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Presentazione 

 La presente Relazione sulla Performance è il documento che completa il Ciclo di Gestione della 
Performance con riferimento all’annualità 2013. Il d. lgs. 150/09 attribuisce alla Relazione sulla Performance la funzione 
di evidenziare, a consuntivo, i risultati della performance organizzativa ed individuale rispetto a quanto preventivamente 
definito in sede di pianificazione. La Relazione sulla Performance costituisce, pertanto, il rendiconto del Piano della 
Performance, rappresentando il grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi, strategici ed operativi, e individuali 
in esso previsti, nonché gli eventuali scostamenti rilevati. Così come espresso nel citato dettato normativo, la Relazione 
sulla Performance analizza, in particolare, la dimensione economico-finanziaria della performance dell’Ente, in termini di 
efficienza ed economicità. Allo stesso modo, pone l’enfasi sulla esposizione di obiettivi dell’Ente in tema di pari 
opportunità, ivi compresa la dimensione di genere.  
 
La Camera di Commercio di Firenze con il presente documento rendere conto agli stakeholder, in un’ ottica di trasparenza 
ed accountability, delle risultanze di performance del periodo amministrativo di riferimento. La Relazione sulla 
Performance è la sintesi di un processo dinamico, condiviso e partecipato che prevede un monitoraggio costante degli 
obiettivi di performance definiti in sede di pianificazione e la conseguente valutazione dei risultati intermedi e finali 
ottenuti. Il reporting  è  stato inoltre alimentato dal sistema di benchmarking cui la Camera di Commercio partecipa 
assieme alle altre Camere di Commercio della Regione Toscana e alcune Camere delle regioni Emilia Romagna, 
Lombardia, Umbria e Veneto. 
 
La Relazione sulla Performance 2013, mira a favorire la cultura della trasparenza illustrando i risultati di performance 
perseguiti alla  luce delle caratteristiche del contesto interno ed esterno che hanno contribuito o meno al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 
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Presentazione  – Lettera del Presidente  

La presente Relazione sulla performance esamina quanto la Camera di Commercio di Firenze ha realizzato nel corso 
dell’anno 2013.  
 
Pur con la necessaria sintesi, si è cercato di mostrare l’impegno profuso dall’ente per sostenere l’economia della provincia 
in un anno difficile, ancora segnato da una profonda crisi  che coinvolge principalmente i paesi dell’area euro. 
In un contesto ricco di incertezze, la Camera di Commercio di Firenze ha cercato di ottimizzare la propria attività, con una 
particolare attenzione volta al miglioramento dell’efficienza interna e al contenimento dei costi di gestione, cercando al 
contempo di offrire un elevato livello di servizio alla propria utenza. 
 
Dall’esame del documento emerge il consolidamento della struttura e il miglioramento nella capacità di programmazione 
delle attività, in particolare per quanto riguarda gli interventi promozionali. Il sostegno al credito, una priorità in un 
contesto di credit – crunch quale quello italiano, ha visto il favore degli operatori economici, così come l’insieme delle 
attività volte ad accompagnare gli imprenditori verso un percorso di internazionalizzazione.  
 
Al contempo la Camera di Firenze ha rafforzato la propria attività nei campi che le sono istituzionalmente propri, quale 
ente di garanzia per la trasparenza e la tutela del mercato, attraverso il sostegno a strumenti di giustizia alternativa come 
la conciliazione e l’arbitrato. Particolare attenzione è stata posta nella formazione, nell’alternanza scuola lavoro e al 
sostegno alla  scuole di specializzazione. 
In un contesto quale quello della provincia di Firenze infatti, la cultura può e deve essere uno dei  principali elementi di  
crescita economica. 
 

 

                            IL PRESIDENTE  CCIAA DI FIRENZE 

                                            Vasco Galgani 
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder 

La presente sezione illustra in maniera sintetica le informazioni di supporto ad una analisi consapevole dei risultati della 

performance che verranno rappresentati più nel dettaglio nei paragrafi che seguono.  I destinatari di tali informazioni sono  

prevalentemente gli Stakeholder esterni ( in particolare i cittadini) in quanto beneficiari finali dell’azione dell’ente sul territorio. 

Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il contesto esterno nel quale si è svolta 

l’attività dell’ente, i dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l’amministrazione, i risultati finali raggiunti e le principali 

criticità o elementi di merito che si sono manifestati nel corso del 2013. Essendo la Relazione sulla Performance un documento 

consuntivo rispetto al Piano della Performance, si rimanda a quest’ultimo per una analisi approfondita e preventiva delle 

informazioni integrative sinteticamente illustrate di seguito.  

Piano della Performance 2013-2015: 

http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056 

http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
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1. 1 Il contesto esterno 

Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze 

Il perdurare della difficile congiuntura 
internazionale influenza in maniera 
negativa anche il contesto produttivo 
locale. I principali indicatori eco-
nomici evidenziano, seppure in forma 
attenuata, le stesse criticità riscon-
trate a livello nazionale. 
In questo pesante contesto, la Camera 
di Commercio di Firenze ha incre-
mentato i propri sforzi a sostegno del 
tessuto economico locale. 
Interventi per favorire l’accesso al 
credito, l’internazionalizzazione delle 
imprese (anche attraverso l’Azienda 
Speciale), la formazione e l’informa-
zione professionale sono stati alcuni 
tra i maggiori canali di azione.  
Buono il consenso riscontrato tra  
imprenditori e tra aspiranti impren-
ditori, così come evidenziato dall’ in-
dagine di Customer Satisfaction. 

