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Presentazione del Piano 

La CCIAA di Firenze dà continuità al ciclo di gestione della performance per la seconda annualità, attraverso la redazione del 2°Piano della 

Performance con orizzonte temporale triennale (2012-2014), in aggiornamento a quanto già predisposto nel corso del 2011. 

Il consolidamento di metodologie e strumenti, tendenti a rafforzare la centralità della performance all'interno dei sistemi gestionali dell'Ente, 

conosce una fase di vita che passa dallo stato sperimentale di avvio ad uno stadio che si caratterizza per una sempre maggiore maturità ed 

interiorizzazione dei modelli e degli strumenti, intensificando l'impegno della Camera di Commercio di Firenze nel descrivere ex ante le azioni 

che andrà a realizzare e nel misurare ex post quanto effettivamente realizzato. In tal senso il Piano della performance ha offerto già dalla sua 

primissima versione, sebbene in forma sperimentale, l’opportunità di potenziare il livello di comunicazione degli impegni camerali nei 

confronti dell’utenza agevolando e intensificando, in tal modo, il dialogo con gli Stakeholder, consolidatosi, tra l’altro, con la messa a regime 

dei principi della trasparenza. 

La CCIAA di Firenze, come altri soggetti appartenenti al mondo camerale, si è contraddistinta, già nel 2011, per aver avviato un percorso di 

trasformazione richiesto dalla normativa, caratterizzato da un adeguato livello di compliance alla stessa sia in termini di scadenze temporali e 

aspetti formali che per quelli sostanziali.  

Nella sua seconda edizione, il Piano della performance consente alla stessa Camera di rinnovare l’esplicitazione dei propri impegni nei 

confronti degli Stakeholder in relazione alle performance attese, individuando gli elementi in merito ai quali verranno svolte  le attività di 

misurazione e valutazione del livello di raggiungimento delle stesse e garantendo trasparenza e intelligibilità ai suoi interlocutori. La relazione 

con gli Stakeholder di riferimento viene a trovare la sua piena espressione all'interno del Piano della performance, il quale appunto sintetizza 

un percorso di programmazione condivisa e partecipata che ha visto il coinvolgimento degli attori deputati al governo ed i singoli portatori di 

interesse in tavoli di trattazione e di proposta, in modo da garantire quell’elasticità strategica funzionale ad una programmazione che ricalchi 

nel migliore dei modi le aspettative degli stessi e che guidi la gestione operativa alla successiva soddisfazione. In particolare, il documento 

ricorre, più volte, alle informazioni derivanti dai sistemi di benchmarking adottati dall’ente per un confronto con un campione di Camere di 

commercio aderenti allo stesso sistema. Ci si riferisce, quindi, al Sistema di benchmarking operativo che, avviato grazie alla partecipazione di 

un campione di Camere di commercio della Regione Toscana, coinvolge oggi ben 15 Camere di Commercio appartenenti anche alle Regioni 

Emilia Romagna, Lombardia, Umbria e Veneto. 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. 
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Presentazione del Piano 

Il Piano della performance, in armonia con una rinnovata consapevolezza sociale e una cultura gestionale orientata al risultato, va ben oltre il 

mero rispetto della normativa, identificandosi, bensì, come un elemento caratterizzante l’avvenuto consolidamento di un nuovo modus 

operandi, già da tempo parte integrante dei modelli gestionali della CCIAA di Firenze indirizzati a: 

-  Individuare ed incorporare le attese degli Stakeholder; 

- Rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna per favorire un’effettiva Accountability e Trasparenza; 

- Migliorare il coordinamento della struttura organizzativa; 

- Favorire un'effettiva accountability e trasparenza. Rientrando in un processo di pianificazione e controllo che vede l'avvio delle attività 

inerenti la pianificazione e la programmazione già nei mesi di luglio/settembre, il documento viene ad identificarsi come una 

sistematizzazione del lavoro svolto finora dall'Ente camerale nell’ambito della programmazione 2012 in termini di documentazione prodotta 

e processi. 

Superata la fase di sperimentazione, il documento tende ad essere il più conforme possibile ai tre principi previsti dall’art. 10 del DLgs. 

150/09: 

Qualità : assicurare la qualità della rappresentazione della performance in termini di verifica interna ed esterna del sistema degli obiettivi e 

del livello di coerenza con i requisiti metodologici 

Comprensibilità: esplicitazione del legame esistente tra i bisogni della collettività, la Mission, le Aree Strategiche di intervento e gli obiettivi 

in termini di esplicitazione della performance attesa e del contributo che si intende apportare alla stessa 

Attendibilità: verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo e delle sue risultanze. 

 



4 Piano della Performance 2012-2014 

Presentazione del Piano 

Da quanto si è scritto, sarà 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 chiaro 

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 secondo Piano della Performance continuiamo quindi un percorso di dialogo con la collettività tutta, consapevoli di 

dover sviluppare ulteriormente l’impegno, con l’obiettivo di portarlo avanti in un’ottica di miglioramento continuo.  

