestione e governo delle stesse, consentendo di:  

- collegare la dimensione strategica con la gestione operativa; 

- garantire una gestione e misurazione della performance secondo una logica multidimensionale; 

- fornire o rappresentare uno strumento di rendicontazione sintetico e di immediata lettura ed interpretazione. 

 

 

 

 

 

 

*Per una maggiore descrizione delle Aree strategiche e degli Obiettivi strategici della Camera si rinvia alla Relazione 
sul Programma Pluriennale 2015 - 2019 
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3.3 – L’albero della Performance:  La Mappa Strategica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il processo di implementazione della Balanced Scorecard si avvia con la definizione – per ciascuna area strategica individuata 

nel programma di mandato – degli obiettivi strategici (misurabili) e dei relativi fattori critici di successo.  

Al fine di individuare i punti su cui focalizzare nel medio-lungo periodo l’azione,g li obiettivi strategici vengono analizzati 

secondo le quattro «prospettive» caratteristiche  della BSC: 

•  Imprese Consumatori e Territorio: misura il grado di soddisfazione delle imprese, delle associazioni di categoria e di tutti 

gli utenti in genere, valutando la capacità dell’Ente di individuare i bisogni specifici del territorio e di soddisfarli; 

•  Processi Interni: valuta il grado di efficienza ed efficacia col quale l’Ente gestisce e controlla i processi interni, mirando 

all’ottimizzazione di quelli esistenti ed alla definizione di processi attraverso cui perseguire gli obiettivi strategici; 

•  Innovazione, Apprendimento e Crescita: valuta il livello di valorizzazione delle potenzialità interne dell’amministrazione, 

investendo nella crescita del personale, in termini di competenze e motivazioni, nonché nel potenziamento delle infrastrutture 

tecniche e tecnologiche di supporto; 

• Economico-Finanziario: valuta la gestione dell’Ente in ragione della sua capacità di perseguire l’equilibrio di bilancio, 

fornendo servizi efficaci secondo livelli sostenibili di efficienza e perseguendo politiche di ottimizzazione delle risorse e 

contenimento dei costi. 

 

Di seguito la Mappa Strategica della CCIAA di Firenze, con evidenza delle relazioni esistenti tra Vision, Aree strategiche e 

Obiettivi strategici. 
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 L’albero della Performance:  La Mappa Strategica 2015 - 2019 

5.1 Realizzare un calendario di 12 

grandi eventi

6.1 Realizzare azioni a sostegno delle 

PMI

3. LEGALITA'

10. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

10.1 Definizione e gestione di una nuova organizzazione 

dell'Azienda Speciale

10.2 Assicurare gli equilibri di bilancio nel mutato contesto 

normativo

10.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello 

di servizio reso all'utenza 

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

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

2. INTERNAZIONALIZZAZIONE

2.1 supportare il processo di 

internazionalizzazione delle imprese

Imprese, 
Territorio e 

Consumatori

6. SOSTEGNO PMI

1.1 Facilitare l’accesso al credito 

svolgendo opera di regia con 

enti/istituzioni

1. CREDITO

3.1 Sostenere il quadro di compliance 

legale del territorio

4. FORMAZIONE

4.1 Stimolare il sistema della 

formazione verso i fini che le imprese 

si aspettano

7. NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI

5. CULTURA

Processi Interni

Innovazione, 
Apprendimento 

e Crescita

Economico - 
Finanziario

7.1 Migliorare la comunicazione nei 

confronti dell'utenza e con gli 

stakeholderes

8. FORMAZIONE E REPORTING

9. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

8.1 Formazione mirata del personale

8.2 Migliorare i sistemi di reporting 

interni

9.1 Valorizzazione del patrimonio 

immobiliare della Camera

9.2 Ridefinire l'assetto delle 

partecipazioni della Camera

8.3 Migliorare l'infrastruttura 

tecnologica dell'Ente
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La CCIAA di Firenze, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri Stakeholder riconosce come 

elemento propedeutico all’efficacia strategica delle proprie azioni l’analisi del contesto.  

L’analisi consente di descrivere tutte le variabili che rappresentano lo scenario nel quale si sviluppa l’azione della CCIAA di Firenze, 

variabili che possono collocarsi sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione stessa al fine di catturare le possibili minacce, 

dando la possibilità di ideare strategie che riescano a trasformarle in opportunità. 

Al fine, quindi, di contestualizzare nelle dimensioni spazio-temporali gli indirizzi di mandato, la CCIAA ha provveduto ad articolare 

con riferimento all’anno 2015 la suddetta analisi in relazione a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analisi del contesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il quadro 
macroeconomi
co 

•L’economia 
internazionale 

•L’economia 
nazionale 

•L’economia 
provinciale nel 
contesto 
regionale 

•L’interscambio 
commerciale 

Il mercato del 
lavoro 

•L’occupazione 
residente 

•La domanda di 
lavoro in base al 
sistema 
informativo 
lavoro della 
Regione Toscana 

•La domanda di 
lavoro in base al 
sistema 
informativo 
Excelsior 

•La cassa 
integrazione 

La demografia 
prov.le delle 
imprese e 
l’evoluzione 
congiunturale 

•Quadro generale 
del primo 
semestre 2010 

•I settori di 
attività: 
Agricoltura, 
Manifatturiero, 
Edilizia, 
Commercio, 
Turismo, Servizi, 
Artigianato 

Evoluzione del 
quadro 

normativo di 
riferimento 

Le relazioni 
istituzionali 

IL QUADRO 
ORGANIZZATIV
O 

•Il modello 
operativo della 
Camera 

•Le risorse umane 
•Dotazioni 

strumentali a 
supporto 
dell’attività 
dell’ente 

RISORSE 
ECONOMICHE, 
FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI 
DELLA CAMERA 

•Le fonti delle 
risorse 

•Gli impieghi delle 
risorse 

Analisi Esterna Analisi Interna 

Per un approfondimento dell’analisi del contesto interno ed esterno si rimanda al Programma Pluriennale 2015-2019. 
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4.1 Analisi del contesto esterno 

La ripresa internazionale, nonostante proceda gradualmente, sta incontrando alcuni ostacoli che influiscono su un ulteriore rallentamento 

del ritmo, con una certa frammentazione dello scenario economico di base.  Effetti positivi, seppur moderati, potrebbero provenire 

dall’attenuazione dei corsi petroliferi. Il tasso di crescita fra le diverse aree è ben lungi dall’essere omogeneo, con dinamiche alquanto 

divergenti: gradualità del recupero negli Stati Uniti; rallentamento nei paesi emergenti; crescita ancora molto lenta nell’Area Euro e con 

ritmi differenziati fra i vari paesi. Il differenziale di crescita fra Stati Uniti e Area Euro sembrerebbe ancora ampliarsi, a seguito di una 

miglior dinamica congiunturale negli USA e di un andamento asimmetrico del commercio estero connesso ai divari di crescita, a un 

ribilanciamento della competitività a favore degli Stati Uniti (e Germania all’interno dell’Area Euro), insieme a fattori valutari (paesi 

emergenti Asia) e ad elementi di natura geopolitica (in particolare la crisi Ucraina insieme all’effetto del calo del petrolio sull’economia 

russa) che stanno avendo una certa influenza anche sulla dinamica degli scambi.  

Per l’Area euro non si è verificata una riattivazione del ciclo come era auspicabile almeno alla fine dell’anno scorso: come per l’Italia è 

mancato un adeguato sostegno della componente dipendente dalle esportazioni nette,  insieme ad un effetto consistente, esercitato dalla 

crisi nei paesi dell’est (Russia e Ucraina), insieme ad un forte orientamento alla deflazione, nonostante la componente core (quella non 

volatile) abbia arrestato il rallentamento; tuttavia rimangono difficoltà sul versante mercato del lavoro con limitate possibilità di 

riassorbimento della disoccupazione insieme ad una produzione industriale stagnante. Per gli Stati Uniti viene confermata una crescita 

dell’economia tutto sommato solida (siamo nel sesto anno consecutivo di ripresa) con un buon recupero del mercato del lavoro, una 

moderazione dello stock di debito privato (in particolare famiglie), contestualmente ad una politica di bilancio espansiva che ha 

aumentato il deficit pubblico. Per i paesi emergenti (in particolare quelli asiatici) persistono difficoltà di recupero legate a condizioni 

finanziarie interne restrittive, rallentamento degli investimenti, svalutazioni competitive non coordinate e contrazione della domanda 

interna; dopo due anni molto buoni per questi paesi il 2014 ha rappresentato l’anno del rallentamento dell’economia. In Giappone, 

nonostante la contrazione dell’economia nel terzo trimestre del 2014, per il breve termine le azioni di stimolo all’economia potrebbero 

avere effetti positivi. 
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4.1 Analisi del contesto esterno 

L’economia nazionale sembrerebbe oscillare, in questi ultimi mesi del 2014, tra deriva recessiva e vocazione alla stagnazione: la fase di 

ridimensionamento, dovrebbe essersi incanalata su un percorso di rientro, tendendo ad arrestarsi con una certa gradualità, 

contestualmente all’emersione di segnali di recupero per la domanda interna. Tuttavia il mercato del lavoro, che rappresenta l’anello di 

congiunzione fra dinamica economica e condizioni economiche delle famiglie, permane ancora in condizioni critiche con una salita del 

livello di disoccupazione e una dinamica occupazionale in fase di ristagno. Purtroppo nel 2014 non si è verificata la tanto attesa e 

sperata «svolta ciclica» e l’anno andrà a concludersi con una contrazione parzialmente inaspettata, nonostante la presenza di alcuni 

elementi di favore come l’attenuazione stretta creditizia e stretta fiscale, la riduzione spread e la riduzione tassi di interesse; il saldo 

della bilancia commerciale con l’estero non ha generato il contributo atteso e prevalentemente per fattori esogeni in stretta connessione 

con la caduta di domanda dei paesi emergenti. A ciò si aggiunge un forte indebolimento della dinamica degli investimenti che comincia a 

compromettere seriamente lo stock di capitale nazionale. 

Per quanto riguarda la dinamica economica per l’anno in corso gli 

elementi positivi provengono prevalentemente dal contesto 

esogeno e primo fra tutti è il calo del prezzo del petrolio, insieme 

al deprezzamento dell’euro, al probabile inizio di un quantitative 

easing europeo da parte della BCE e alla crescita economica degli 

Stati Uniti. Sullo sfondo rimane sempre un ampio orientamento 

alla deflazione e criticità strutturali dipendenti da un 

abbassamento del livello di produzione potenziale e da un 

ampliamento del divario da parte della produzione effettiva, 

risentendo soprattutto delle difficoltà di ricostituzione dello stock 

di capitale. Inoltre è importante che la politica fiscale nazionale 

eviti di acquisire un’intonazione restrittiva.  
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4.2 Analisi del contesto interno 
 Per la provincia di Firenze il 2013 si è concluso con un calo del prodotto reale dell’1,2% corrispondente ad una contrazione di circa 

300milioni di euro in un anno, divario che si amplia fino a 1,2 miliardi di euro rispetto al 2008. Il punto critico è rappresentato dalle 

componenti della domanda interna e in particolare dai consumi delle famiglie sul territorio provinciale, che hanno sì evidenziato una 

rimodulazione della contrazione, che si attenua, rispetto all’anno precedente (da -4,2% a -2,5%) sostenuta, come sempre, dalla componente 

turistica estera (che afferisce ai consumi interni delle famiglie) ma è anche vero che se guardiamo ai consumi per abitante, emerge che, a 

valori costanti, siamo tornati indietro di 15 anni fino al livello del 1998, come analogamente risulta per il prodotto pro-capite. Per il 2014 una 

prima stima presenta un dato più orientato ad un quadro in rallentamento e sul baratro della stagnazione (da -1,2% a 0%): sembrerebbe 

venuto meno il duraturo sostegno dei mercati esteri, con un net export in condizioni temporaneamente critiche, auspicando un ritorno su un 

sentiero positivo già dal 2015: si è attenuato in particolare il contributo delle importazioni delle economie emergenti alla dinamica della 

domanda internazionale e l’intensità con cui vengono messi in atto gli scambi tra questi paesi, cui non ha fatto da contrappeso la domanda 

esterna degli Stati Uniti.  