• Tasso di erogazione del 
credito: 99 % 
 

• Iniziative sviluppate a 
sostegno di imprese e 
territorio: 43 
 

• Grado di soddisfazione 
espressi dall'utenza sui 
servizi di orientamento 
all'avvio di attività 
d'impresa: Buono 
 

• Iniziative a sostegno della 
formazione professionale: 
11 
 

• Seminari e convegni 
specialistici in tema di 
internazionalizzazione 
delle imprese 

INPUT MACROECON0MICO 

• Variabili macroeconomiche nazionali (dati al IV trimestre): 
- Variazione congiunturale positiva (+0,1%) e tendenziale negativa 
   per il PIL (-0,8%) 
- Incremento tendenziale (0,7%) dell’inflazione 
- Tasso di disoccupazione totale in aumento al 12,7% 
 

• Variabili macroeconomiche locali (dati al IV trimestre): 
- Variazione tendenziale negativa  per il PIL (-1,6%) 
- Tasso di inflazione (0,6%) 
- Tasso di disoccupazione (8,1%)  
 

• Variabili settoriali 
- Variazione valore aggiunto settore agricoltura: +0,3% 
- Variazione valore aggiunto settore industria: -2,2% 
- Variazione valore aggiunto settore costruzioni: -4,3% 
- Variazione valore aggiunto settore servizi: -1,3% 

L’analisi del contesto consente di descrivere le variabili che rappresentano lo scenario economico nel quale si è sviluppata l’ azione 

amministrativa della Camera di Commercio di Firenze nel 2013, ed in base alle quali gli obiettivi strategici previsti si sono potuti 

concretizzare. 

* 

*variazioni IV trim. 2013/IV trim. 2013 
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1. 1 Il contesto esterno 

INPUT NORMATIVO 

Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze 

La norma prevede una nuova tipologia 
d’impresa: la Start-up innovativa. 
È una società di capitali di diritto italiano, 
costituita anche in forma cooperativa, o 
società europea avente sede fiscale in 
Italia, con determinati requisiti e ha come 
oggetto sociale esclusivo o prevalente lo 
sviluppo, la produzione e la com-
mercializzazione di prodotti o servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico.  

Fra i vantaggi:  esenzione dal diritto 
annuale e dai diritti di segreteria e 
del bollo per l’iscrizione alla sezione 
speciale del Registro delle imprese 
per i primi 4 anni. 

 

•Start-up iscritte: 47 
 
•Start-up avviate nel 2013: 21 

Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze 

L’Ente dopo un primo periodo di 
organizzazione del servizio ha trasferito il 
proprio canale comunicativo dagli 
strumenti tradizionali all’uso della 
comunicazione per via telematica., sia 
verso la Pubblica Amministrazione che 
verso i propri utenti 

•Incremento della posta 
certificata in uscita (PEC) con 
abbattimento di oneri postali:     
- 35% 

La Camera da molti anni applica i principi 
di revisione della spesa, anche attraverso 
il completo blocco del “turn over” del 
personale in uscita. Infatti il personale a 
tempo indeterminato si è ridotto nel solo 
ultimo anno di 7 unità. 

• Il risparmio complessivo di 
oneri del personale nel solo 
ultimo anno rispetto al bilancio 
2012 è stato di € 259.613 pari al 
3,5% in meno  
 

La Camera ha avviato nel 2012 una 
attività preparatoria di analisi dei 
propri processi definendo una mappa 
del “rischio” di fenomeni di 
corruzione.  

•Il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 
2014-2016 è stato approvato 
con la deliberazione 
presidenziale d’urgenza n. 3 del 
31/01/2014  

Area strategica:  
Registro delle imprese 

Miglioramento efficacia 
ed efficienza interna 

Legge n. 221/2012 di conversione 
 del Dl 179/2012   

( D.L.“Crescita 2.0”) 

•Legge 28 gennaio 2009, n. 2 in tema  
di dematerializzazione (PEC e firma  
digitale obbligatoria per le imprese) 
 
 
•Legge 7 agosto 2012 n. 135 in tema 
 di "spending review“ 
 
 
•Legge 6 novembre 2012, n. 190 
Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e  
dell’illegalità nella pubblica  
amministrazione 
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

Analogamente a quanto rappresentato nel Piano della Performance 2013, viene proposto un quadro sintetico degli elementi 

qualitativi e quantitativi caratterizzanti la Camera di Commercio di Firenze. In primis un focus sulla ripartizione delle risorse 

umane suddivise per classi significative di analisi. 