 

      

       ILPRESIDENTE 

       Vasco Galgani 
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1. 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». 

 

Dopo oltre quindici anni da tale importante intervento normativo, si afferma un passaggio importante che coinvolge il mondo 

delle CCIAA rafforzandone la propria autonomia funzionale, nonché altri importanti ambiti quali: ruolo, mission, organizzazione e 

governance.  

Le principali novità introdotte possono essere così sinteticamente riassunte: 

• una nuova identità per le Camere di commercio con conseguente affermazione del concetto di “sistema camerale” 

• un rafforzamento ed ampliamento dei compiti e delle funzioni 

• una migliore e più efficiente organizzazione delle risorse 

La CCIAA di Firenze 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.  
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1.1 Chi siamo 

Le Origini 

La Camera di Commercio di Firenze, cerniera reale fra sistema delle imprese ed enti locali territoriali (Provincia 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".  
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1.1 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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1.1 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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1.1 Chi siamo - L’Assetto Istituzionale e Organizzativo 

Consiglio 

Componenti Settore Componenti Settore 

(Presidente) 
Vasco Galgani 

Artigianato Uliano Ragionieri Commercio 

Roberto Maddé Agricoltura Alessandra Signori  Commercio 

Sandro Piccini  Agricoltura Giulio Bani  Cooperazione 

Ranieri Pontello  Industria Gabriele Berlincioni  Turismo 

Simone Pratesi  Industria Massimo Pezzano  Turismo 

Riccardo Salvadori Industria 
Alfredo De Girolamo 
Vitolo 

Trasporti/Spedizioni 

Paolo Sorrentino  Industria Silvano Fusi  Trasporti/Spedizioni 

Riccardo Spagnoli  Industria Umberto Tombari Credito/Assicurazioni 

Alberto Cammilli  Artigianato Alessio Castelli  Servizi alle imprese 

Daniela Checchi  Artigianato Stefano Gabbrielli  Servizi alle imprese 

Jacopo Ferretti  Artigianato Paolo Giacalone Servizi alle imprese 

Luciano Zambelli  Artigianato Stefano Meli  Servizi alle imprese 

Massimo Bandini  Commercio Antonella Rusignuolo Servizi alle imprese 

Nico Gronchi Commercio Giovanni Busi Settore Vitivinicolo 

Daniele Locchi Commercio Alfredo Lunghini  
Organizzazioni 
Sindacali 

Alberto Marini  Commercio Giuseppe Minigrilli  
Organizzazioni dei 
Consumatori 
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1.1 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 

Vasco Galgani (Presidente) Artigianato 

Roberto Maddé  Agricoltura  

Simone Pratesi   Industria  

Riccardo Spagnoli  Industria  

Daniela Checchi  Artigianato  

Luciano Zambelli   Artigianato  

Alberto Marini  Commercio  

Alessandra Signori   Commercio  

Giulio Bani   Cooperazione 

Gabriele Berlincioni   Turismo 

Massimo Pezzano   Turismo 
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1.1 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 

Gerri Martinuzzi Dirigente in Staff al Segretario Generale 

Cristina Ricciardi Dirigente Area Servizi di Promozione 

Brunella Tarli Dirigente Area Servizi Amministrativi 

Laura Benedetto Dirigente Area Servizi di Supporto ad interim 
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* Nucleo di Valutazione, fino a nomina OIV 
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Organi di Gestione ed Esecuzione 

Gestione Economca del 

Personale
Tecnico

Mandati di pagamento e 

Reversali di Incasso - 

Adempimenti Sostituto di 

Imposta

Task Force Gestione 

Emergenze
Tecnologie Informatiche

Coordinamento attività 

immobiliare

Diritto Annuale

 Bilancio e Partecipazioni

RAGIONERIA E TRIBUTI PROVVEDITORATO
PERSONALE E RELAZIONI 

SINDACALI

AREA 1                                     

SERVIZI DI SUPPORTO              

Contabilità Istituzionale e 

Commerciale

Acquisti - Cassa e Gestione 

Beni Mobili

Gestione Giuridica del 

Personale

1.1 Chi siamo - L’Assetto Istituzionale e Organizzativo 
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Organi di Gestione ed Esecuzione 

Attività Ispettive e Metrologia 

Legale

Albo Artigiani-REA- 

Accertamento Requisiti 

Professionali

Tutela del Mercato e Protesti

Ambiente

AREA 2                                 

SERVIZI 

AMMINISTRATIVI             

REGISTRO DELLE IMPRESE
TUTELA DEL MERCATO E DEI 

CONSUMATORI

Registro Imprese Arbitrato e Conciliazione

Tutela della Proprietà 

Intellettuale

1.1 Chi siamo - L’Assetto Istituzionale e Organizzativo 
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Organi di Gestione ed Esecuzione 

Diffusione della Cultura 

d'Impresa-Formazione 

Manageriale e Promotori del 

Sistema Camerale

AREA 3                                    

SERVIZI DI 

PROMOZIONE  

Biblioteca e Documentazione 

Economica-Informazione e 

Studi

Statistica e Prezzi

Coordinamento Tecnico 

Attività Promozionali 

delegate all'Az. Speciale

INFORMAZIONE ECONOMICA-

STUDI-STATISTICA E PREZZI

Attività Certificative 

Agricoltura

INTERVENTI PROMOZIONALI

Attività Promozionali e 

Sviluppo Nuove Imprese

Marketing Territoriale e 

Tutela Prodotti Tipici

1.1 Chi siamo - L’Assetto Istituzionale e Organizzativo 
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1.2 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 



18 Piano della Performance 2012-2014 

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.  