 

Per il 2015 probabilmente il rischio, piuttosto che riguardare una 

ulteriore recessione, è quello di rimanere ancorati ad una stagnazione 

perpetua del prodotto. I movimenti del ciclo locale sembrerebbero 

limitati anche da consumi privati e investimenti ancora fortemente 

stagnanti; possiamo stimare (o meglio congetturare) per Firenze una 

crescita del valore aggiunto in termini costanti, che in ogni caso non 

andrebbe oltre l’1% insieme a un livello dei consumi e del reddito 

disponibile che potrebbero tornare su un livello “accettabile” fra tre 

anni. Intendiamo un livello compatibile con una dinamica di crescita, 

alimentata da un ritorno al sostegno da parte dei mercati esteri e tale 

da permettere un moderato miglioramento della domanda di lavoro e 

delle retribuzioni, a parità di condizioni, ovvero senza ulteriori 

peggioramenti dell’economia. 
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4.2.1 – Stato di Salute Economico-Finanziaria 

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alla totalità delle Camere di Commercio della Toscana nell’ambito del progetto Benchmarking operativo 

Composizione
CCIAA Firenze 

2013

Media  
Benchmarking 

2013

Oneri correnti – Interventi economici / Proventi Correnti 73% 76%

Costi del personale / Oneri Correnti 22% 27%

Contributi per progetti promozionali + proventi da gestione di 

beni e servizi riferiti ad attività promozionale / Costo per le 

iniziative di promozione economica
2% 20%

Importo totale  riscossioni spontanee del Diritto Annuale 

anno 2013  / Dovuto per Diritto Annuale  anno 2013
75% 74%
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4.2.1 – Stato di Salute Economico-Finanziaria 

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alla totalità delle Camere di Commercio della Toscana nell’ambito del progetto Benchmarking operativo 

CCIAA Firenze 

Media Toscana 

PROVENTI 2012 2013 2012 2013

Proventi della gestione corrente derivanti 

dal Diritto annuale 
79,8% 79,6% 73,0% 75,2%

Proventi della gestione corrente derivanti 

dai Diritti di segreteria e oblazioni 
16,5% 16,7% 15,5% 16,0%

Proventi della gestione corrente derivanti 

da proventi da gestione di beni e di servizi 
1,3% 1,0% 3,5% 2,5%

Proventi della gestione corrente derivanti 

da contributi 
1,0% 1,0% 5,5% 4,7%

Proventi della gestione corrente derivanti 

da altre entrate 
1,5% 1,7% 2,5% 1,6%

CCIAA FI Media Toscana (*)
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4.2.1 – Stato di Salute Economico-Finanziaria 

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alla totalità delle Camere di Commercio della Toscana nell’ambito del progetto Benchmarking operativo 

CCIAA Firenze 

Media Toscana 

ONERI 2012 2013 2012 2013

Oneri della gestione corrente riferiti al costo 

del personale 
22,24% 22,00% 27,35% 26,80%

Oneri della gestione corrente riferiti alle 

iniziative di promozione economica
28,91% 27,60% 27,25% 27,00%

Oneri della gestione corrente riferiti al 

funzionamento 
15,73% 15,00% 15,75% 15,80%

Oneri della gestione corrente riferiti alle 

quote associative
8,40% 7,90% 7,75% 7,00%

Ammortamenti e Accantonamenti 24,72% 27,50% 21,90% 22,90%

CCIAA FI Media Toscana (*)
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4.2.1 – Stato di Salute Economico-Finanziaria 

2012 2013

Risultato della gestione corrente 456.448-                479.791-                

Risultato della gestione finanziaria 345.483                450.530                

Risultato della gestione straordinaria 1.095.823            433.880                

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria 441.208-                1.319-                     

Risultato economico d'esercizio 543.650                403.300                

Incidenze sul risultato economico d’esercizio
CCIAA FI

Risultati Esercizio  2013 
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4.2.1 – Stato di Salute Economico-Finanziaria 

Il Valore Aggiunto: misura la ricchezza prodotta dall‘Ente nell'esercizio, con riferimento agli interlocutori (stakeholder) che partecipano 
alla sua distribuzione.  
Riclassificazione dei dati di conto economico, secondo le linee guida sul bilancio sociale, in modo da evidenziare la produzione e la 
distribuzione del valore aggiunto agli stakeholders. 

Determinazione del Valore Aggiunto 

“Differenza” tra valore “attratto” e costi esterni sostenuti per 

l'acquisto dei fattori produttivi per funzionamento della struttura 
Distribuzione del Valore Aggiunto 

Aggregazione dei costi esterni sostenuti per l’acquisizione di beni 

e servizi e per la realizzazione delle finalità istituzionali 

riconducibili agli stakeholders: 
CONSUNTIVO 2013

Valore della produzione 25.999.918,25               

Ricavi da Diritto annuale (al netto f.do svalutazione) 19.300.882,57               

Ricavi da Diritti di segreteria 5.683.246,98                 

Contributi trasferimenti e altre entrate 821.513,81                     

Proventi da gestione di beni e servizi 197.185,73                     

Variazione delle rimanenze 2.910,84-                          

Costi di struttura 5.165.307,10                 

Costi del personale ( personale degli Uffici interni - 

funzioni istituzionali A e B)
3.769.961,79                 

Costi di funzionamento (per forniture necessarie ai 

servizi interni - funzioni istituzionali A e B )
1.395.345,31                 

Valore Aggiunto Caratteristico Lordo 20.834.611,15               

Componenti accessori e straordinari

+/- Saldo gestione finanziaria 449.211,26                     

+/- Saldo componenti straordinari 433.880,46                     

Valore Aggiunto Globale Lordo 21.717.703              

Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA



Piano della Performance 2015-2017 47 

4.2.1 – Stato di Salute Economico-Finanziaria 

Camera di Commercio

2.801.478Sistema camerale

Pubblica Amministrazione

CCIAA FIRENZE

 Distribuzione % VA agli Stakeholders VA al 31/12/2012 VA al 31/12/2013

Sistema economico produttivo 15.336.267

2.659.137

16.528.033

2.208.753

2.652.643

1.069.656975.416
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4.2.1 – Stato di Salute Economico-Finanziaria 

Distribuzione  % VA al Sistema Economico Produttivo

CCIAA FIRENZE

Servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore

VA al 31/12/2012 VA al 31/12/2013

10.772.632Servizi di promozione e sviluppo dell'economia

4.507.788 3.564.847

1.247.613 1.710.125

Servizi anagrafico-certificativi

10.061.296
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4.2.1 – Stato di Salute Economico-Finanziaria 
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4.2.1 – Stato di Salute Organizzativo-Gestionale 

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alla totalità delle Camere di Commercio della Toscana nell’ambito del progetto Benchmarking 
operativo 

1. Indice “gestionale” di assenza del personale a tempo 

indeterminato

Assenteismo del personale assunto a tempo 

indeterminato: Giorni medi di assenza per 

malattia del personale assunto a tempo 

indeterminato

8 7

2. Livello di diffusione dell’attività formativa

Percentuale di personale a tempo indeterminato 

che ha frequentato corsi di formazione e 

aggiornamento rispetto al totale dei dipendenti a 

tempo indeterminato

100% 87%

3. Politiche di formazione del personale
Ore medie di formazione per addetto assunto a 

tempo indeterminato
28 23

Indice Composizione
CCIAA Firenze 

2013

Media  
Benchmarking 

2013 (*)
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4.2.1 – Livelli di qualità dei servizi 

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alla totalità delle Camere di Commercio della Toscana nell’ambito del progetto Benchmarking 
operativo 

1. Livello di qualità del processo di conciliazione
Percentuale di conciliazioni concluse entro 3 mesi 

dall'avvio, ri spetto al totale delle procedure definite
86% 89%

2. Tempestività nel pagamento delle fatture passive Percentuale di fatture pagate entro trenta giorni 66% 80%

3. Tempo medio di evasione pratiche RI al netto della 
sospensione

Tempo medio di lavorazione (giorni) 17,7 5,9

4. Tempo medio lavorazione fatture Tempi medi di lavorazione delle fatture passive 30 23

Indice Composizione
Media  

Benchmarking 
2013 (*)

CCIAA Firenze 
2013
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4.2.1 – Livelli di qualità dei servizi 

La Camera di Firenze partecipa all’indagine di customer regionale sulle imprese coordinata da Unioncamere Toscana. Le 

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

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

Il giudizio espresso su aspetti di confort ed organizzazione 
degli ambienti della Camera Il giudizio espresso sull’accessibilità degli uffici 
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4.2.1 – Livelli di qualità dei servizi 

Sintesi dei giudizi assegnati dagli utenti alla Camera di Firenze e mediamente alle Camere toscane 

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

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Buono Discreto Sufficiente Insufficiente

65%

15%
18%

3%

70%

15%
12%

3%

Firenze

Camere
Toscana

GIUDIZIO GENERALE DEL SITO WEB CAMERALE
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5 – Obiettivi Strategici 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Per obiettivi strategici si intendono obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese degli stakeholder, 

programmati su base triennale, aggiornati annualmente sulla base delle priorità politiche dell'amministrazione. 

Fra gli obiettivi strategici va considerata anche la dimensione dell’efficienza ed efficacia complessiva dell’attività istituzionale 

ordinaria, ossia di quella parte di attività che ha carattere permanente, ricorrente o continuativo, pur non avendo 

necessariamente un legame diretto con le priorità politiche. 

Agli obiettivi strategici sono associati uno o più indicatori, volti a valutare e misurare il relativo livello di raggiungimento. 

Di particolare importanza, anche in vista di un efficace controllo strategico, (e così come richiesto dalla normativa di riferimento), 

il Sistema deve considerare gli effetti prodotti nell'ambiente esterno in termini di risposta ai bisogni degli stakeholder (outcome). 

La definizione degli obiettivi strategici nella Camera di Firenze è iniziata quindi dal territorio, considerando ex ante gli impatti che 

l'attività si propone di produrre sull'ambiente di riferimento e sui bisogni della collettività. Successivamente, ex post, e con 

carenza periodica, verranno valutati i risultati conseguiti, anche al fine di attivare percorsi di feedback.  
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5 – Obiettivi Strategici 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo

1) Realizzare un'efficace opera di regia in materia di 

credito attraverso il coordinamento delle azioni con gli 

altri enti/soggetti operanti sul territorio

Incremento dell'ammontare complessivo di 

credito concesso alle aziende del territorio

Avvio attività e 

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

2) Favorire la diffusione dell'utilizzo di strumenti di 

finanza alternativa e personalizzata

Incrementare l'utilizzo di strumenti di finanza 

alternativa e personalizzata attraverso 

l'organizzazione di eventi divulgativi. 