LE RISORSE UMANE 

Per Categoria 2011 2012 2013

Dirigenti 4 4 4
D 56 54 51
C 94 92 90
B 15 15 15
A 0 0 0
Totale 169 165 160

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

Composizione del Personale a tempo indeterminato

0 50 100

Dirigenti 

D 

C 

B 

A

2013

2012

2011

Per Classi d’età 2011 2012 2013

20-29 0 0 0

30-39 20 17 14

40-49 66 61 60

50-59 71 70 70

60 e oltre 12 17 16

Totale 169 165 160

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

Titolo di Studio 2011 2012 2013

Scuola dell'obbligo 39 39 39

Diploma 68 65 65

Laurea 62 61 56

Totale 169 165 160

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

Composizione del Personale per tipologia titolo studio

0 50 100

Scuola dell'obbligo 

Diploma 

Laurea 

2013

2012

2011

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

147 22 142 23 137 23

165 160169

Composizione del Personale per tipologia contrattuale 

2011 2012 2013

Composizione del Personale per tipologia contrattuale

0 50 100 150 200

Full time

Part time
2013

2012

2011
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alla totalità delle Camere di Commercio della Toscana nell’ambito del progetto Benchmarking operativo Anno 2012  
(ultimo dato disponibile) 

2011 2012 2011 2012

Funzione A 7% 8% 12% 13%

Funzione B 34% 35% 28% 28%

Funzione C 48% 47% 46% 45%

Funzione D 11% 10% 14% 14%

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

funzioni istituzionali

Funzione 

Camera di Commercio di 

Firenze

Media Benchmarking 

Operativo (*)

8%

13%

35%

28%

47%
45%

10%

14%

Funzione A Funzione B Funzione C Funzione D

Distribuzione personale (unità equivalenti) nelle funzioni istituzionali (2012)

Camera di Commercio di Firenze Media Benchmarking Operativo

Distribuzione personale (unità equivalenti) nelle funzioni istituzionali (2012)

47%

10%
8%

35%

Funzione A Funzione B Funzione C Funzione D

FUNZIONI ISTITUZIONALI

(A)

ORGANI ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA GENERALE 

(B)

SERVIZI DI SUPPORTO

(C)

ANAGRAFE E SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL MERCATO 

(D)

STUDIO, FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE ECONOMICA 
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strateg. *dati Bilancio precons.  al 28/03/2014 

Stanziato Liquidato % realizzo

1.822.000,00       1.796.417,37          99%

1.822.000,00       1.796.417,37          99%

PI101800  Interventi sul credito da definire 0,00 0,00 -          

PI101801  Protocollo di intesa con istituti di credito 1.800.000,00 1.795.936,00       100%

PI101802  Convenzione con Arcidiocesi di Firenze     2.000,00 481,37                24%

PI101803  Consorzio Camerale Credito e Finanza 20.000,00 0,00 0%

PI101804  Fondo Internazionalizzazione PMI c/° Fondo centrale di Garanzia 0,00 0,00 0%

6.671.700,00       5.850.013,34          88%

3.549.000,00       3.153.531,42          89%

PI201801  Azienda speciale Metropoli: contributo realizzazione piano attività 2013. 3.133.000,00 2.762.500,00       88%

PI201802  Comitato Imprenditoria Femminile    25.000,00 24.601,79            98%

PI201803
 Convegni, incontri istituzionali (giornata economia, convegni ed eventi 

istituz.)  
40.000,00 27.106,63            68%

PI201804  Osservatorio permanente sul franchising - quota annuale 1.000,00 1.000,00             100%

PI201805  Osservatorio bilanci 15.000,00 14.664,10            98%

PI201806  Miglioramento efficienza interna (customer satisf., benchmarking, ecc.)  15.000,00 7.158,50             48%

PI201807  Fondazione farmacogenomica - Fiorgen:  quota gestionale 300.000,00 300.000,00          100%

PI201808  Osservatorio economia civile - con Università Firenze e CESVOT 10.000,00 6.500,40             65%

PI201809  Osservatorio servizi pubblici locali 0,00 0,00 0%

PI201810  Sportello nuove imprese (Confartigianato) - NEW 10.000,00 10.000,00            100%

 1° programma d'intervento: iniziative inerenti il credito per le imprese 

 1°OBIETTIVO STRATEGICO:    CREDITO     PER  L'  IMPRESA 

 2° OBIETTIVO STRATEGICO:    SVILUPPO IMPRESE E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 

 1° programma d'intervento: iniziative a sostegno dell'imprese 

 Anno 2013 - Interventi promozionali 
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strateg. *dati Bilancio precons.  al 28/03/2014 

Stanziato Liquidato % realizzo

1.068.420,00       882.684,30              83%

PI202801  Centro di Firenze per la Moda Italiana - quota annuale 60.000,00 60.000,00            100%

PI202802  Ente Consorzio Interprovinciale Toscano delle Sementi - quota annuale 4.500,00 4.500,00             100%

PI202803  Società Iris - Intervento  1.500,00 1.500,00             100%

PI202804  Accademia dei Georgofili - Intervento 3.500,00 3.500,00             100%

PI202805  Centri commerciali naturali - bando 100.000,00 55.949,59            56%

PI202806  Fondazione per lo Sviluppo dell'Agricoltura toscana  - quota annuale 75.000,00 75.000,00            100%