1.2 Cosa Facciamo - Il Portafoglio dei servizi  
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1.2 Cosa Facciamo – 
Stakeholder Map 



Partecipazioni 
in società 
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1.3 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, 
Provincia, altri EELL) 

Associazioni di Categoria 

Università 

Partecipazioni in società, 
consorzi e associazioni 

Azienda Speciale 
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1.3 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 già 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, quindi, si afferma come 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. Lo sviluppo ed il potenziamento delle relazioni all’interno del network, quindi, offre opportunità assai preziose, 

funzionali non solo a favorire ed aiutare la realizzazione delle strategie camerali ma anche lo sfruttamento delle economia di scala 

per l’efficienza gestionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sistema camerale si configura come una rete composta da 105 Camere di Commercio, 144 Aziende Speciali, 19 Unioni Regionali, 9 Centri Esteri Regionali, 

74 Camere di Commercio italiane all’estero, 32 Camere di Commercio italo estere, 607 partecipazioni con altri soggetti pubblici e privati in infrastrutture.  

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 

Il Sistema camerale si configura come una rete composta da 105 Camere di Commercio, 144 Aziende Speciali, 19 Unioni Regionali, 9 Centri Esteri Regionali, 

74 Camere di Commercio italiane all’estero, 32 Camere di Commercio italo estere, 607 partecipazioni con altri soggetti pubblici e privati in infrastrutture.  

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 
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1.3 Come Operiamo  

Nome Mission  Settore 

Metropoli 

“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  

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.  
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2 . Identità  
2.1 La CCIAA di Firenze in cifre  

SEDE  CENTRALE 

Piazza dei Giudici, 3 

50122 Firenze 

Centralino 055.27.951 

Fax 055 27.95.259 

E-mail: info@fi.camcom.it 

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

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

 

 

 

 

 

 

UFFICI DECENTRATI 

UFFICIO STACCATO 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: 

Martedi e giovedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

UFFICI DECENTRATI 

UFFICIO STACCATO DI  BORGO SAN LORENZO 

Via Pecori Giraldi, 65 

50052 Borgo San Lorenzo 

Tel. e Fax 055.84.56.733 
Apertura al pubblico: 
Martedi e giovedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

SEDI STACCATE DI FIRENZE 

Palazzo Logge del Grano -  Piazza del Grano, 6 

Centralino 055.27.951 

 

Palazzo Borsa Merci – Volta dei Mercanti, 1 

Centralino 055.27.951 

 

Uffici Attività Ispettive – Via Arnolfo, 26 

Tel. 055 674096/97 

 

Uffici Attività  Certificazione Agricoltura – 

Via Orcagna, 68/70 

Tel. 055 672590 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Composizione del Personale in Ruolo (31.12)  
Per Categoria 2009 2010 2011 

Dirigenti  5 4 4 

D  61 59 56 

C  91 96 94 

B  12 15 15 

A 0 0 0 

Totale  169 174 169 

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato  

Per Classi d’età  2009 2010 2011 

20-29  1 1 0 

30-39  23 30 20 

40-49  68 69 66 

50-59  70 69 71 

60 e oltre  7 5 12 

Totale  169 174 169 



25 Piano della Performance 2012-2014 

2.1 La CCIAA di Firenze in cifre – La politica delle Risorse Umane 

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato  

Per Anzianità  

di Servizio  
2009 2010 2011 

0-5  16 24 20 

6-10 10 10 12 

11-15 38 39 31 

16-20  17 17 17 

21-25  30 30 37 

26-30  41 40 15 

31-35  10 10 32 

36-40  7 4 5 

41 e oltre  0 0 0 

Totale  169 174 169 

Composizione del Personale per tipologia contrattuale  

2009 2010 2011 

Full  
time 

Part  
time 

Full  
time 

Part  
time 

Full  
time 

Part  
time 

145 24 152 22 147 22 

169 174 169 
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2.1 La CCIAA di Firenze in cifre – La politica delle Risorse Umane 

Distribuzione del personale (in unità equivalenti) all’interno delle funzioni istituzionali 

Funzione  
Camera di Commercio di Firenze Media Benchmarking Operativo (*) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Funzione A 9% 9% 9% 11% 13% 11% 