Strumenti attivati

                  4                     4                      4 Ente (outcome)

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017
Livello Organizzativo

1) Accordo con enti/istituzioni per rafforzare la capacità 

dell'Ente e dell'Azienda Speciale in materia di 

internazionalizzazione

Accordo con enti/istituzioni per rafforzare la 

capacità dell'Ente e dell'Azienda Speciale in 

materia di internazionalizzazione

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

2) N° imprese coinvolte in tutte le iniziative  (fiere, 

incoming, missioni, B2B, ..) di stimolo 

dell'internazionalizzazione 

Grado di coinvolgimento delle imprese nelle 

iniziative di stimolo dell'internazionalizzazione
>=500 >=600 >=700 PROMOFIRENZE

3) Customer satisfaction di imprese partecipanti alle 

iniziative in materia di internazionalizzazione

Livello di questionari con customer migliore di 

BUONO
>=55% >=60% >=65% PROMOFIRENZE

4) Realizzazione del programma di attività previsto per 

EXPO 2015

Livello di completamento delle attività 

previste nel programma
100% - -

Ente (outcome)

PROMOFIRENZE

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

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI

AREA STRATEGICA: 1. CREDITO

AREA STRATEGICA: 2. INTERNAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 2.1. supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese
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5 – Obiettivi Strategici 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo

1) Rafforzare il ruolo di riferimento sul territorio per la 

diffusione della cultura proprietà industriale (marchi, 

brevetti, disegni e modelli, anticontraffazione etc.) 

attraverso l'attività quale Centro PatLib

Mantenimento certificazione di Centro PatLib certificazione certificazione certificazione U.O. Promozione

2) Rafforzare le attività di vigilanza e controllo del 

mercato

Garantire l'attività di vigilanza sul territorio a 

garanzia della sicurezza dei prodotti e della 

correttezza delle transazioni (controllo su 

prodotti/strumenti)

≥200 ≥250 ≥300
AREA 4 - SERVIZI 

DI PROMOZIONE

3) Incentivare l'utilizzo degli strumenti di giustizia 

alternativa

Numero istanze di mediazione/conciliazione e 

di arbitrato avviate rispetto all'anno 

precedente

>=anno 

precedente

>anno 

precedente

>anno 

precedente

AREA 1 - AFFARI 

GENERALI

4) Migliorare il livello di qualità delle conciliazioni

Rilevazione sul livello di qualità del servizio 

(sia segreteria che mediatori). 

Predisposizione scheda rilevazione

 Realizzazione 

customer 

Azioni da 

definire base 

risultati anno 

precedente

Azioni da 

definire base 

risultati anno 

precedente

Ente (outcome)

5) Mediazione Internazionale – Completamento atti, 

avvio attività e promozione del servizio 
Messa a regime del servizio di Mediazione 

Internazionale
31/12/2015 - -

AREA 3 - SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

(outcome)

AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA'

Obiettivo Strategico 3.1. Sostenere il quadro di compliance legale del territorio
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5 – Obiettivi Strategici 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo

1) Avvicinare il sistema della formazione alle esigenze 

delle imprese

Incrementare la possibilità per le imprese di 

trovare capitale umano formato secondo le 

proprie necessità. Monitoraggio attraverso 

indagine su TUTTE aziende iscritte nel R.I., 

dati sistema Excelsior/ISTAT etc.

Avvio attività e 

monitoraggio:

Miglioramento 

rispetto anno 

preced.

> Anno preced. > Anno preced. Ente (outcome)

2) Diffusione cultura d’impresa nelle scuole medie 

superiori

N. studenti partecipanti ai corsi per la 

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

AREA 4 - SERVIZI 

DI PROMOZIONE

3) Verifica e risoluzione fabbisogni formativi nei 

confronti delle Grandi Aziende coinvolte nel Progetto 

One Contact Point

Avvio tavoli di lavoro Grandi Aziende - Enti 

formativi per la definizione dei percorsi 

formativi

Avvio tavoli 

lavoro

Azioni da 

definire. Base 

risultati anno 

precedente

-
AREA 4 - SERVIZI 

DI PROMOZIONE

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo

1) Sviluppare il calendario di almeno 12 grandi eventi 

culturali condiviso con le imprese attraverso 

consultazioni web-based

Numero di grandi eventi realizzati/promossi 12 12 12

AREA 4 -  SERVIZI 

DI PROMOZIONE 

(outcome)

2) Valutazione degli effetti del Programma Cultura sul 

territorio

Avviare uno studio per valutare gli impatti sul 

territorio del Programma Cultura

Avvio dello 

studio
Studio a regime Studio a regime

AREA 4 - SERVIZI 

PROMOZIONE

AREA 2 - AFFARI 

GENERALI

3) Capacità dell'Ente di attrarre risorse per cofinanziare 

il Programma della Cultura

Percentuale di co-finanziamento del 

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

AREA STRATEGICA: 5. CULTURA

Obiettivo Strategico 5.1. Realizzare un calendario di 12 grandi eventi

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo

1) Sviluppo  di un'efficace rete di sportelli SUAP su tutto 

il territorio provinciale

Sviluppo  di un'efficace rete di sportelli SUAP 

sul territorio provinciale
31/12/2015 mantenimento mantenimento ENTE

2) Potenziamento Servizio di orientamento Sportello 

Nuove Imprese

1) N° Imprese che usufruiscono Servizio di 

orientamento allo Sportello Nuove Imprese 

(compreso in collaboraz. Associazioni di 

Categoria)

>=600 >=650 >=700

AREA 4 - SERVIZI 

DI PROMOZIONE

PROMOFIRENZE

3) Efficacia Servizio di orientamento Sportello Nuove 

Imprese

Livello di questionari con customer migliore di 

BUONO
>=55% >=60% >=65%

AREA 4 - SERVIZI 

DI PROMOZIONE

PROMOFIRENZE

Migliorare gli asset di web marketing delle imprese - 

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

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

Obiettivo Strategico 6.1.Realizzare azioni a sostegno delle PMI
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5 – Obiettivi Strategici 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo

1) Effettiva implementazione del Pensatoio
Attivazione di canali di comunicazione e 

confronto con enti/istituzioni del territorio
attivazione mantenimento mantenimento ENTE

2) Potenziare la comunicazione esterna realizzando una 

nuova indagine di customer verso TUTTE le aziende 

iscritte

Realizzazione NUOVA customer sulle attività 

della Camera realizzata tramite mail diretta a 

tutte le imprese iscritte al R.I. Firenze

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

3) Monitorare il grado di legame/interazione tra Camera 

di Commercio e imprese

Verifica del legame/interazione tra camera 

ed aziende. Monitoraggio periodico e verifica 

tramite risultati customer

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

4) Ridefinizione dei contenuti e della struttura del 

portale camerale anche con contenuti social

Ridefinizione dei contenuti e della struttura 

del portale camerale
31/12/2015 aggiornamento aggiornamento ENTE

5) Migliorare la comunicazione nei confronti dell'utenza 

del Registro Imprese anche attraverso l'attivazione di 

una linea/canale dedicato ai professionisti

Definizione di un programma di interventi e 

relativa realizzazione delle azioni 

consueguenti

31/12/2015 aggiornamento aggiornamento
AREA 3 -  SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

6) Semplificare i rapporti tra Grandi Imprese e P.A., 

divenendo un interlocutore unico (P.A. Amica) e 

promuovere progetti verso la Cina

Monitoraggio delle attivitò realizzate nella 

gestione del One Contact Point e Team 

China

Messa a 

regime e 

monitoraggio

Obiettivi da 

fissare su 

base 

monitoraggio

Obiettivi da 

fissare su 

base 

monitoraggio

Ente

Promofirenze

PROCESSI INTERNI

AREA STRATEGICA: 7. NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo

1) Assicurare la formazione continua e la motivazione 

del personale

Indice formazione e sviluppo professionale. 

Definizione e realizzazione di un piano 

formazione sulla base delle esigenze 

specifiche del personale

Realizzazione 

piano 

formazione

Realizzazione 

piano 

formazione

Realizzazione 

piano 

formazione

ENTE

1) Sviluppare e migliorare sistemi di benchmarking, 

reporting e monitorare il grado di legame/interazione tra 

la Camera di Commercio e le imprese

Realizzazione sistema monitoraggio 

legame/interazione tra Camera e Imprese. 

Aggiornamento del progetto Unioncamere 

Nazionale PARETO e sistema valutaz.

31/12/2015 aggiornam. aggiornam. ENTE

1) Completamento del Progetto Cambiamento con 

integrale ridisegno dell’ infrastruttura informatica e delle 

postazioni VDI per tutto il personale

Completamento del Progetto Cambiamento 

con integrale ridisegno dell’ infrastruttura 

informatica e delle postazioni VDI per tutto il 

personale

31/12/2015 - - ENTE

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo

1) Monitorare i lavori di ristrutturazione della sede 

camerale e supportare tecnicamente gli organi attuando 

le decisioni in materia di valorizzazione del patrimonio 

immobiliare

Report di monitoraggio trimestrali 4 4 4
AREA 2 - SERVIZI 

DI SUPPORTO

1) Completare il ridisegno della struttura del sistema 

delle partecipate e del ruolo degli enti/associazioni 

collegati

Completare il ridisegno della struttura del 

sistema delle partecipate e del ruolo degli 

enti/associazioni collegati

31/12/2015 - -
AREA 1 - AFFARI 

GENERALI

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA
AREA STRATEGICA: 8. FORMAZIONE E REPORTING

Obiettivo Strategico 8.1 Formazione mirata del personale

ECONOMICO - FINANZIARIO
AREA STRATEGICA: 9. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Obiettivo Strategico 9.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera

Obiettivo Strategico 8.2 Migliorare i sistemi di reporting interni

Obiettivo Strategico 8.3 Migliorare l'infrastruttura tecnologica dell'Ente

Obiettivo Strategico 9.2 Ridefinire l'assetto delle partecipazioni della Camera
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5 – Obiettivi Strategici 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2015

Target

2016

Target

2017

Livello 

Organizzativo

1) Completare la riorganizzazione dell'Azienda Speciale 

assicurandone la gestione efficace ed efficiente

Definizione e attuazione di un nuovo disegno 

organizzativo per l'Azienda Speciale, con 

ridisegno del portafoglio dei servizi resi

31/12/2015 - - ENTE

2) Capacità di finanziamento del "core business"  di 

Promofirenze -  Risorse destinate alle divisioni per 

l'attività istituzionale / totale degli oneri di parte corrente 

sostenuti

Tasso impiego della azienda speciale 

PromoFirenze delle risorse destinate alle 

divisioni per l'attività istituzionale sul totale 

degli oneri di parte corrente sostenuti

66% 67% 67% PROMOFIRENZE

3) Aumentare la capacità di autofinanziamento 

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

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

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

imprese attive
>=145 >=125 >125 ENTE

3) Dare esecuzione alla riorganizzazione della struttura 

ed alla razionalizzazione della spesa, in coerenza con  il 

percorso di riforma del sistema camerale 

Definizione nuovo assetto organizzativo 

dell'ente
30/06/2015 - - ENTE

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

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

AREA STRATEGICA: 10. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA
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5 – Obiettivi Strategici 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

Tempo di evasione delle pratiche RI.1 X-1

Mantenimento standard generale di servizio 

dei Servizi Anagrafici in considerazione 

dell'attivazione di nuovi servizi e dell'aumento 

dei volumi attesi

<=1 <=1 <=1
AREA 2 - SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

2) Migliorare i tempi medi di pagamento delle fatture 

passive

∑ giorni intercorrenti tra la data di arrivo 

della fattura e la data di mandato di 

pagamento /n° fatture ricevute e pagate

<=25 <=25 <=25 ENTE

3) Migliorare il giudizio complessivo delle imprese, così 

come espresso dall'indagine di customer realizzata 

verso tutte le aziende iscritte

Livello di customer delle aziende
>=anno 

preced.
> anno preced. > anno preced. ENTE

4) Cofinanziamento interventi per lo sviluppo  (compreso 

PromoFirenze)

Individuazione risorse  Unione Europea per 

finanziamenti di progetti camerali
 >= € 250.000 >= € 500.000

>= € 

1.000.000

Ente

Promofirenze

5) Miglioramento della gestione documentale interna 

per snellire le procedure e velocizzare i servizi all'utenza

Introduzione e prima sperimentazione del 

nuovo sistema di gestione documentale

 avvio e 

sperimentaz. 

sistema 

a regime
azioni di 

miglioramento
ENTE

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

AREA STRATEGICA: 10. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Segretario Generale  

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

N. eventi formativi o seminariali (mediazione 

domestica) realizzati 
>=2 numero

U.O. Arbitrato e 

Conciliazione

Definizione piano promozione della mediazione 

internazinale
31/12/2015 Percent.