PI202807  Fondazione di Firenze per l'Artigianato Artistico - quota annuale 125.000,00 125.000,00          100%

PI202808  Protocollo d'intesa per il turismo (cciaa, Provincia, Comune) 60.000,00 59.993,92            100%

PI202809
 Studi e ricerche sul sistema economico locale e promozione (rilevazione 

excelsior) 
8.020,00 1.255,17             16%

PI202810  Soc. consortile energia toscana - quota 1.500,00 614,57                41%

PI202811  "Vetrina Toscana" in collaborazione con UTC 60.000,00 60.000,00            100%

PI202812
 Analisi struttura finanziaria nuove imprese (F.do perequativo MISE - 

Unioncamere) 
20.000,00 20.000,00            100%

 2° programma d'intervento: iniziative valorizzazione territorio 

 Anno 2013 - Interventi promozionali 



Relazione sulla Performance 2013 13 

1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strateg. *dati Bilancio precons.  al 28/03/2014 

Stanziato Liquidato % realizzo

1.068.420,00       882.684,30              83%

PI202813  77° Edizione Mostra Mercato Internazionale dell'Artigianato - Disciplinare  80.000,00 75.488,55            94%

PI202814  Comitato Job Fair - quota annuale 25.000,00 0,00 0%

PI202815  Protocolli d'intesa e partnerariati CCIAA estere 0,00 0,00 0%

PI202816  Comitato Oltrarno Promuove - Manifestazione Diladdarno 30.000,00 30.000,00            100%

PI202817  Associazione "Il giardino sotto Vico" 10.000,00 10.000,00            100%

PI202818  Fondazione Angeli del Bello - Progetto "Innamorati di Firenze" 10.000,00 10.000,00            100%

PI202819  Biennale Antiquariato 195.000,00 195.000,00          100%

PI202820  Start up imprese  e sviluppo imprese - progetto Confesercenti 40.000,00 39.900,00            100%

PI202821
 Accordo per l'integrazione e lo sviluppo del sistema aeroportuale toscano - 

Progetti per integrazione societaria degli aeroporti di Firenze e Pisa 
60.000,00 0,00 0%

PI202822
 Disciplinare a favore delle imprese che partecipano alla manifestazione 

"Tuscany Fashion & Crafts Gallery 2013" 
35.000,00 34.816,50            99%

PI202823   Fondazione di Firenze per l'Artigianato Artistico - cont 0,00 0,00 0%

PI202824  Progetto fondo di perequazione start up imprenditoria so 44.400,00 166,00                0%

PI202825   Consorzio Centopercento Italiano - Fiera "Laether zone 2013" 20.000,00 20.000,00            100%

 2° programma d'intervento: iniziative valorizzazione territorio 

 Anno 2013 - Interventi promozionali 
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strateg. *dati Bilancio precons.  al 28/03/2014 

Stanziato Liquidato % realizzo

1.089.800,00       1.085.281,55          100%

PI203801   Fondazione Palazzo Strozzi (prot. intesa) 600.000,00 600.000,00          100%

PI203802  Fondazione Teatro del  Maggio Musicale Fiorentino - quota annuale 250.000,00 250.000,00          100%

PI203803  Associazione Maggio Fiorentino Formazione - quota annuale 15.000,00 15.000,00            100%

PI203804  Filarmonica Rossini - quota annuale 600,00 600,00                100%

PI203805  Amici dei musei fiorentini - quota annuale 700,00 700,00                100%

PI203806  Fondazione Florens beni culturali e ambientali - Firenze         125.000,00 125.000,00          100%

PI203807  Associazione Amici dell'Accademia della Crusca  - contributo ordinario 500,00 500,00                100%

PI203808  Etica e creatività nell'Arte e nell'Artigianato - Convegno UNESCO 10.000,00 5.481,55             55%

PI203809  Mostra "I capolavori dal Museo Jacquemart-Andrè di Parigi a Firenze" 40.000,00 40.000,00            100%

PI203810  Festival d'Europa 2013 20.000,00 20.000,00            100%

PI203811  Ventesimo anniversario della strage dei Georgofili - Mos 8.000,00 8.000,00 100%

PI203812  Convegno di studi in occasione del centenario della nasc 10.000,00 10.000,00            100%

PI203813  Associazione Amici dell'Accademia della Crusca - contributo straordinario 10.000,00 10.000,00            100%

195.000,00          179.377,12              92%

PI204800  Azioni mirate allo sviluppo del settore agricoltura (da definire) 0,00 0,00 0%

PI204801
 Bando/disciplinare per cofinanziamento  attività promozionali  settore 

agricolo 
130.000,00 119.243,54          92%

PI204802  Consorzio vino Chianti - Progetto Anteprima vino Chianti 12.000,00 12.000,00            100%

PI204803
 Associazione Regionale Allevatori della Toscana - 28° Mostra Nazionale 

Bovini Razza Chianina 
6.000,00 6.000,00             100%

PI204804
 Associazione Regionale Allevatori della Toscana - Manifestazione 

"ExpoRurale Toscana 2013" 
7.500,00 7.500,00             100%

PI204805
 Consorzio per la tutela dell'olio Toscano Igp - Progetto "Mostra mercato 

olio Toscano IGP Colline di Firenze" 
20.000,00 20.000,00            100%

PI204806  Comuni della Provincia di Firenze - Sostegno ai concorsi oleari 7.500,00 2.633,58             35%