Funzione B 26% 28% 28% 26% 26% 28% 

Funzione C 54% 52% 52% 49% 47% 46% 

Funzione D 11% 11% 11% 14% 14% 15% 

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alla totalità delle Camere di Commercio nell’ambito del progetto Benchmarking operativo 
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2.1 La CCIAA di Firenze in cifre – La politica delle Risorse Umane 

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato  

Titolo di Studio  2009 2010 2011 

Scuola dell'obbligo  43 42 39 

Diploma  65 69 68 

Laurea  61 63 62 

Totale  169 174 169 

Totale Personale * 1000 / Imprese attive 

Anno 2010 1,77 

Media  2010 (*) 1,87 

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alla totalità delle Camere di Commercio nell’ambito del progetto Benchmarking operativo 
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2.1 La CCIAA di Firenze in cifre - le politiche di genere 

Composizione del Personale per Sesso  

2009 2010 2011 

Donne  Uomini  Donne  Uomini  Donne  Uomini  

111 58 116 58 113 56 

169 174 169 

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato  

2009 2010 2011 

Tipologia di 
Studio  

Donne  Uomini  Donne  Uomini  Donne  Uomini  
Scuola 
dell'obbligo  

29 14 28 14 26 13 

Diploma  46 19 51 18 50 18 

Laurea  36 25 37 26 37 25 

Totale  111 58 116 58 113 56 
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2.1 La CCIAA di Firenze in cifre - le politiche di genere 
Composizione del Personale in Ruolo (31.12)  

Per Categoria 2009 2010 2011 

  Donne  Uomini  Donne  Uomini  Donne  Uomini  

Dirigenti  
2 3 2 2 3 1 

D  35 26 32 27 30 26 

C  69 22 74 22 72 22 

B  5 7 8 7 8 7 

A 0 0 0 0 0 0 

Totale  111 58 116 58 113 56 
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2.1 La CCIAA di Firenze in cifre – La politica delle partecipazioni 

Il Portafoglio delle Partecipazioni al 31.12.2011 

Settore di Intervento Denominazione Società 

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 - Ricerca 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. 
Infrastrutture Altre Donatello Real Estate S.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. 
Infrastrutture Aeroportuali Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) - Galileo Galilei S.p.A. 
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 Nominale Settori di Intervento – Valore Nominale Infrastrutture – Valore Nominale Infrastrutture – Valore Nominale 

Il Portafoglio delle Partecipazioni al 31.12.2011 Valore Nominale 
Infrastrutture 29.896.224  

Infrastrutture aeroportuali 1.627.422  

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

10.832.655  

Infrastrutture Altre 17.436.147  

Marketing territoriale 7.417.852  

Servizi - Formazione 74.317  

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione 683.889  

Servizi - Ricerca 102.453  

totale 38.174.734  

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



32 Piano della Performance 2012-2014 

2.1 La CCIAA di Firenze in cifre 

Il Tessuto Imprenditoriale 

Camera di Commercio di Firenze 

  2008 2009 2010 2011 

Imprese Registrate (comprese unità 
locali) 

133.681 134.446 135.334 135.286 

Imprese attive  94.237 93.795 94.220 94.029 

Imprese attive con unità locali  118.160 117.753 118.604 118.812 
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2.2 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. 

A tal fine, nel pieno rispetto delle funzioni riconosciute agli Enti camerali dalla Legge 580/93, la Camera di Firenze intende  

rafforzare il proprio ruolo di promozione dello sviluppo economico e di gestione di servizi sul territorio, sia attraverso 

iniziative dirette che mediante il continuo rafforzamento della rete di contatti e relazioni interistituzionali di natura 

concertativa e convenzionale al quale collegare la programmazione e l’attuazione delle proprie iniziative. Ciò nella 

consapevolezza che soltanto mediante un’azione sinergica di tutti i soggetti istituzionali operanti sul territorio e delle parti 

economiche e sociali, è possibile massimizzare i risultati ottenuti. 



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 del contesto 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 2012 la suddetta analisi in relazione a: 
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3. 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 
ORGANIZZATI
VO 

•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 Esterna Analisi Interna Analisi Interna 

Per un approfondimento dell’analisi del contesto interno ed esterno si rimanda al Programma Pluriennale 2010-2014 e alla RPP 2012. 
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3.1 Analisi del contesto esterno 

Allo stato attuale una prima valutazione su come si è chiuso il 2011 (+0,9% il PIL provinciale secondo le stime IRPET) 

costituisce sicuramente un esercizio non semplice, perché se è vero che le informazioni congiunturali riguardo ai primi 

nove mesi dell’anno sono un dato acquisito, ciò che sfugge è il difficile raccordo con la stima relativa a come 

quantificare la parte finale dell’anno. Almeno fino al terzo trimestre l’economia locale è andata abbastanza bene per 

l’industria manifatturiera, il commercio estero e il turismo, sebbene vi sia ancora un comparto commerciale in affanno. 

Tuttavia i repentini cambiamenti e il rapido deterioramento del quadro economico internazionale, ma soprattutto di 

quello nazionale non possono non avere conseguenze anche sul piano locale, nonostante la nostra economia disponga 

di una “ruvida” corazza manifatturiera. 