U.O. Arbitrato e 

Conciliazione

N°conciliazioni e mediazioni concluse / 

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

U.O. Arbitrato e 

Conciliazione

 ∑giorni intercorrenti tra la data di  comunicazione 

alla parte chiamata dell'invito a comparire a partire 

dalla data di deposito della domanda di 

mediazione/ N° di domande depositate

<=4 Giorni
U.O. Arbitrato e 

Conciliazione

3.1.11 Efficace gestione del 

budget del Programma Legalità
Rapporto risorse liquidate / risorse stanziate >= 80% Percent. U.O. Promozione

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI

Aumentare l’adesione alle procedure di 

giustizia alternativa informando imprese e 

professionisti degli strumenti disponibili per la 

gestione alternativa dei conflitti

Area Segretario Generale

AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA'

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

Azioni/Progetti/Iniziative

Tempi complessivi iindipendentemente dal 

soggetto a cui in cui viene presentata la 

domanda. (vedere nuovo regolamento)

Efficace gestione del budget assegnato. 

Monitoraggio stato avanzamento progetti. 

Eventuali azioni correttive

Migliorare la qualità del servizio, 

incrementando la percentuale delle 

conciliazioni portate a termine

3.1.1. Incentivare l'utilizzo degli 

strumenti di giustizia alternativa
Analisi dei canali attraverso cui veicolare la 

promozione del servizio. Definizione piano 

attività. Realizzazione

3.1.2. Livello di qualità delle 

conciliazioni gestite
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Segretario Generale  

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

7.1.1. Migliorare la qualità 

complessiva dei servizi 

dell'ente.

Customer satisfaction delle aziende, come 

risultante dall'indagine condotta nei confronti di 

TUTTE le aziende iscritte nel Registro Imprese di 

Firenze.

VALUTAZIONE ALMENO BUONO. Giudizio 

complessivo:

>=65% Percent. Trasversale.

7.1.2. Miglioramento sistema di 

reporting interno e di 

benchmarking e renderlo 

fruibile a tutti gli stakeholder

Rendere disponibile agli stakeholders i risultati del 

reporting e del benchmarking. Monitoraggio 

periodico e valutazione finale

31/12/2015 data Trasversale.

7.1.3. Migliorare la 

comunicazione attraverso il 

nuovo portale camerale

Incrementare l'utilizzo (visualizzazioni, accessi etc.) 

grazie al nuovo portale camerale, rispetto all'anno 

precedente (considerando il solo periodo in cui il 

nuovo portale sarà attivo)

> Anno 

precedente
Percent. Urp, Informatica

7.1.9 Adempimento degli 

obblighi di comunicazione

Rispetto degli adempimenti in ottemperanza di 

quanto previsto all'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"

31/12/2015 data U.O. Segreterie

AREA STRATEGICA: 7 NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI

PROCESSI INTERNI

Realizzazione e aggiornamento dei contenuti. 

Realizzazione nuova veste grafica. 

Razionalizzazione delle informazioni già 

presenti

Monitoraggio dei servizi dell'ente. Confronto 

con i Dirigenti ed i responsabili dei servizi. 

Verifiche sulle attività.

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

Azioni/Progetti/Iniziative

Elaborazione, raccolta e pubblicazione delle 

informazioni

Verifica normativa. Analisi dello stato attuale. 

Definizioni azioni di miglioramento e loro 

implementazione. Analisi dei risultati e feedbck 

ai responsabili. Relazione finale attività svolta
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Segretario Generale  

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

8.1.1 Assicurare la formazione 

continua del personale Area 

Affari Generali

Indice formazione e sviluppo professionale. 

Definizione e realizzazione di un piano formazione 

sulla base delle esigenze specifiche del personale

Area Affari Generali

Realizz. 

Piano 

formazione

si/no
Tutti gli uffici Area 

Affari Generali

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

Data di definizione del NUOVO set di indicatori 

funzionali al monitoraggio dell'azione di intervento 

promozionale della CCIAA (aggiornamento)

30/01/2015 Data

N° di report monitoraggio sulla realizzazione degli 

interventi promozionali e sulle azioni finanziate dalla 

CCIAA

4 Numero

Aggiornamento del Progetto Benchmarking fra 

camere. Progetto Unioncamere Nazionale "Pareto"
31/12/2015 Data

Livello raggiunto di maturità del ciclo di gestione 

della performance:

Punteggio ottenuto check-up anno X/Punteggio 

ottenuto check-up anno X-1

>=1 Percent.

8.1.2. Individuazione di un set di 

indicatori per monitorare e 

valutare le azioni promozionali 

finanziate dalla Camera

U.O. 

Pianificazione e 

Partecipate

U.O. Promozione

U.O. 

Rendicontazione

U.O. 

Pianificazione e 

Partecipate

AREA STRATEGICA: 8. FORMAZIONE E REPORTING

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA

8.1.3. Sviluppare e migliorare il 

ciclo di gestione della 

performance

Realizzazione del nuovo set di indicatori (anno 

2014) sulla efficacia dell'attività promozionale e 

relativo monitoraggio

Obiettivo Strategico 8.1 Formazione mirata del personale

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 8.2 Migliorare i sistemi di reporting interni

Implementazione della Balanced Scorecard 

(Definizione degli obiettivi, indicatori e target in 

ottica BSC) - analisi swot. Proposta soluzioni 

migliorative

Azioni/Progetti/Iniziative

Individuazione dei fabbisogni formativi. 

Attivazione di adeguati percorsi di 

formazione/tutoring

Riunioni gruppo di lavoro; analisi indicatori da 

rilevare; raccolta dati ed elaborazioni; verifica 

risultati
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Segretario Generale  

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

8.2.5. Gestione del sistema di 

Virtual Desktop, curando 

l'aggiornamento delle 

interfacce, dei profili utenti e 

curando il patching del 

prodotto, quando necessario

Assicurare il funzionamento della piattaforma di 

Virtual Desktop, monitorando le problematiche e 

predisponendo opportuni report di verifica, con 

indicazione delle criticità risolte

3 Numero
U.O. URP

U.O. Informatica

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

9.2.1. Attuare il piano di 

ridisegno del sistema delle 

partecipazioni della Camera

Rispetto del programma definito dagli organi politici
entro il 

31/12
Data

U.O. 

Pianificazione e 

Partecipate

9.2.2. Report sulle attività delle 

partecipazioni
N° report sulle attività realizzate dalle partecipate 2 Numero

U.O. 

Pianificazione e 

Partecipate

Supprto agli organi politici nel ridisegno del 

sistema. Emissione di bandi di vendita e atti 

conseguenti

ECONOMICO - FINANZIARIO

Contatti con le società partecipate e con i 

referenti camerali. Raccolta dati e 

rielaborazione. Preparazione dei report e 

comunicazione agli organi politici

Obiettivo Strategico 9.2 Ridefinire l'assetto delle partecipazioni della Camera

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 9. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Aggiornamento rete informatica, 

predisposizione profili utenti, formazione del 

personale interessato. Reportistica interna

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 8.3 Migliorare l'infrastruttura tecnologica dell'Ente
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Segretario Generale  

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

10.1.1. Assicurare l'autonomia 

economico-finanziaria corrente
Proventi gestione corrente / oneri gestione corrente >=85% Percent. Trasversale

10.1.2. Monitoraggio delle 

attività e dei progetti delegati 

dalla Camera all'Azienda 

Speciale

N° report su attività e dei progetti delegati 4 Numero

U.O. 

Pianificazione e 

Partecipate

Obiettivo operativo Indicatore
Target 

2015

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

10.3.1. Assicurare il corretto 

funzionamento degli Organi 

Camerali curando gli 

adempimenti e svolgendo le 

necessarie funzioni di 

segreteria 

Report di monitoraggio sulle attività svolte e sulla 

gestione del processo deliberativo dell'ente con 

evidenziazione delle criticità riscontrate e delle 

soluzioni attuate

>=4 Numero U.O. Segreterie

10.3.2. Completare lo sviluppo 

di un sistema integrato di 

Pianificazione, Controllo, 

Statistica e Studi, con completa 

aggregazione degli uffici 

preposti

Terminare l'aggregazione degli uffici e 

l'interscambiabilità del personale.

Report annuale della P.O. su attività intraprese 

31-dic Data

U.O. Controllo

U.O. Statistica e 

Studi

10.3.10. Migliorare il livello di 

efficienza dei processi  

Sanzionatori

Tempo di emissione ordinanza-ingiunzione dopo la 

trasmissione del verbale
<=1 Anni

U.O. Sanzioni 

Ordinanze

10.3.11 Adempimenti in materia 

di privacy per tutto l'ente

Realizzazione di tutti gli adempimenti in materia 

privacy con proposta di atti relativi per i vari uffici
31-dic Data U.O. LEGALE

Analisi della normativa in materia privacy. 

Incontri con Dirigenti e PO. Predisposizione 

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

rispettare le relative esigenze di privacy

Consentire l'emissione delle ordinanze 

sanzionatorie in un tempo sempre più ristretto ( 

da quando è stata riscontrata la violazione a 

quando si emette il provvedimento)

Formazione degli addetti. Aggiornamento 

disponibilità software. 

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

Azioni/Progetti/Iniziative

Funzioni di segreteria organi politici. Gestione 

processo deliberativo. Gestione del 

programma LWA

AREA STRATEGICA: 10. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

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

Miglioramento complessivo dell'efficienza dei 

servizi e contenimento dei costi di 

funzionamento dell'ente

Contatti con l'Azienda Speciale, raccolta dei 

dati, elaborazione di report

Azioni/Progetti/Iniziative
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Servizi Interni 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

7.1.7 Aggiornamento del Piano 

Triennale per la prevenzione 

della corruzione (Trasparenza)

Aggiornamento del piano 31/01/2015 data Trasversale

7.1.8 Attuazione misure e 

controlli previsti dal Piano della 

Prevenzione Corruzione

Realizzare interamente le attività previste dal 

Piano
100% Percent.

Area Servizi di 

Supporto

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

8.1.1 Assicurare la formazione 

continua del personale Area 

Servizi internii

Indice formazione e sviluppo professionale. 

Definizione e realizzazione di un piano 

formazione sulla base delle esigenze 

specifiche del personale

Area Servizi Interni

Realizz. 

Piano 

formazione

si/no
Tutti gli uffici Area 

Servizi Interni

8.1.4 Istituzione dei fascicoli 

personali informatizzati

Istituzione dei fascicoli personali 

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

8.1.5 Definizione e Gestione del 

Piano di Formazione dell'Ente

Definizione del piano di formazione 

complessivo dell'ente e successiva gestione.
31/12/2015 Data U.O. Personale

Verifica della struttura organizzativa. 

Individuazione azioni di miglioramento. 

Applicazione

Definizione delle caratteristiche del software 

da adottare. Implementazione.

Obiettivo Strategico 8.1 Formazione mirata del personale

Individuazione dei fabbisogni formativi. 

Attivazione di adeguati percorsi di 

formazione/tutoring

Area Servizi di Supporto

Processi Interni

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 7 NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI

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

AREA STRATEGICA: 8. FORMAZIONE E REPORTING

Azioni/Progetti/Iniziative

Aggiornamento e redazione del Piano. 

Incontro con dirigenti e P.O.

Verifica caratteristiche del software 

attualmente in dotazione all'ufficio. Contatti 

con dirigenti e P.O. per individuazione 

fabbisogni formativi. Formalizzazione del 

piano. Individuazione degli interventi 

formativi per tutto il personale. Selezione dei 

docenti.