PI204807   Associazione Villa Caruso "Festival dello zafferano italiano" 12.000,00 12.000,00            100%

 3° programma d'intervento: iniziative cultura fattore di sviluppo 

 4° programma d'intervento: azioni mirate allo sviluppo settore agricoltura 

 Anno 2013 - Interventi promozionali 
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strateg. *dati Bilancio precons.  al 28/03/2014 

Stanziato Liquidato % realizzo

190.000,00          156.207,31              82%

PI205800  Azioni mirate allo sviluppo del settore artigianato (da definire) 0,00 0,00 -              

PI205801  Bando/disciplinare per iniziative di sviluppo settore artigianato 130.000,00 112.996,98          87%

PI205802  Progetto Artigiano Contemporaneo 2013 15.000,00 13.383,48            89%

PI205803  Cassiopea Film Productions Srl - Progetto "Artigiani Fiorentini" 0,00 0,00 0%

PI205804   CNA Next Manifatture - IV° Festival dell'Intelligenza Collettiva 30.000,00 26.888,85            90%

PI205805  Botteghe Scuola dei Maestrii Artigiani - Disciplinare Contributivo 15.000,00 2.938,00             20%

179.350,00          179.340,47              100%

PI206800  Azioni mirate allo sviluppo del settore commercio (da definire) 0,00 0,00 -              

PI206801  Bando/disciplinare per iniziative di sviluppo settore commercio 130.000,00 129.990,47          100%

PI206802  Mercato di Natale Tedesco 2013 25.000,00 25.000,00            100%

PI206803  Comitato Wine Town - Wine Town Traccia Tradizione 17.000,00 17.000,00            100%

PI206804  Associazione Arti e Mercati: Iniziativa mercati in musica V° edizione 7.350,00 7.350,00             100%

115.000,00          75.671,51                66%

PI207800  Azioni mirate allo sviluppo del settore cooperazione (da definire) 15.000,00 0,00 -          

PI207801  Bando/disciplinare contributivo a favore delle imprese cooperative 100.000,00 75.671,51            76%

170.000,00          79.232,00                47%

PI208800  Azioni mirate allo sviluppo del settore industria (da definire) 0,00 0,00 -              

PI208801  Bando/disciplinare per iniziative di sviluppo settore industria 100.000,00 50.659,00            51%

PI208802
 Disciplinare contributivo a favore delle imprese che partecipano alla 

manifestazione Piazza Toscana 2013 
15.000,00 7.175,00             48%

PI208803  Disciplinare contributivo reti di imprese 30.000,00 0,00 0%

PI208804  Fiera Internazionale Aeropsace & Defence 5.000,00 1.573,00             31%

PI208805  Compagnia delle Opere Toscana - Iniziativa Matching 2013 20.000,00 19.825,00            99%

 5° programma d'intervento: azioni mirate allo sviluppo settore artigianato 

 6° programma d'intervento: azioni mirate allo sviluppo settore commercio 

 Anno 2013 - Interventi promozionali 

 7° programma d'intervento: azioni mirate  sviluppo settore cooperazione 

 8° programma d'intervento: azioni mirate allo sviluppo settore industria 
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strateg. *dati Bilancio precons.  al 28/03/2014 

Stanziato Liquidato % realizzo

115.130,00          58.687,66                51%

PI209800   Azioni mirate allo sviluppo del settore turismo (da definire) 0,00 0,00 -          

PI209801  Bando/disciplinare per iniziative di sviluppo settore turismo 49.000,00 22.424,60            46%

PI209802  Comune di Scarperia - Mugello Tuscany Open 2013 10.000,00 10.000,00            100%

PI209803  Proposta progettuale "Studio Impatto Economico del Turis 15.860,00 15.860,00            100%

PI209804 Disciplinare formazione obbligatoria sicurezza luoghi di lavoro 40.270,00 10.403,06            26%

2.500,00              -                            0%

2.500,00              -                            0%

PI301801  Consorzio camerale per l'internazionalizzazione - quota annuale 2.500,00 0,00 0%

 Risorse destinate ad Az. Speciale Metropoli stornate ad Obiettivo 2 

progr. 1 
-                      -                            

11.738,50            8.624,00                  73%

11.738,50            8.624,00                  73%

PI401801  To.Ro. s.r.l. - contributo fondo consortile 5.000,00 4.375,00             88%

PI401802  Logistica scrl - quota gestionale 5.455,00 4.249,00             78%

PI401803  SAT - quota annuale patto parasociale 1.283,50 -                     0%

 Anno 2013 - Interventi promozionali 

 1° programma d'intervento: Internazionalizzazione 

 1° programma d'intervento: Logistica 

 9° programma d'intervento: azioni mirate allo sviluppo settore turismo 

 3°OBIETTIVO STRATEGICO:INTERNAZIONALIZZAZIONE  DELLE  IMPRESE 

 4° OBIETTIVO:    INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 



Relazione sulla Performance 2013 17 

1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strateg. *dati Bilancio precons.  al 28/03/2014 