Le stime sul prodotto locale sono state riaggiornate, tenendo conto della recente evoluzione del contesto esterno. Alla 

luce di questi avvenimenti occorre adottare un’ottica flessibile, cercando di leggere i “numeri” con cautela e nella 

consapevolezza che proprio in questo periodo, più che in altri, risultano piuttosto sfuggenti e soggetti a revisioni 

nell’ambito di un lasso temporale più ristretto. All’orizzonte ci aspetta un biennio caratterizzato da una crescita 

economica provinciale modesta, parallelamente ad un ciclo di rientro molto critico per l’economia italiana e ad uno 

scenario economico internazionale entro il quale sono i paesi dell’area OECD a “tirare indietro”.  
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3.2 Analisi del contesto interno 

Riguardo ai macrosettori di attività la tenuta del commercio estero su scala mondiale dovrebbe garantire per il 2011 

una certa tenuta del comparto industriale (+1,2%); ad esso si affiancherà un settore edilizio che dopo essersi 

caratterizzato, più degli altri comparti, per una certa difficoltà di recupero nel 2010 (-2,1%) dovrebbe evidenziare una 

moderata ripresa (+1,4%). L’agricoltura evidenzierebbe una variazione debolmente negativa (-0,2%) mentre il 

terziario potrebbe avvertire maggiormente gli effetti della manovra restrittiva, con un tasso di sviluppo in netta 

decelerazione dopo il buon contributo apportato l’anno scorso (da +2% a +1,1%); ciò in quanto vi sarebbero sia delle 

ripercussioni dirette sulle attività non di mercato e sia dei riflessi indiretti, tramite il canale dei consumi, sui servizi di 

mercato come le attività distributive, anche se poi sarebbero attutite da una certa tenuta della domanda turistica.  

Per il 2012 proseguirebbe il profilo evolutivo piuttosto modesto del prodotto provinciale (+0,2% secondo le stime 

Prometeia), il quale continuerebbe a risentire delle difficoltà di ripresa e delle criticità del ciclo nazionale, con un 

moderato rallentamento della domanda estera (+3,4%; contributo export netto +0,1%) e una domanda interna che si 

muove con il “freno a mano tirato”(-0,3% i consumi delle famiglie e +0,1% la domanda interna).   



Indice Composizione 
CCIAA  

Firenze 
2010 

Media  
Benchmarking 

2010 (*) 

1. Indice di rigidità Oneri correnti – Interventi economici / Proventi Correnti 70% 71% 

2. Indice “risorse umane” Costi del personale / Oneri Correnti 26% 28% 

3. Indice di capacità di attrazione 
risorse esterne per interventi 
economici 

Contributi per progetti promozionali + proventi da gestione di 
beni e servizi riferiti ad attività promozionale / Costo per le 
iniziative di promozione economica 

3% 28% 

4. Indice di riscossione del diritto 
annuale 

Importo totale  riscossioni spontanee del Diritto Annuale 
anno 2010  / Dovuto per Diritto Annuale  anno 2010 

79% 81% 

3.2.1 – Stato di Salute Economico-Finanziaria 
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(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alla totalità delle Camere di Commercio nell’ambito del progetto Benchmarking operativo 



38 Piano della Performance 2012-2014 

3.2.1 – Stato di Salute Economico-Finanziaria 

  CCIAA FI 
Media 

Benchmarking (*) 

PROVENTI 2010 2009 2010 2009 

Proventi della gestione corrente 
derivanti dal Diritto annuale  

74,38% 75,91% 69,96% 71,60% 

Proventi della gestione corrente 
derivanti dai Diritti di segreteria e 
oblazioni  

16,26% 16,37% 16,38% 16,41% 

Proventi della gestione corrente 
derivanti da proventi da gestione 
di beni e di servizi  

4,42% 3,87% 3,90% 4,14% 

Proventi della gestione corrente 
derivanti da contributi  

0,64% 0,43% 7,42% 5,21% 

Proventi della gestione corrente 
derivanti da altre entrate  

4,36% 3,90% 2,66% 2,48% 

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

Benchmarking (*) 

ONERI 2010 2009 2010 2009 

Oneri della gestione corrente riferiti al 
costo del personale  

26% 26% 28,37% 28,90% 

Oneri della gestione corrente riferiti 
alle iniziative di promozione economica 

28% 28% 29,47% 27,95% 

Oneri della gestione corrente riferiti al 
funzionamento  

16% 16% 14,56% 16,42% 

Oneri della gestione corrente riferiti 
alle quote associative 

9% 9% 7,75% 7,79% 

Oneri della gestione corrente riferiti 
all'automazione dei servizi 

3% 3% 2,69% 2,87% 

Ammortamenti e Accantonamenti 17% 18% 17,17% 17,23% 

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alla totalità delle Camere di Commercio nell’ambito del progetto Benchmarking operativo 
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Incidenze sul risultato economico d’esercizio 
CCIAA FI 