Piano della Performance 2015-2017 69 

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Servizi Interni 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

8.2.1. Aggiornamento delle 

check list e dei controlli degli 

uffici dell'Area Servizi di 

Supporto

Predisposizione nuove check list con verifica 

delle attività e dei controlli
31/12/2015 Data

Area Servizi di 

Supporto

8.2.2. Monitorare le iniziative e 

le attività svolte da Pietro 

Leopoldo

N° di report di monitoraggio su attività, 

funzionamento e rispetto della normativa di 

riferimento da parte di Pietro Leopoldo

2 Numero U.O . Provveditorato

8.2.3. Standardizzazione 

sistema di controlli riguardante 

l'attività dell'Azienda Speciale 

PromoFirenze

N° di report di monitoraggio su attività, 

funzionamento e rispetto della normativa di 

riferimento da parte dell'Azienda Speciale 

Metropoli

2 Numero
Area Servizi di 

Supporto

8.2.4. Monitorare l'adeguamento 

alla normativa relativa al 

contenimento della spesa 

pubblica

N di report di monitoraggio sull'applicazione 

normativa consumi intermedi
2 Numero U.O. Bilancio

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

9.1.1. Monitorare i lavori di 

ristrutturazione della sede 

camerale

Report di monitoraggio trimestrali 4 Numero U.O . Provveditorato

9.1.2. Attuare le decisioni degli 

organi politici di valorizzazione 

del patrimonio immobiliare

Compiere tutti gli atti tecnici necessari a 

realizzare quanto deciso dagli organi politici, 

in stretta collaborazione con la Pietro 

Leopoldo.

Report di SAL e di fine attività

31/12/2015 data U.O . Provveditorato

Monitoraggio periodico su PromoFirenze 

attraverso apposita reportistica, definita in 

coerenza con il sistema di controlli 

pianificato

Verifica attività, verifica scadenze, 

predisposizione check list.

Azioni/Progetti/Iniziative

- Monitoraggio periodico su Pietro Leopoldo 

attraverso apposita reportistica.

- Attività di controllo sugli ordini di spesa in 

economia emessi

Costante aggiornamento sulla normativa di 

riferimento. Analisi ed interpretazione della 

norma. Predisposizione di report di 

monitoraggio

ECONOMICO - FINANZIARIO
AREA STRATEGICA: 9. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Obiettivo Strategico 9.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera

Analisi del contesto esterno. Contatti con 

soggetti interessati. Definizione e gestione 

processi di gara e attività contrattuali etc.

-Collaborazione con la società Pietro 

Leopoldo per la ristrutturazione della sede 

camerale

-Controllo SAL ristrutturazione sede

Obiettivo Strategico 8.2 Migliorare i sistemi di reporting interni

Azioni/Progetti/Iniziative
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Servizi Interni 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

10.2.1. Migliorare il livello di 

efficienza dei processi di 

riscossione / pagamento

Tempi medi di regolarizzazione delle carte 

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

10.2.2. Ottimizzare la gestione 

finanziaria dell'ente e 

monitoraggio della riscossione 

Diritto Annuale

Miglioramento della riscossione spontanea 

mediante invio massivo di pec r incentivare il 

ravvedimento operoso

31/12/2015 Data U.O. Bilancio

10.3.9 Introduzione e prima 

sperimentazione del nuovo 

sistema di gestione 

documentale

Analisi di un panel di processi e procedimenti 

camerali
3 Numero

UO PA Digitale e 

SUAP

U.O. Diritto Annuale

10.3.13 Collaborazione tra Diritto 

Annuale e Registro Imprese per 

ottimizzare la definizione delle 

posizioni da cancellare

Definizione di un programma di attività e 

susseguente realizzazione per la 

collaborazione con il Registro Imprese al fine 

di ottimizzare la definizione delle posizioni da 

cancellare

2 relazioni 

semestrali
Numero

U.O. Bilancio

U.O. Registro 

Imprese

10.3.14. Tempestiva gestione 

dei pagamenti dell'Ente

Percentuale fatture pagate entro 25 giorni 

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

Analisi flussi. Incontri con PO e personale, 

verifica criticità e proposta azioni di 

semplificazione e miglioramento. Report di 

attività. Semplificazione dei processi

Incontri tra i responsabili dei servizi. Analisi 

delle procedure. Individuazione delle 

problematiche e di possibili azioni di 

miglioramento. Definizione di un programma di 

attività. Realizzazione del programma. Verifica 

dei risultati raggiunti

AREA STRATEGICA: 10. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

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

Regolarizzazione tempestiva delle carte contabili 

in entrata (reversali di incasso) e in uscita 

(mandati di pagamento)

Migliorare l'efficienza nei tempi di pagamento 

delle fatture e nei tempi di emissione dei 

provvedimenti 

Azioni/Progetti/Iniziative

Pagamento tempestivo delle fatture liquidate 

dagli uffici e perventute in Ragioneria

Invio massivo di pec ai soggetti inadempienti

Obiettivo Strategico 10.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Servizi Amministrativi 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

2.1.1 Favorire uso Certò per 

certificazione per l’estero

Implementare e mettere a regime il software 

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

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

3.1.8 Realizzare progetti 

innovativi d'interesse delle 

imprese e sostenere lo 

sviluppo processo civile 

telematico

N° monitoraggi realizzati sull'attività svolta dai 

soggetti coinvolti (Report interventi)
4 Numero

U.O Tutela del 

Mercato

3.1.9 Ottimizzare i processi 

interni per fornire un migliore 

livello di servizio all'utenza

 ∑giorni intercorrenti data deposito domanda 

mediazione ea data di comunicazione alla parte 

chiamata dell'invito a comparire/ N° di 

domande depositate

<=5 Giorni
U.O Tutela del 

Mercato

3.1.10 Migliore livello di servizio 

delle conciliazioni gestite

N°conciliazioni e mediazioni concluse / 

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

U.O Tutela del 

Mercato

3.1.12 Migliorare il livello del 

servizio delle conciliazioni 

attraverso un confronto 

continuo con gli operatori del 

settore

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

Mercato

3.1.13 Realizzazione dell'attività 

di revisione degli usi

Completamento del processo di realizzazione 

revisione e raccolta degli usi provinciale:

Pubblicazione dei dati raccolti

31/12/2015 data
U.O Tutela del 

Mercato

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI

AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA'

Obiettivo Strategico 2.1 supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese

Azioni/Progetti/Iniziative

Implementazione software. Formazione del 

personale. Analisi delle criticità e azioni di 

miglioramento. Promozione del servizio

Incontro con i mediatori iscritti nell'elenco. 

Analisi delle problematiche e delle buone 

pratiche. Proposte di azioni migliorative

AREA STRATEGICA: 2. INTERNAZIONALIZZAZIONE

Area Servizi Amministrativi

Azioni/Progetti/Iniziative

Attività di segreteria. Raccolta e invio 

documentazione. Contatti con gli utenti

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

Completamento del progetto. Messa a 

disposizione degli stakeholder dei risultati

Supporto all'attività di conciliazione. Gestione 

delle procedure

Convenzione con Tribunale Firenze - progetti 

innovativi d'interesse delle imprese e sviluppo 

processo civile telematico
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Servizi Amministrativi 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

Customer satisfaction rivolta ai professionisti.

VALUTAZIONE ALMENO BUONO servizi 

Registro Imprese:

>=70% Percent.
Area Registro 

Imprese

Numero incontri con ordini professionali volti a 

verificare la qualità dei servizi erogati dal 

Registro Imprese

4 Numero
Area Registro 

Imprese

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

8.1.1 Assicurare la formazione 

continua del personale Area 

Servizi Amministrativi

Indice formazione e sviluppo professionale. 

Definizione e realizzazione di un piano 

formazione sulla base delle esigenze 

specifiche del personale

Area Servizi Amministrativi

Realizz. 

Piano 

formazione

si/no

Tutti gli uffici Area 

Servizi 

Amministrativi

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

8.2.6. Sviluppare e rendere 

disponibile report trimestrale 

Registro Imprese utilizzando le 

funzionalità del sistema Priamo

Definizione e messa a regime di un sistema di 

reporting sullo stato dei tempi di lavorazione 

pratiche Registro Imprese utilizzando il 

sistema informativo PRIAMO.

Numero report realizzati

4 Numero
Area Registro 

Imprese

PROCESSI INTERNI
AREA STRATEGICA: 7 NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI

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

Azioni/Progetti/Iniziative

Realizzare reportistica trimestrale sui tempi di 

lavorazione delle pratiche R.I. utilizzando le 

funzionalità del sistema Priamo

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 8.2 Migliorare i sistemi di reporting interni

Individuazione dei fabbisogni formativi. 

Attivazione di adeguati percorsi di 

formazione/tutoring

7.1.4. Migliorare la 

comunicazione del Registro 

Imprese nei confronti dei 

professionisti

Azioni/Progetti/Iniziative

Monitoraggio dei servizi dell'ente. Rispetto 

delle iniziative previste Confronto con 

responsabili dei servizi. Verifiche sulle attività.

Incontro con Ordini Professionali. Analisi delle 

problematiche e delle buone pratiche. 

Proposte di azioni migliorative

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA
AREA STRATEGICA: 8. FORMAZIONE E REPORTING

Obiettivo Strategico 8.1 Formazione mirata del personale
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Servizi Amministrativi 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

Riorganizzazione dei servizi di front office, 

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

Customer satisfaction sui servizi Front Office, 

come risultante dall'indagine condotta nei 

confronti degli utenti

>= livello 

buono 65%
Numero

Registro Imprese 1 

Registro Imprese 2

10.3.4. Miglioramento servizi 

utenza tramite processo di 

riorganizzazione e la 

telematizzazione delle 

procedure

Progettettazione e avvio di un sistema unificato 

per il controllo delle dichiarazioni sostitutive 

dell'ente

entro il 31/12 data
Area Servizi 

Amministrativi

N. pratiche RI gestite in 5 gg
>= Anno 

prec.
Percent.

Registro Imprese 1 

Registro Imprese 3

Miglioramento procedimenti iscrizioni abilitanti 

(comprende n.8 sub procedimenti)

>= Anno 

prec.
Percent.

Area Servizi 

Amministrativi
Miglioramento tempi procedimentali

10.3.5. Migliorare il livello di 

efficienza dei processi  interni

Analisi attività degli uffici, incontri con il 

personale, riorganizzazione delle attività. 

Relazione finale

Mantenimento degli standard generale di 

servizio dei Servizi Anagrafici in considerazione 

dell'attivazione di nuovi servizi e dell'aumento 

dei volumi attesi

Progettazione e avvio sistema di controlli

Azioni/Progetti/Iniziative

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

AREA STRATEGICA: 10. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

10.3.3.Migliorare la 

comunicazioni con l'utenza e 

incrementare i livelli del 

servizio

Monitoraggio dei servizi dell'ente. Confronto 

con i Dirigenti ed i responsabili dei servizi 

Verifiche sulle attività. Definizione dei 

fabbisogni e feedback per definire fabbisogni 

dei vari servizi e bisogni delle imprese
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Servizi Amministrativi 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

10.3.7. Revisione dei data base 

in uso presso il Registro delle 

Imprese

Revisione dei data base in uso presso il 

Registro delle Imprese
31/12/2015 data

Registro Imprese 1 

Registro Imprese 2

Registro Imprese 3

10.3.12 Strutturare il nuovo 

servizio di centralino 

assicurando un supporto 

efficace ed efficiente nei 

confronti dell'utenza

Collaborazione con Area Servizi di Promozione 

per attivazione del nuovo servizio di centralino
31/12/2015 data

U.O. 

Comunicazione 

URP Centralino 

U.O. Registro 

Imprese

10.3.13 Collaborazione tra Diritto 

Annuale e Registro Imprese per 

ottimizzare la definizione delle 

posizioni da cancellare

Definizione di un programma di attività e 

susseguente realizzazione per la 

collaborazione con il Registro Imprese al fine di 

ottimizzare la definizione delle posizioni da 

cancellare

2 relazioni 

semestrali
Numero

U.O. Bilancio

U.O. Registro 

Imprese

Definizione struttura nuovo servizio. 

Formazione del personale. Gestione del 

servizio centralino

Incontri tra i responsabili dei servizi. Analisi 

delle procedure. Individuazione delle 

problematiche e di possibili azioni di 

miglioramento. Definizione di un programma di 

attività. Realizzazione del programma. Verifica 

dei risultati raggiunti

Formazione del personale. Analisi e 

segnalazione criticità. Azioni migliorative 

Migrazione delle base dati ai nuovi sistemi. 