Stanziato Liquidato % realizzo

235.000,00          146.055,21              62%

235.000,00          146.055,21              62%

PI501801  Regolazione del mercato (ist.le)          15.000,00 1.180,00             8%

PI501802  Centro tecnico per il consumo - quota annuale 5.000,00 5.000,00             100%

PI501803
 Borsa Merci Telematica, Prezzario Opere Edili e Comitato filiera vino 

imbott. 
25.000,00 22.886,77            92%

PI501804  Diffusione cultura brevettuale  - Centro PATLib 25.000,00 17.212,49            69%

PI501805
 Sistema rilevazione prezzi ingrosso prodotti alimentari (convenzione 

Comune Firenze) 
10.000,00 9.072,82             91%

PI501806  Osservatorio anticontraffazione  10.000,00 7.219,78             72%

PI501807
 Convenzione con Tribunale Firenze - progetti innovativi d'interesse delle 

imprese e sviluppo processo civile telematico 
30.000,00 12.026,50            40%

PI501808
  Progetto mediazione nelle scuole in collaboraz. Fondazione dott. 

Commercialisti 
5.000,00 0,00 0%

PC501801  Camera arbitrale (comm.le) iniziativa con pari ricavi 70.000,00 50.802,00            73%

PC501802  Promozione dei servizi di conciliazione ed arbitrato (comm.le) 15.000,00 2.740,85             18%

PC501803  Sistema regolazione mercato settore dei lavori in casa "Servizio alla città" 25.000,00 17.914,00            72%

1.609.382,92       1.562.269,52          97%

1.400.000,00       1.369.964,18          98%

PI601801  Scuola Scienze Aziendali - quota annuale    250.000,00 250.000,00          100%

PI601802  Scuola Superiore di Tecnologie Industriali - quota annuale              250.000,00 250.000,00          100%

PI601803  Ent Art Polimoda - quota annuale                                      200.000,00 200.000,00          100%

PI601804  Istituto d'Arte Porta Romana  0,00 0,00 0%

PI601805   ISIS Leonardo da Vinci 400.000,00 399.964,18          100%

PI601806  Fondazione Firenze Scienze Gemmologiche  100.000,00 70.000,00            70%

PI601807
 Convenzione tra CCIAA e Università - Corso di laurea in Ottica e 

Optometria 
200.000,00 200.000,00          100%

 Anno 2013 - Interventi promozionali 

 6° OBIETTIVO:  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E ORIENTAMENTO AL LAVORO 

 1° programma d'intervento: iniziative a sostegno scuole di specializzazione 

 5° OBIETTIVO:    TUTELA DEL MERCATO ED ETICA IMPRESE 

 1° programma d'intervento: iniziative a favore della Tutela del mercato 
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strateg. *dati Bilancio precons.  al 28/03/2014 

Stanziato Liquidato % realizzo

1.609.382,92       1.562.269,52          97%

209.382,92          192.305,34              92%

PI602801  Iniziative Scuola/impresa - prot. intesa con Provincia e Provv.to 40.000,00 38.837,12            97%

PI602802
 Promozione cooperazione con istuzioni scolastiche ed universitarie e 

potenziamento dell' orientamento nei settori tecnico-scientifici  
4.570,00 0,00 0%

PI602803  Tirocini formativi  15.812,92 10.945,18            69%

PI602804  Borse di studio per progetti promozionali 0,00 0,00 0%

PI602805  Collaborazioni per progetti promozionali 0,00 0,00 0%

PI602806  Borse di studio allievi Istituti Saffi e Buontalenti 4.000,00 4.000,00             100%

PI602807  Progetto "Impresa e legalità" con il coordinamento Prefettura Firenze 15.000,00 11.000,00            73%

PI602808  Istituto G. Tagliacarne -  Master imprese nuove e sviluppo economico 0,00 0,00 0%

PI602809
 Università degli Studi Firenze - Progetto "Potenziare i servizi di 

orientamento in uscita" 
80.000,00 79.923,04            100%

PI602810  Associazione Sacred Art School Onlus 30.000,00 30.000,00            100%

PI602811
 Istituto Peano - Progetto "Scuola - impresa: una sinergia vincente, dallo 

stage all'alternanza scuola-lavoro" 
13.000,00 13.000,00            100%

PC602801  Corsi informativi sui musei fiorentini (comm.le) 7.000,00 4.600,00             66%

10.352.321,42      9.363.379,44          90,4% TOTALE 

 Anno 2013 - Interventi promozionali 

 6° OBIETTIVO:  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E ORIENTAMENTO AL LAVORO 

 2° programma d'intervento: iniziative a sostegno sviluppo risorse umane 
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

Aree Strategiche  Stanziato 
 Preconsuntivo 

2013 
% utilizzo

Credito per l'Impresa 1.822.000,00         1.796.417,37       98,6%

Sviluppo Imprese e Valorizzazione Territorio 6.671.700,00         5.850.013,34       87,7%

Internazionalizzazione delle Imprese 2.500,00                -                       0,0%