2010 2009 

Risultato della gestione corrente  2110% 67% 

Risultato della gestione finanziaria 984% 15% 

Risultato della gestione straordinaria 1001% 75% 

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria -3995% -57% 
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  CCIAA FIRENZE Media Benchmarking (*) 

 Distribuzione % VA agli Stakeholders  VA al 31/12/2010 VA al 31/12/2009 VA al 31/12/2010 VA al 31/12/2009 

Sistema economico produttivo 17.868.866,25  16.818.194,12  7.343.180,36  5.544.671,48  

Camera di Commercio 729.984,45  3.448.894,00  1.197.571,74  1.102.362,16  

Sistema camerale 2.875.081,78  2.977.987,42  1.130.819,31  850.868,92  

Pubblica Amministrazione 811.848,85  732.511,48  364.874,15  288.092,98  

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

Distribuzione  % VA al Sistema Economico 
Produttivo 

VA al 31/12/2010 VA al 31/12/2009 VA al 31/12/2010 VA al 31/12/2009 

Servizi anagrafico-certificativi 6.122.191,69  5.772.615,03  1.853.129,34  1.544.434,41  

Servizi di regolazione del mercato e tutela del 
consumatore 

1.258.297,97  1.116.435,85  766.331,20  542.016,64  

Servizi di promozione e sviluppo dell'economia 10.488.376,58  9.929.143,24  4.723.719,82  3.458.220,42  

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

Firenze 
2010 

Media  
Benchmarking 

2010 (*) 

1. Indice “gestionale” di assenza del 
personale a tempo 
indeterminato(incluse le ferie) 

Assenteismo del personale assunto a tempo 
indeterminato: Giorni medi di assenza del 
personale assunto a tempo indeterminato incluse 
le ferie (Anno 2010) 

44,75 49,86 

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 

94% 91% 

3. Politiche di formazione del 
personale 

Ore medie di formazione per addetto assunto a 
tempo indeterminato 

31,85 30,61 

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



3.2.1 – Livelli di qualità dei servizi 
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Indice Composizione 
CCIAA  

Firenze 
2010 

Media  
Benchmarking 

2010 (*) 

1. Livello di qualità erogata lavorazione 
pratiche RI 

Percentuale di pratiche telematiche e con 
protocollazione automatica evase entro 5 gg 

52% 72% 

2. Tempestività nel pagamento delle 
fatture passive 

Percentuale di fatture pagate entro trenta giorni 58% 75% 

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

Tempo medio di lavorazione  12 6,16 

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

31,42 23,44 

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



3.2.1 – Livelli di qualità dei servizi 
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La Camera di Firenze partecipa all’indagine di customer regionale sulle imprese coordinata da Unioncamere Toscana. 

Le CCIAA aderenti al progetto per l’annualità 2011 sono: Arezzo, Firenze, Massa Carrara, Livorno, Lucca, Pistoia. Di 

seguito si riportano alcune principali risultanze: 

Il giudizio espresso su aspetti relativi ad accoglienza, 
segnaletica, confort 

Scala valori da 4 a 8: 
4=molto insufficiente 
5=insufficiente 
6=sufficiente 
7=buono 
8=ottimo 

Il giudizio espresso sull’adeguatezza degli orari di apertura 
al pubblico 



3.2.1 – Livelli di qualità dei servizi 
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Sintesi dei giudizi assegnati dagli utenti per provincia - Votazioni medie (su una scala da 4 a 8) 

accoglienza, segnaletica, comfort informazioni e sito web 
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4 – La Performance Organizzativa  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La rappresentazione e la successiva misurazione della Performance Organizzativa della Camera di Firenze si compone di due livelli di 

approfondimento:  

•    uno di stampo gestionale, mediante il quale la CCIAA di Firenze monitora una serie di variabili qualitative e quantitative di 

differente natura che, in modo trasversale, costituiscono le condizioni attraverso le quali la stessa è in grado di sostenere il 

raggiungimento degli obiettivi preposti; 

•    uno più propriamente connesso allo sviluppo del «disegno strategico» dell’Ente e quindi derivante dagli intenti e gli impegni politici 

formalizzato nei documenti di pianificazione e programmazione: Programma Pluriennale, Relazione Previsionale e Programmatica, 

Budget Direzionale, ecc. 

 

Benchè la Performance organizzativa sia la sintesi e l’integrazione dei due livelli appena richiamati, per chiarezza espositiva il primo 

livello della performance è stato descritto in precedenza, nella sezione dedicata allo Stato di salute Organizzativo-Gestionale-

Economico-Finanziario, al fine di illustrare le caratteristiche del contesto interno dell’ente poiché funzionali, e allo stesso tempo 

consequenziali, al ‹‹disegno strategico›› dell’Ente. L’articolazione di quest’ultimo concerne, invece, il secondo livello della performance, 

il quale conduce in modo organico dalla Vision dell’Ente alla traduzione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi. 