Definizionesistema workflow per processi 

registro imprese. Analisi congiunta con 

Infocamere su possibilità di creazione di 

prodotti di interesse per tutto il sistema 

camerale

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 10.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Servizi Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

Partecipazione agli eventi volti a diffondere la 

conoscenza sulle forme di finanziamento 

disponibili

≥ 100 Numero

U.O. Promozione

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

Customer satisfaction eventi su forme 

finanziamento: 

VALUTAZIONE ALMENO BUONO. Giudizio 

complessivo:

>= 70% Percent.

U.O. Promozione

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

1.1.2 Costituzione di una rete di 

relazioni con banche/ business 

angels / enti e istituzioni 

operanti nel settore credito per 

coordinare le azioni e le 

politiche di intervento

Avvio di una rete di relazioni sul territorio per 

sviluppare l'azione di regia della Camera di 

Commercio di Firenze in materia di credito alle 

imprese.

Monitoraggio delle azioni intraprese. A regime 

nel 2016

31/12/2015 data

U.O. Promozione

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

1.1.3 Efficace gestione del 

budget del Programma Credito
Rapporto risorse liquidate / risorse stanziate >= 90% Percent.

U.O. Promozione

U.O. Rendicontazioni

Azioni/Progetti/Iniziative

Contatti con soggetti operanti sul settore 

credito. Incontri e confronto sulle tematiche 

del credito. Diffusione di buone pratiche. 

Rendicontazione delle attività

Numero di partecipanti alle iniziative 

(seminari, convegni etc.)

Area Servizi di Promozione

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

Efficace gestione del budget assegnato. 

Monitoraggio stato avanzamento progetti. 

Eventuali azioni correttive

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI

AREA STRATEGICA: 1. CREDITO

1.1.1. Diffondere la conoscenza 

sulle forme di finanziamento 

per  le imprese e futuri 

imprenditori
Customer dei partecipanti alle iniziative
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Servizi Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

N° orientamenti effettuati in materia brevettuale ≥ 130 Numero

N° di questionari che presentano una 

valutazione almeno pari o superiore  a "Buono" 
≥ 60% Percent.

3.1.4 Diffondere la cultura 

brevettuale

Realizzare seminari divulgativi in materia di 

cultura brevettuale
>= 2 numero U.O. Promozione

3.1.5 Efficace gestione del 

budget del Programma Legalità
Rapporto risorse liquidate / risorse stanziate >= 80% Percent. U.O. Promozione

3.1.6 Mantenere un mercato 

trasparente nel settore dei 

servizi di riparzione domestica

Interventi gestiti dal centralino di OK Casa 150 chiamate numero U.O. Promozione

Informazione all'utenza a seguito della nuova 

regolamentazione del settore: Report attività 

svolta

4 report Numero U.O. Ambiente

Formazione e informazione sui RAEE (rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche):

Numero seminari realizzati

4 Numero U.O. Ambiente

AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA'

3.1.3 Realizzare iniziative volte 

alla promozione 

dell'innovazione e alla 

diffusione della cultura 

brevettuale

Realizzazione di iniziative  di orientamento in 

materia di brevetti e marchi eattività quale 

Centro PatLib - Osservatorio su 

Anticontraffazione

U.O. Promozione

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

Azioni/Progetti/Iniziative

3.1.7. Diffusione della 

conoscenza della normativa in 

materia di trasporto rifiuti (Albo 

Gestiori Ambientali)
Seminari rivolti alle imprese e ai 

professionisti ,Organi di Controllo e 

Associazioni di Categoria e dei consumatori

Organizzazione seminari

Efficace gestione del budget assegnato. 

Monitoraggio stato avanzamento progetti. 

Eventuali azioni correttive

Contatto con operatori di settore. Gestione 

chiamate e interventi in loco. Report su 

chiamate gestite

Seminari e incontri personalizzati rivolti alle 

imprese e ai professionisti
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Servizi Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

4.1.1 Definire le modalità 

tecniche di attuazione del 

Programma della Formazione

Emissione del bando\disciplinare e/o 

definizione delle modalità tecniche di 

attuazione del Programma della Formazione

31/05/2015 data

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

4.1.2. Diffusione della cultura 

economica e di impresa tra gli 

studenti

Customer Satisfaction attività Alternanza 

scuola / lavoro:

Valutazione complessiva ALMENO BUONO

>=60% Percent.

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

4.1.3 Efficace gestione del 

budget del Programma 

Formazione

Rapporto risorse liquidate / risorse stanziate >= 80% Percent.

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

Customer dei partecipanti alle iniziative

Efficace gestione del budget assegnato. 

Monitoraggio stato avanzamento progetti. 

Eventuali azioni correttive

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

AREA STRATEGICA: 4. FORMAZIONE

Definizione modalità di intervento. 

Definizione criteri per selezione scuole 

formazione. Selezioni tipologie contrattuali 

valide per bonus/occupati. Definizione 

modalità di rendicontazione e verifica. 

Eventuale aggiornamento del Regolamento 

Interventi Promozionali

Azioni/Progetti/Iniziative
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Servizi Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
NOTE

5.1.1 Definire le modalità 

tecniche di attuazione del 

Programma Cultura

Definizione delle modalità operative per la 

realizzazione del Programma Cultura
31/03/2015 data

U.O. Promozione

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

5.1.2 Efficace gestione del 

budget per la Cultura

Erogare le risorse stanziate per la Cultura 

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

U.O. Promozione

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

PIRA

Numero medio partecipanti ai corsi  

informativi sui musei fiorentini
30 Numero

N° di questionari che presentano una 

valutazione almeno pari o superiore  a "Buono" 
>= 70% Percent.

AREA STRATEGICA: 5. CULTURA

Obiettivo Strategico 5.1 Realizzare un calendario di 12 grandi eventi

5.1.3. Promuovere il patrimonio 

culturale come fattore di 

sviluppo

Pianificazione dei corsi, selezione docenti, 

organizzazione eventi
U.O. Promozione

Azioni/Progetti/Iniziative

Realizzazione del programma Cultura. 

Efficace gestione del budget disponibile

Definizione modalità di intervento. 

Definizione criteri per selezione eventi. 

Definizione modalità e tempi per gradimento 

via web da parte delle imprese. Definizione 

modalità di rendicontazione e verifica. 

Eventuale aggiornamento del Regolamento 

Interventi Promozionali



Piano della Performance 2015-2017 79 

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Servizi Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

6.1.1 Sviluppare 

operativamente la rete di 

Sportelli SUAP e di Promozione 

del commercio estero

Monitoraggio trimestrale sullo stato di 

avanzamento del sistema di sportelli. 

Validazione del Segretario Generale

4 Numero

U.O. PA Digitale, 

Protocollo, SUAP

U.O. Promozione

6.1.2 Customer Satisfaction 

delle aziende sul nuovo sistema 

di Sportelli SUAP

Customer satisfaction delle aziende

VALUTAZIONE ALMENO BUONO. Giudizio 

complessivo:

>=65% Numero

U.O. PA Digitale, 

Protocollo, SUAP

U.O. Promozione

6.1.3 Efficace gestione del 

budget per i Contributi alle 

imprese che sostengono spese 

per la partecipazione alle fiere 

del Calendario delle 

manifestazioni fieristiche 

internazionali in Italia

Risorse liquidate / Risorse stanziate >=85% Percent.

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

6.1.4. Realizzare azioni mirate 

allo sviluppo del settore del 

commercio

N° totale imprese partecipanti dei Centri 

Commerciali Naturali
80 Numero

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

6.1.5. Realizzare azioni mirate 

allo sviluppo del settore 

agricoltura

Implementazione servizio web esposto sul 

Sistema di Cooperazione del SIAN sui dati 

forniti al Sistema Nazionale Vigilanza dagli 

Organismi di Controllo - IGP MArrone del 

Mugello

31/12/2015 Data U.O. Promozione

6.1.6 Realizzare azioni a 

sostegno dell'Imprenditorialità 

femminile

Numero soggetti coinvolti nelle iniziative 

promosse dal Comitato Imprenditoria 

Femminile

>=80 Numero

U.O. Contributi alle 

Imprese e 

Rendicontazioni

Attività di formazione e informazione a 

imprenditrici e aspiranti imprenditrici

Gestione disciplinare per promozione e 

sostegno Centri Comemrciali Naturali

Efficace gestione del budget assegnato. 

Monitoraggio stato avanzamento progetti. 

Eventuali azioni correttive

AREA STRATEGICA: 6. SOSTEGNO PMI

Implementazione softare

Obiettivo Strategico 6.1 Realizzare azioni a sostegno delle PMI

Contatti con enti/istituzioni. Definizione e 

utilizzo di nuove piattaforme informatiche. 

Formazione del personale.

Azioni/Progetti/Iniziative

Contatti con enti/istituzioni. Definizione e 

utilizzo di nuove piattaforme informatiche. 

Formazione del personale.
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Servizi Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
NOTE

7.1.5 Risoluzione delle criticità 

manifestate dalla Grandi 

Aziende coinvolte nel progetto 

One Contact Point

Percentuale di criticità risolte sul totale delle 

criticità manifestate
>= 50% percent.

Tutti gli uffici Area 

Servizi di Promozione

DA VERIFICARE 

TARGET

7.1.6 Sviluppo del Progetto 

"Team China"

Realizzare incontri tra  soggetti che 

promuovono investimenti in Cina e aziende 

interessate ad investire

4 Numero U.O. Promozione

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
NOTE

8.1.1 Assicurare la formazione 

continua del personale Area 

Promozione

Indice formazione e sviluppo professionale. 

Definizione e realizzazione di un piano 

formazione sulla base delle esigenze 

specifiche del personale

Area Servizi Promozione

Realizz. 

Piano 

formazione

si/no
Tutti gli uffici Area 

Servizi di Promozione

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
NOTE

Data di definizione del NUOVO set di 

indicatori funzionali al monitoraggio dell'azione 

di intervento promozionale della CCIAA 

(aggiornamento)

31/01/2015 Data

N° di report monitoraggio sulla realizzazione 

degli interventi promozionali e sulle azioni 

finanziate dalla CCIAA

4 Numero

Individuazione dei fabbisogni formativi. 

Attivazione di adeguati percorsi di 

formazione/tutoring

AREA STRATEGICA: 8. FORMAZIONE E REPORTING

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA

PROCESSI INTERNI

Obiettivo Strategico 8.1 Formazione mirata del personale

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 8.2 Migliorare i sistemi di reporting interni

Azioni/Progetti/Iniziative

8.1.2. Individuazione di un set di 

indicatori per monitorare e 

valutare le azioni promozionali 

finanziate dalla Camera

Realizzazione del nuovo set di indicatori 

(anno 2015) sulla efficacia dell'attività 

promozionale e relativo monitoraggio

U.O. Pianificazione e 

Partecipate

U.O. Promozione

U.O. Rendicontazione

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

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 7. NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI

Analisi delle criticità. Contatti con enti e 

istutuzioni. Monitoraggio delle iniziative. 

Attività di lobby

Contatto con soggetti interessati, 

organizzazione incontri, analisi dei risultati e 

reportistica; follow - up.
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
AREA Servizi Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte

10.3.3.Migliorare la 

comunicazioni con l'utenza e 

incrementare i livelli del 

servizio

Customer satisfaction delle aziende sui servizi 

Area Promozione, come risultante dall'indagine 

condotta nei confronti di TUTTE le aziende 

iscritte

>= Anno 

prec.
Numero

Tutti gli uffici Area 

Servizi di Promozione

10.3.8 Realizzazione finanziaria 

(liquidato) degli interventi 

promozionali di competenza 

area organizzativa

Risorse liquidate area servizi promozione / 

risorse stanziate area servizi promozione
>= 80% percent.