Infrastrutture e Logistica 11.738,50              8.624,00              73,5%

Tutela del Mercato ed Etica delle Imprese 235.000,00            146.055,21          62,2%

Alternanza Scuola Lavoro e Orientamento al lavoro 1.609.382,92         1.562.269,52       97,1%

Totale 10.352.321,42    9.363.379,44    90,4%
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE STRUTTURE TERRITORIALI 

Per svolgere al meglio i propri compiti, la Camera di Firenze ha operato come parte di un sistema di rete inter-istituzionale ed ha mirato a mantenere, 

consolidare  e sviluppare collaborazioni con le altre istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, con il sistema  territoriale e delle imprese e 

per costruire nel tempo rapporti che si fondano sulla trasparenza. A tal fine  si è impegnata per garantire una presenza nelle sedi dove si discutono le 

politiche economiche territoriali e dove si progettano le azioni per accrescere la competitività del sistema locale, mettendo a disposizione dei progetti 

di sviluppo del territorio risorse finanziarie. Le linee di azione locale non possono essere disgiunte da un’opera di intervento largamente condivisa a 

livello nazionale; l’agire della Camera di Commercio, anche se indirizzato sulla base delle proprie peculiarità locali, deve infatti essere caratterizzato 

da un’ampia condivisione, in modo da perseguire quegli interessi di carattere generale che costituiscono l’obiettivo primario del sistema camerale. La 

scelta di svolgere un ruolo attivo nell’ambito di uno scenario di rete inter-istituzionale è funzionale a potenziarne l’azione, grazie ad un dialogo 

privilegiato evitando la dispersione delle risorse.  Secondo tale filosofia di intervento, la CCIAA di Firenze, attiva rapporti e relazioni con una pluralità 

di soggetti come di seguito rappresentato e si articola fisicamente sul territorio per fornire al meglio i propri servizi all’utenza 

Gli sportelli decentrati i servizi resi utenza servita 
risorse 
umane 

SEDE DISTACCATA DI 
EMPOLI 

Sportello Registro delle Imprese e Albo 
Artigiani, Sportello Albi e Ruoli (att. 
residuali), Sportello Diritto Annuale, 
Rilascio documenti per il Commercio 
Estero, Sportello 
conciliazioni(domande e info);richieste 
codice meccanografico; elenchi 
merceologici 

Imprese locali 
e cittadinanza 

4 unità (part-
time) 

SEDE DISTACCATA DI 
BORGO S. LORENZO 

Imprese locali 
e cittadinanza 

3 unità (part-
time) 
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE STRUTTURE TERRITORIALI 

Iniziative/Servizi n. iniziative n. imprese servite

Seminari/Convegni/Conferenze/corsi (inclusi progetti europei) 39 1492

Missioni 6 63

Assistenza specialistica Finanza (Pratiche) 57 (di cui 37 domande e 20

rendicontazioni) 57

Prefattibilità (consulenze in materia di finanza agevolata) 548

Incontri con aziende Progetto America Latina 13 124

Servizi Assistenza Specialistica (SAS) e consulenze Progetto America 

Latina 202
Servizi Assistenza Specialistica (SAS) e consulenze 

sull'Internazionalizzazione 313

Servizio Nuove Imprese (Consulenze) 894

Incontri con aziende (nell'ambito di eventi vari) 12 79

Progetti europei/cofinanziati/enti vari 9

Accoglienza ed incontri con delegazioni 4 67

Incoming (incontri tra imprese italiane e partners comm.li esteri) 10 524

Fiere commerciali 6 113

Selezione regionale olio 1 126

Prove sperimentali ai frantoi 25

Numero di campioni analizzati dalla Div. LCM 5.126

Azienda Speciale Metropoli anno 2013:  Risultati provvisori Iniziative promozionali
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

LE STRUTTURE TERRITORIALI 

Enti Partner della CCIAA di 
Firenze 

Iniziative realizzate in partenariato 2013 

Enti locali 
“Diladdarno”; Prot. d’intesa sul Turismo; fiere provinciali; Sistema 
prov.le “Scuola-impresa”; Mostra mercato int.le Artigianato 

Università di Firenze 
Osservatorio economia civile; Corso di laurea in ottica e 
optometria; servizi di orientamento in uscita per neolaureati 

CCIAA della Toscana 
Gruppi di lavoro; progetto “Monitoraggio performance delle CCIAA 
Toscana” 

Unioncamere Toscana Progetti finanziati con fondi perequativi 

Regione Toscana Vetrina Toscana; Buy Tourism Online 

Unione Europea 
Business Innovation Centre (B.I.C.) (tramite Azienda speciale 
Metropoli) 

Fondazioni e Istituzioni 
Palazzo Strozzi; Teatro Maggio Fiorentino; Polimoda; Scuola 
Scienze Aziendali; Sacred Art School; progetto impresa e legalità 
con Prefettura Firenze; ISIS L. da Vinci: rinnovo laboratori. 
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

IL PORTAFOGLIO DEI SERVIZI RESI 

La presente sezione è dedicata alla descrizione del portafoglio dei servizi erogati da parte della CCIAA di Firenze nell’esercizio del 

suo ruolo istituzionale.  