 

 

Il secondo livello della performance verrà approfondito nella presente sezione come puntuale articolazione dell’ Albero della 

Performance. 
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4.1 – L’Albero della Performance 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La CCIAA di Firenze, in linea con le previsioni normative e con le indicazioni fornite dalla CIVIT, propone la descrizione delle proprie 

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

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

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

istituzionali. 

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

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

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

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

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.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

La Nostra 
Ambizione  
La Nostra 

Ambizione  

Come 
vogliamo che 

i nostri 
Clienti ci 
vedano 

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 

Ispirare Fiducia 
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4.1.2 – Le Aree Strategiche  

Attraverso un processo di scomposizione e di collegamento ideale tra gli elementi costituenti il proprio mandato, la propria 

mission istituzionale e la propria Vision, 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: 

AREE STRATEGICHE 

• 1. Credito per l’impresa 

• 2. Sviluppo delle imprese e valorizzazione del territorio 

• 3. Internazionalizzazione delle imprese 

• 4. Infrastrutture e logistica 

• 5. Tutela del mercato 

• 6. Alternanza scuola lavoro e orientamento al lavoro 

• 7. Miglioramento efficacia ed efficienza interna 
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4.1.3 – La Mappa Strategica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CCIAA di Firenze ha provveduto a descrivere la propria strategia di azione mediante la redazione della Mappa Strategica.  

La Mappa Strategica della CCIAA di Firenze, di seguito proposta, si identifica in una rappresentazione sintetica della 

performance da conseguire per l’anno 2012, mediante la declinazione della Vision dell’Ente in Aree e  Obiettivi strategici, tra 

loro collegati da specifiche relazioni di causa effetto.  

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 2010: pertanto assume carattere di sistematizzazione dei contenuti definiti dapprima nel 

Programma Pluriennale e, in seguito, nella RPP.  

Si precisa, quindi, che la Mappa Strategica 2012 coincide con quella 2010–2014 (relativa al Mandato); tale coincidenza 

potrebbe non essere presente nei prossimi anni di gestione, in considerazione della possibile avvenuta completa realizzazione 

di uno o più obiettivi proposti in sede di avvio di mandato, oppure della revisione degli impegni a seconda di variazioni del 

contesto e delle esigenze, in linea con il principio di «elasticità strategica», base imprescindibile per l’avvio di politiche 

pubbliche volte alla piena soddisfazione delle mutevoli esigenze degli stakeholder.  

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

Obiettivi strategici. 

 

 

 

 

 ***Per una maggiore descrizione delle Aree strategiche e degli Obiettivi strategici della Camera si rinvia alla 
Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2012 
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1.  Credito per l’impresa 1.1. Iniziative inerenti il credito 

2. Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del territorio 

2.1. Sostegno alle 
imprese                   
(compreso ricerca) 

2.2. Valorizzazione del 
Territorio 

2.3. Cultura come fattore di 
sviluppo 

2.4. Azioni mirate allo sviluppo settoriale 

3.1. Internazionalizzazione 
3. Internazionalizzazione delle 

imprese 

4.1. Logistica 4. Infrastrutture e Logistica 

5.1. Tutela del Mercato 5. Tutela del Mercato 

6.1. Sostegno a scuole di 
specializzazione 

6.2. Sviluppo delle risorse 
umane 

6. Alternanza scuola-lavoro e 
orientamento al lavoro 

7. Miglioramento  efficacia ed 
efficienza interna 

Vision Aree Strategiche Obiettivi Strategici 

2.4.1.  Agricoltura 

7. 1. Semplificazione  delle 
procedure 

4.1.3 – La Mappa Strategica 

7.2. Riorganizzazione degli 
assetti immobiliari 

7.3. Ottimizzare la gestione 
strategica 

2.4.2. Artigianato 2.4.3. Commercio 

2.4.4. Cooperazione 2.4.5. Industria 2.4.6. Turismo 



4.2 – Gli Obiettivi strategici 
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4.2 – Gli Obiettivi strategici 
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4.2 – Gli Obiettivi strategici 

Piano della Performance 2012-2014 57 



4.3 – Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi –  
AREA Segretario Generale – Staff 1 
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4.3 – Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi –  
AREA Segretario Generale – Staff 1 
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4.3 – Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi –  
AREA Segretario Generale – Staff 1 
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4.3 – Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi –  
AREA Segretario Generale – Staff 2 
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4.3 – Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi –  
AREA 1 Servizi di Supporto 
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4.3 – Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi –  
AREA 1 Servizi di Supporto 
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4.3 – Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi –  
AREA 1 Servizi di Supporto 
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4.3 – Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi –  
AREA 1 Servizi di Supporto 
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4.3 – Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi –  
AREA 1 Servizi di Supporto 



4.3 – Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – AREA 2 Servizi Amministrativi 
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4.3 – Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi –  
AREA 2 Servizi Amministrativi 
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4.3 – Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi –  
AREA 2 Servizi Amministrativi 