U.O. Pianificazione e 

Partecipate

U.O. Promozione

U.O. Rendicontazione

10.3.9 Introduzione e prima 

sperimentazione del nuovo 

sistema di gestione 

documentale

Analisi di un panel di processi e procedimenti 

camerali
4 Numero

UO PA Digitale e SUAP

U.O. Rendicontazione

10.3.12 Strutturare il nuovo 

servizio di centralino 

assicurando un supporto 

efficace ed efficiente nei 

confronti dell'utenza

Attivazione del nuovo servizio di centralino 31/12/2015 data

U.O. Comunicazione 

URP Centralino 

U.O. Registro Imprese

Analisi flussi. Incontri con PO e personale, 

verifica criticità e proposta azioni di 

semplificazione e miglioramento. Report di 

attività. Semplificazione dei processi

Efficace gestione del budget assegnato. 

Monitoraggio stato avanzamento progetti. 

Eventuali azioni correttive

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

Azioni/Progetti/Iniziative

Definizione struttura nuovo servizio. 

Formazione del personale. Gestione del 

servizio centralino

Monitoraggio dei servizi dell'ente. Confronto 

con i Dirigenti ed i responsabili dei servizi. 

Verifiche sulle attività.

AREA STRATEGICA: 10. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
PromoFirenze 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

N° contatti per informazioni ed analisi di 

prefattibilità per finanza agevolata
≥ 500 Percent.

N° pratiche ammesse al finanziamento / N° 

pratiche istruite di finanza agevolata
>=70% Percent.

N° pratiche che ottengono il contributo / N° 

pratiche ammesse al finanziamento
>=30% Percent.

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

3.3.1 Valorizzare l'immagine di 

Firenze e della sua Provincia 

durante l'EXPO 2015

Realizzazione della cupola muldimediale 

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

Realizzazione di eventi divulgativi sulla 

panificazione e sui grani per far conoscere la 

storia e la coltura di questo ingrediente

2 Numero

Realizzazione di eventi divulgativi per la 

valorizzazione delle coltivazioni di prodotti 

biologici e autoctoni

6 Numero

Azioni/Progetti/Iniziative

Progettazione, realizzazione e 

successiva esposizione della cupola 

multimediale

3.3.2 Valorizare le eccellenze 

agro-alimentari del territorio 

durante l'EXPO 2015

Organizzazione di mostre e/o eventi. 

Contatti con gli operatori della filiera.

Organizzazione di eventi e momenti di 

incontro. Contatti con gli operatori della 

filiera.

Attività informativa di primo orientamento 

alle imprese (risposta quesiti, 

consulenze etc) Assistenza tecnica su 

finanza agevolata (domande di 

finanziamento, rendicontazioni, sbf), su 

finanza ordinaria (richiesta di garanzie, 

etc), altro (business plan, consulenze, 

etc)

1.1.4 Favorire l'accesso al 

credito da parte delle imprese 

del territorio

Obiettivo Strategico 2.1 supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese

PromoFirenze

AREA STRATEGICA: 2. INTERNAZIONALIZZAZIONE

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI

AREA STRATEGICA: 1. CREDITO

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

Azioni/Progetti/Iniziative
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
PromoFirenze 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Realizzazione di una esposizione delle produzioni 

innovative e di eccellenza delle imprese artigiane
30/05/2015 Data

Aziende partecipanti all'esposizione >= 50 Numero

3.3.4 Valorizzare le produzioni 

fiorentine durante l'EXPO 2015 

favorendone la riconoscibilità

Realizzazaione di un logo che faciliti la 

riconoscibilità delle imprese fiorentine
Si/no Valore

Realizzare incontri tra  soggetti che promuovono 

investimenti in Cina e aziende interessate ad 

investire

4 Numero

Rafforzare i legami e creare un efficace 

coordinamento con altre istituzioni per favorire 

l'internazionalizzazione delle imprese verso la 

Cina. Numero report di monitoraggio attività

4 Numero

AREA STRATEGICA: 2. INTERNAZIONALIZZAZIONE

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 2.1 supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese

3.3.3 Valorizzare le eccellenze 

artigianali del territorio durante 

l'EXPO 2015

Organizzazione e realizzazione 

dell'evento espositivo

Contatti con operatori del settore. 

Organizzazione e promozione 

dell'evento

Selezione idee, valutazione delle 

proposte, affidamento incarico.

3.3.5 Sviluppo del Progetto 

"Team China"

Contatto con soggetti interessati, 

organizzazione incontri, analisi dei 

risultati e reportistica; follow - up.

Contatti con enti e istituzioni al fine di 

creare una rete di operatori per la 

promozione delle imprese sul mercato 

cinese
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
PromoFirenze 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

N°seminari e convegni specialistici per le imprese 

sulle tematiche dell'internazionalizzazione
6 Numero

N° imprese partecipanti a seminari e convegni 

specialistici per le imprese sulle tematiche 

dell'internazionalizzazione / N° seminari e 

convegni specialistici per le imprese sulle 

tematiche dell'internazionalizzazione

5 Numero

N°imprese che ricevono servizi personalizzati di 

assistenza specialistica  sulle tematiche 

dell'internazionalizzazione

≥ 50 Numero

N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono"
>= 55% Percent.

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

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

promozione dell'internazionalizzazione realizzate 

nell'anno

≥ 48 Numero

N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono" 
>= 55% Percent.

Azioni/Progetti/Iniziative

Formazione delle imprese sulle 

tematiche dell'internalizzazione

Sviluppo "SAS - Servizi di assistenza 

specialistica" per valutare l'opportunità di 

penetrazione commerciale in una 

determinata area economica 

Consorzio camerale per 

l'internazionalizzazione

3.3.6. Fornire alle imprese 

assistenza specialistica e 

formazione tecnica per 

affermarsi all'estero

Realizzazione di iniziative di stimolo 

dell'internalizzazione ( fiere, incoming, 

B2B, ..)

3.3.7. Realizzazione di iniziative 

(mostre, fiere in italia e 

all'estero, B2B, missioni, 

incoming, delegazioni, ..) volte 

alla promozione 

dell'internazionalizzazione

Obiettivo Strategico 2.1 supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese

AREA STRATEGICA: 2. INTERNAZIONALIZZAZIONE



Piano della Performance 2015-2017 85 

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
PromoFirenze 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

N° Imprese che usufruiscono del Servizio di 

orientamento allo Sportello Nuove Imprese (in 

coordinamento con PromoFirenze)

≥ 500 Numero

N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono" 
>= 55% Percent.

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

6.1.7 Realizzare iniziative volte 

ad incentivare l'innovazione 

delle imprese e la diffusione di 

reti di impresa

N° imprese partecipanti alle iniziativesulle Reti di 

impresa
≥ 10 Numero

6.1.8 Realizzare iniziative di 

promozione turistica

N° soggetti partecipanti alla Manifestazione BTO 

(imprese, enti etc.)
≥ 45 Numero

N° imprese coinvolte nelle iniziative-progetti di 

promozione del settore agroalimentare
≥ 150 Numero

N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono" 
>= 55% Percent.

AREA STRATEGICA: 6. SOSTEGNO PMI

AREA STRATEGICA: 5. CULTURA

Obiettivo Strategico 6.1 Realizzare azioni a sostegno delle PMI

Azioni/Progetti/Iniziative

6.1.9 Realizzare iniziative di 

divulgazione e promozione dei 

prodotti agroalimentari 

(PromoFirenze)

Progetti ed iniziative di promozione, tra 

cui:

Sviluppo portale "Florence Wine" 

Florence Olive Oil

Premio Ercole Olivario,

Scuola dell'Olio

Contatti con imprese e aspiranti 

imprenditori. Assistenza tecnico-

normativa. Follow up

Contatti con aziende potenzialmente 

interessate allo sviluppo di reti. 

Organizzazione eventi

Gestione partecipazione iniziativa BTO

Obiettivo Strategico 5.1 Realizzare un calendario di 12 grandi eventi

Azioni/Progetti/Iniziative

2.2.1. Sviluppare servizi di 

assistenza alle imprese e ad 

aspiranti imprenditori per 

facilitare l'avvio delle nuove 

imprese (CCIAA + 

PromoFirenze)
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – il cascading  
PromoFirenze 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2015
Unità di 

Misura

Data di definizione del NUOVO set di indicatori 

funzionali al monitoraggio dell'azione di intervento 

promozionale della CCIAA 

30/01/2015 Data

N° di report monitoraggio sulla realizzazione degli 

interventi promozionali e sulle azioni finanziate 

dalla CCIAA

4 Numero

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA

Realizzazione del nuovo set di indicatori 

(anno 2015) sulla efficacia dell'attività 

promozionale e relativo monitoraggio

Obiettivo Strategico 8.2 Migliorare i sistemi di reporting interni

Azioni/Progetti/Iniziative

8.1.2. Individuazione di un set di 

indicatori per monitorare e 

valutare le azioni promozionali 

finanziate dalla Camera

AREA STRATEGICA: 8. FORMAZIONE E REPORTING
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7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento della performance 
  Il Piano della Performance costituisce un elemento del più ampio processo denominato Ciclo di Gestione della Performance. 

Ciascuna attività del ciclo si sviluppa in un arco temporale ben definito e coinvolge attori interni e, qualora sia opportuno, attori 

esterni. Tale processo viene descritto in modo ampio ed organico dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

adottato dalla Camera e pubblicato sul sito web della stessa.  

Di seguito, così come contemplato dalla Delibera CIVIT n. 112/2010, si propone una sintesi del processo di redazione del Piano 

della Performance in termini di  attività, tempi e attori coinvolti. 

ATTIVITÁ TEMPI ATTORI COINVOLTI 

1. Analisi del contesto  Giu-Set Organi 
SG 

Ufficio Studi 
Stakeholder 

Servizio Amministrativo 
Contabile 

 

2. 
Mappatura e Coinvolgimento 
degli Stakeholder 

Giu-Set 

3. Feedback strategico Set-Ott 

4. Analisi Finanziaria Set-Ott 

ATTIVITÁ TEMPI ATTORI COINVOLTI 

1. 
Definizione/aggiornamento 
obiettivi strategici pluriennali e 
annuali 

Set-Ott 
SG 

Responsabile ufficio 
Controllo di Gestione 

Dirigenti 
P.O. 

2. 
Definizione/aggiornamento della 
Mappa Strategica 

Ott-Nov 

3. 
Definizione/aggiornamento del 
Cruscotto di Ente con indicatori e 
target 

Nov-Dic 
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 7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 

ATTIVITÁ TEMPI ATTORI COINVOLTI 

1. Approvazione della RPP Ott Consiglio 

2.  
Definizione/aggiornamento 
albero della performance: rolling 
cruscotto di ente 

Nov-Dic 
SG 

Responsabile ufficio 
Controllo di Gestione 

Dirigenti 
P.O. 3. 

Traduzione degli obiettivi 
strategici in obiettivi operativi: 
cruscotto di area, schede di 
programmazione e piani 
operativi 

Nov-Dic 

4. 
Approvazione del Preventivo 
economico 

Dic Consiglio 

5. 

Traduzione della 
programmazione annuale in 
obiettivi economico finanziari: il 
Budget Direzionale e parametri 
dirigenti 

Dic 

SG 
Responsabile ufficio 
Controllo di Gestione 

Dirigenti 
Giunta 

ATTIVITÁ TEMPI ATTORI COINVOLTI 

1. 
Definizione della struttura del 
documento 

Ott - Dic 
S.G.  

Responsabile Controllo 
di Gestione 

2. 
Sistematizzazione delle 
informazioni derivanti dalle fasi 
precedenti 

Ott - Dic 
Responsabile Controllo 

di Gestione 

3. 
Check-Up e definizione dei Piani 
di Miglioramento 

Gen 

S.G.  
Responsabile Controllo di 

Gestione 
 

4. 
Predisposizione del Piano della 
Performance 

Gen 
S.G.  

Responsabile Ufficio 
Controllo di Gestione 

5. 
Approvazione del Piano della 
Performance  

Gen Giunta 

6. 
Comunicazione del Piano 
all’interno e all’esterno 

Gen - Mar 
S.G.  

Responsabile Controllo di 
Gestione 

7 
Pubblicazione sulla sezione 
Trasparenza, valutazione e 
merito del sito internet 

Feb 
Servizi Interni 

Controllo di gestione 
Staff Personale 

8 Aggiornamento del piano In itinere 
Giunta, SG , Dirigenti, 
Controllo di gestione 

Staff Personale 
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7.2 Coerenza con la programmazione economico - finanziaria  e di Bilancio 

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

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

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

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

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

risultati raggiunti. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

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

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

diretto collegamento con i programmi operativi di cui al Programma pluriennale.  
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7.3  – Azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della Performance: 
Check – Up e piano di miglioramento 

La CCIAA di Firenze, nel rispetto del principio di miglioramento continuo dei Sistemi di Misurazione e Valutazione, 

che a loro volta garantiscono l’evoluzione nel tempo dei livelli di performance raggiunti, adotta un modello di Check-

up che consente di rilevare il grado di attuazione delle metodologie in essere e del relativo livello di rispetto dei 

principi e requisiti previsti dalla normativa (D.Lgs. 150/09, Delibera CIVIT 104/2010, Linee Guida Unioncamere 

Nazionale).  

In tal senso, il modello di Check-Up:  

 Costituisce un sistema di diagnosi idoneo a valutare lo stato di salute/efficacia dei Sistemi di Misurazione e 

Valutazione in essere nelle CCIAA (estendendo la valutazione all’intero Ciclo della Performance) 

 Garantisce la produzione di un flusso informativo come punto di partenza per l’implementazione di un Piano di 

“miglioramento” dei sistemi al fine di garantire una piena rispondenza al modello di riferimento (che trova 

attuazione nel Piano della performance) 

 Si presenta come modello flessibile in grado di recepire nel tempo eventuali cambiamenti istituzionali-organizzativi 

a seconda delle esigenze strategico-gestionali 

 Fornisce un vero e proprio modello di monitoraggio dei Sistemi in essere per attività di Audit.  
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IL PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2015-2017 

8. Allegati tecnici 

 
Gennaio 2015 
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Allegato 1: Documenti propedeutici alla redazione del Piano della Performance 

Programma Pluriennale di mandato: sezione  Amministrazione Trasparente del sito camerale 

 

Il Budget Direzionale: sezione  Amministrazione Trasparente del sito camerale  

 

 
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&idcategoria=1079 

 

http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&idcategoria=1079
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&idcategoria=1079
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Allegato 2: La programmazione economica per Obiettivi strategici – 
Programma pluriennale  2015-2019 
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Allegato 2: La programmazione economica per Obiettivi strategici – 
Programma pluriennale  2015-2019 
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Allegato 2: Budget 2015 

MODELLO B 
VOCI DI ONERI/PROVENTI/

INVESTIMENTI 

TOTALE 

FUNZIONE A

AREA 

SEGRETERIA 

GENERALE

TOTALE 

FUNZIONE B

AREA 

SEGRETERIA 

GENERALE

AREA SERVIZI DI 

SUPPORTO

AREA SERVIZI 

AMMINISTR.

TOTALE 

FUNZIONE C

AREA 

SEGRETERIA 

GENERALE

AREA SERVIZI 

AMMINISTR.

AREA SERVIZI 

PROMOZIONE

TOTALE 

FUNZIONE D

AREA 

SEGRETERIA 

GENERALE

AREA SERVIZI 

PROMOZIONE

A) Proventi Correnti

   1) Diritto Annuale 16.614.758 0 0 16.614.758 0 16.614.758 0 0 0 0 0 0 0 0

   2) Diritti di Segreteria 5.327.270 0 0 0 0 0 0 5.326.770 100 5.030.360 296.310 500 0 500

   3) Contributi trasferimenti e altre entrate472.100 0 0 37.100 0 34.100 3.000 365.000 0 0 365.000 70.000 0 70.000

   4) Proventi da gestione di beni e servizi233.290 0 0 5 0 5 0 213.441 152.821 25.213 35.407 19.843 0 19.843

   5) Variazione delle rimanenze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale proventi correnti (A) 22.647.417 0 0 16.651.863 0 16.648.863 3.000 5.905.211 152.921 5.055.573 696.717 90.343 0 90.343

B) Oneri Correnti

   6) Personale -6.846.584 -676.617 -676.617 -2.428.491 -437.170 -1.865.184 -126.137 -2.705.710 -97.517 -2.200.419 -407.775 -1.035.766 -166.079 -869.687

      a) competenze al personale -5.177.831 -576.730 -576.730 -1.596.373 -348.711 -1.148.587 -99.075 -2.170.748 -75.179 -1.769.631 -325.938 -833.979 -132.832 -701.147

      b) oneri sociali -1.258.316 -99.286 -99.286 -422.682 -88.459 -307.160 -27.063 -534.962 -22.338 -430.788 -81.836 -201.387 -33.247 -168.140

      c) accantonamenti al T.F.R. -350.000 0 0 -350.000 0 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0

      d) altri costi -60.436 -600 -600 -59.436 0 -59.436 0 0 0 0 0 -400 0 -400

   7) Funzionamento -6.522.843 -955.856 -955.856 -3.663.271 -175.594 -3.456.677 -31.000 -902.663 -80.168 -669.517 -152.977 -1.001.055 -970.356 -30.699

      a) Prestazioni servizi -2.479.539 -220.954 -220.954 -1.447.136 -175.594 -1.240.542 -31.000 -750.163 -77.668 -529.517 -142.977 -61.287 -45.588 -15.699

      b) godimento di beni di terzi -833.000 0 0 -833.000 0 -833.000 0 0 0 0 0 0 0 0

      c) Oneri diversi di gestione -1.527.635 -2.000 -2.000 -1.383.135 0 -1.383.135 0 -142.500 0 -132.500 -10.000 0 0 0

      d) Quote associative -1.456.030 -531.262 -531.262 0 0 0 0 0 0 0 0 -924.768 -924.768 0

      e) Organi istituzionali -226.640 -201.640 -201.640 0 0 0 0 -10.000 -2.500 -7.500 0 -15.000 0 -15.000

   8) Interventi economici -4.500.000 -40.000 -40.000 0 0 0 0 -70.000 -40.000 -30.000 0 -4.390.000 -1.621.500 -2.768.500

   9) Ammortamenti e accantonamenti-5.228.490 0 0 -5.228.490 0 -5.228.490 0 0 0 0 0 0 0 0

      a) Immob. immateriali -136.250 0 0 -136.250 0 -136.250 0 0 0 0 0 0 0 0

      b) Immob. materiali -308.000 0 0 -308.000 0 -308.000 0 0 0 0 0 0 0 0

      c) svalutazione crediti -4.664.240 0 0 -4.664.240 0 -4.664.240 0 0 0 0 0 0 0 0

      d) fondi rischi e oneri -120.000 0 0 -120.000 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale Oneri Correnti (B) -23.097.917 -1.672.472 -1.672.472 -11.320.252 -612.764 -10.550.351 -157.137 -3.678.373 -217.685 -2.899.936 -560.752 -6.426.821 -2.757.935 -3.668.885

Risultato gestione corrente (A-B) -450.500 -1.672.472 -1.672.472 5.331.611 -612.764 6.098.512 -154.137 2.226.838 -64.764 2.155.637 135.966 -6.336.477 -2.757.935 -3.578.542

                C) GESTIONE FINANZIARIA

   10) Proventi finanziari 450.500 0 0 275.500 0 275.500 0 0 0 0 0 175.000 175.000 0

   11) Oneri finanziari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Risultato gestione finanziaria 450.500 0 0 275.500 0 275.500 0 0 0 0 0 175.000 175.000 0

               D) GESTIONE STRAORDINARIA

   12) Proventi straordinari 500.000 0 0 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

   13) Oneri straordinari -500.000 0 0 -500.000 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Risultato gestione straordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disavanzo/Avanzo esercizio

(A-B +/-C +/-D)
0 -1.672.472 -1.672.472 5.607.111 -612.764 6.374.012 -154.137 2.226.838 -64.764 2.155.637 135.966 -6.161.477 -2.582.935 -3.578.542
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Allegato 2: Budget 2015 

MODELLO B 
VOCI DI ONERI/PROVENTI/

INVESTIMENTI 

TOTALE 

FUNZIONE A

AREA 

SEGRETERIA 

GENERALE

TOTALE 

FUNZIONE B

AREA 

SEGRETERIA 

GENERALE

AREA SERVIZI DI 

SUPPORTO

AREA SERVIZI 

AMMINISTR.

TOTALE 

FUNZIONE C

AREA 

SEGRETERIA 

GENERALE

AREA SERVIZI 

AMMINISTR.

AREA SERVIZI 

PROMOZIONE

TOTALE 

FUNZIONE D

AREA 

SEGRETERIA 

GENERALE

AREA SERVIZI 

PROMOZIONE

                   PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E) Immobilizzazioni immateriali

      Software 50.000 0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0

      Marchi 1.000 0 0 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

      Diritti d'autore 20.000 0 0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

      Altre Immobilizzazioni Immateriali 150.000 0 0 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0

   Totale Immobilizz. Immateriali 221.000 0 0 221.000 0 221.000 0 0 0 0 0 0 0 0

F) Immobilizzazioni materiali

      Immobili manutenzione straordinaria 17.557 0 0 17.557 0 17.557 0 0 0 0 0 0 0 0

      Impianti 80.000 0 0 80.000 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0

      Macch apparecch attrezzatura varia 30.000 0 0 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0

      Macchine d'ufficio elettroniche e calcolat.100.000 0 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0

      Arredi e mobili 6.817 0 0 6.817 0 6.817 0 0 0 0 0 0 0 0

      Automezzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Biblioteca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Totale Immobilizzaz. Materiali 234.373 0 0 234.373 0 234.373 0 0 0 0 0 0 0 0

G) Immobilizzazioni finanziarie 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500.000 5.500.000 0

      Partecipazioni e quote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Altri investimenti mobiliari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Totale Immob. Finanziarie 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500.000 5.500.000 0

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 5.955.373 0 0 455.373 0 455.373 0 0 0 0 0 5.500.000 5.500.000 0

ORGANI ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA GENERALE (A)
SERVIZI DI SUPPORTO (B) ANAGRAFE E SERVIZI REGOLAZIONE MERCATO (C)

STUDIO, FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E PROMOZIONE PREVENT. 

2015
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Livello di Corrispondenza Ciclo della Performance CCIAA Firenze - Gennaio 2013
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Allegato 3: Check-Up e piano di miglioramento 

Oggetto Punti di forza Piano di Miglioramento 2015 

Modello di 
funzionamento 

Costituzione struttura Cdg in staff e Utilizzo 
sistematico del sistema di Check-up 

Affinamento del  modello di funzionamento del Ciclo delle Performance  

Pianificazione 
strategica 
Pluriennale 

Pianificazione strategica come articolazione delle 
linee in programmi ed indicazione delle risorse da 
destinare per la durata del mandato 

Individuazione di indicatori pluri – dimensionali 

Programmazione e 
controllo 

Programmazione finanziaria per programmi/obiettivi 
di ente , delle  attività e delle risorse 
Diffusione delle linee programmatiche all'interno 
dell'Ente 

Sviluppare sistema di controllo strategico 

Misurazione e 
valutazione 
Performance 

Monitoraggio del benessere organizzativo e della 
qualità percepita. Progettazione ed implementazione 
di un nuovo sistema di reporting sulla base del 
metodologia multidimensionale BSC 

Utilizzo sistematico di indagini di «customer» 
 

Valutazione 
Risorse Umane 

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

Fissazione di target ai fini della valutazione individuale del personale non 
dirigenziale 

Rendicontazione Rendicontazione di Mandato. Reportistica periodica 
Ulteriore miglioramento dell’accesso alle informazioni on line ai fini di incrementare 
la trasparenza e renderla più facilmente accessibile agli stakeholders 