69 



Piano della Performance 2012-2014 70 

4.3 – Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi –  
AREA 2 Servizi Amministrativi 
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4.3 – Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – AREA 2 Servizi Amministrativi 
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4.3 – Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – AREA 3 Servizi di Promozione 
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4.3 – Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – AREA 3 Servizi di Promozione 
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4.3 – Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi –  
AREA 3 Servizi di Promozione 
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4.3 – Il cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – Azienda Speciale Metropoli 
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5. La performance individuale - Segretario Generale :  
Dirigente Area Segreteria Generale – Staff  1 e ad interim Area 1 Servizi di Supporto   
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5. La performance individuale - Dirigente Area Segreteria Generale – Staff  2  

Piano della Performance 2012-2014 77 



5. La performance individuale - Dirigente Area 2 – Servizi Amministrativi 
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5. La performance individuale - Dirigente Area 3 - Servizi di Promozione 
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6. Il processo seguito e le azioni di miglioramento della performance 
  

Piano della Performance 2012-2014 

Il Piano della Performance si integra nel più ampio processo del Ciclo di Gestione della Performance. Ciascuna attività del processo 

di redazione del Piano della Performance 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. In tale documento, infatti, il Piano della Performance si 

colloca  in maniera organica all’interno del Ciclo di Gestione della Performance e della programmazione economico-finanziaria , 

evidenziando le fasi, le attività, i soggetti e i tempi ad esso relativi. 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 

Set-Ott 

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

Set-Ott 
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 6.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 

Piano della Performance 2012-2014 

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 81 



6.2 Coerenza con la programmazione economico - finanziaria  e di Bilancio 
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La CCIAA di Firenze ha provveduto alla traduzione in termini economico-finanziari delle scelte strategiche operate mediante 

quantificazione monetaria dei singoli programmi strategici e quindi per aggregazione delle Aree/Obiettivi strategici al fine di 

evidenziare in modo chiaro le risorse che la CCIAA di Firenze mette a disposizione in modo diretto per lo sviluppo della sua 

performance nei confronti dei propri Stakeholder.  

La CCIAA di Firenze ha quindi optato per una quantificazione delle risorse inerenti, principalmente, agli interventi economici 

erogati nei confronti del sistema imprenditoriale locale, dimostrando la conseguenza contabile delle scelte strategiche operate.  

La redazione del Budget, inoltre, avvia il processo di responsabilizzazione in termini di parametri e risorse che si sviluppa, in 

seguito, nella traduzione dei programmi strategici in piani operativi mediante il processo di cascading, collegando tra l’altro la 

dimensione economico-finanziaria della gestione camerale e  quella organizzativa.  

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 assegnati, del 

resto, costituisce informazione principe per il controllo di gestione ed il sistema di valutazione delle risorse umane nell’ottica di 

premialità.  

 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 alla RPP 2012.  
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6.3  – Check – Up e piano di miglioramento 

Piano della Performance 2012-2014 

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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Allegato 1: Documenti propedeutici alla redazione del Piano della Performance 

Allegato 2: La programmazione economica per Obiettivi strategici 

Allegato 3: Check-Up e piano di miglioramento 
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Allegato 1: Documenti propedeutici alla redazione del Piano della Performance 

Programma Pluriennale di mandato: sezione  trasparenza del sito camerale 

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

Relazione Previsionale e Programmatica: sezione  trasparenza del sito camerale 

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

Il Budget Direzionale: segue 
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Allegato 1: Budget 2012 
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Allegato 2: La programmazione economica per Obiettivi strategici – Preventivo 2012 
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Allegato 3: Check-Up e piano di miglioramento 

Piano della Performance 2012-2014 

Oggetto Punti di forza Piano di Miglioramento 2012 

Modello di 
funzionamento 

Costituzione struttura Cdg in staff 
Affinamento del  modello di funzionamento del Ciclo delle Performance.  
Utilizzo sistematico del sistema di Check-up 

Pianificazione 
strategica 
Pluriennale 

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

Implementazione della BSC con correlazione della pianificazione strategica 
pluriennale alla programmazione operativa ed  individuazione di set di indicatori in 
chiave multidimensionale 

Programmazione e 
controllo 

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

Programmazione annuale e aggiornamenti del budget alimentati dai risultati del 
controllo di gestione.  
Miglioramento della definizione degli indicatori funzionali alla misurazione e 
valutazione delle performance , in ottica multidimensionale 

Misurazione e 
valutazione 
Performance 

Monitoraggio del benessere organizzativo e della 
qualità percepita 
Buona periodicità di verifica dello stato di 
avanzamento del budget per centri di costo 

Implementare un sistema di controllo strategico 
Progettazione ed implementazione di un nuovo sistema di reporting sulla base del 
metodologia multidimensionale BSC 

Valutazione 
Risorse Umane 

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

Collegamento tra valutazione performance individuale - valutazione performance 
organizzativa 

Rendicontazione Rendicontazione di Mandato 
Miglioramento delle informazioni disponibili on line ai fini di incrementare la 
trasparenza 

Gennaio 2011 Settembre 2011 

Gennaio 2012 
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