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 

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.  
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

GLI UTENTI 

Tipologia di 
Utente 

Servizi resi  

Anagrafico – 
Certificativa * 

Tutela e 
Regolazione 
del Mercato 

Vigilanza, 
ispettivi e 
controllo  

Giustizia 
alternativa** 

Monitoraggio 
dell’economia 
e del mercato 

Formazione 
professionale e 
manageriale 

Promozione del 
territorio e delle 
imprese 

Imprese Ѵ  
Ѵ       (anche 

tramite gli 
Osservatori) 

Ѵ Ѵ Ѵ 

Ѵ  
(tramite  

Az. Speciale 
Metropoli) 

Ѵ 
(anche tramite 

Az. Speciale 
Metropoli) 

Istituzioni e 
Associazioni 
di categoria 

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

Cittadinanza Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ  Ѵ Ѵ 

La CCIAA di Firenze sostiene gli utenti nello sviluppo del territorio e del tessuto economico in cui operano ed offre servizi 

volti a rafforzare la competitività delle imprese.  

La CCIAA di Firenze svolge, in modo diretto o avvalendosi di soggetti terzi (quali in primis l’Azienda Speciale Metropoli, oggi 

PromoFirenze) le seguenti attività nei confronti dei propri Stakeholder (portatori di interessi): 

• *L’attività anagrafico- certificativa, seppure di diretta responsabilità della Camera,  è supportata operativamente da società del sistema camerale   

•**Le  attività di  arbitrato e di mediazione sono svolte da professionisti esterni  nell’ambito della Camera Arbitrale e del Servizio di  Conciliazione 
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

GLI UTENTI 

Sintesi dei giudizi assegnati dagli utenti per provincia in relazione all’indagine di customer satisfaction condotta da 

Unioncamere Toscana. Le CCIAA aderenti al progetto per l’annualità 2012 sono: Arezzo, Firenze, Massa Carrara, Livorno, Lucca, 

Pistoia - Votazioni medie (su una scala da 1 a 10). La Camera di Commercio di Firenze si dimostra in linea con i risultati rilevati in 

media nel campione toscano. 

6,65 6,43 6,62
7,03 6,86 6,97

Accoglienza Segnaletica Confort

Firenze Media Camere Toscana

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

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

Scala valori da 1 a 10: 

1-3=per nulla soddisfatto 

4-5=insoddisfatto 

6-8=soddisfatto 

9-10=completamente soddisfatto 
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1. 3 Il Piano della Performance in sintesi 

La CCIAA di Firenze ha interpretato a pieno il dettato normativo (D.Lgs 150/09) intervenuto al fine di disciplinare  il Ciclo di gestione della 

Performance. Nel fare ciò, ha adottato metodologie e strumenti a supporto del processo redazione del Piano della Performance e, a consuntivo, della 

presente Relazione sui Risultati del Piano della Performance.  

I risultati di performance raggiunti sono stati misurati e valutati seguendo il medesimo approccio culturale e metodologico che ha supportato la 

stesura degli obiettivi strategici, garantendo trasparenza ed intelligibilità nel rapporto con gli interlocutori dell’Ente.  

L’approccio seguito dalla Camera di Commercio di Firenze ha permesso di strutturare la rappresentazione della performance organizzativa ed 

individuale secondo un processo di scomposizione e di collegamento ideale tra gli elementi costituenti il mandato, la mission istituzionale e la Vision.  

La CCIAA di Firenze nel 2012 ha disegnato la propria azione su sette Aree/obiettivi strategici di intervento, concepite in modo da rispondere in 

maniera trasversale alle esigenze della comunità economica. 

 

 

 

Allo stesso tempo è stato sviluppato un sistema di reporting, così come verrà evidenziato nell’albero della performance, che in modo grafico permette 

di evidenziare con dei colori il livello di realizzazione dell’obiettivo rispetto al target prefissato :  

 

 

=non raggiungimento dell’obiettivo(<80%);         =parziale raggiungimento dell’obiettivo(>80% e <90%);          =raggiungimento dell’obiettivo (>90%) 
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1.3.1 La Vision e le Aree strategiche 

La CCIAA di Firenze ha avviato alla formazione della 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 definendo in questo modo le 

proprie linee di intervento.  

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

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

«Ispirare Fiducia» 

Come vogliamo che i nostri Clienti ci vedano: 
Attenti al cliente: Siamo proattivi e ricettivi rispetto ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Siamo pronti ad ascoltarli, a comprenderli e 
offrire loro risposte concrete.  
Affidabili e competenti: 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 
Partner nello sviluppo di imprese responsabili: 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 
Snelli ed efficienti: Lavoriamo con grande impegno e passione, adottando soluzioni innovative per rispondere alla complessità crescente 
dei servizi in modo semplice ed economico 

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/obiettivi strategici di intervento, concepite in modo 

da rispondere in maniera trasversale alle esigenze della comunità economica: 
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1.3.2 I risultati raggiunti 

L’albero della performance della CCIAA di Firenze, si identifica in una 

fotografia sintetica della performance conseguita per l’anno 2011, mediante 

la declinazione della Vision dell’Ente in Aree Strategiche e relativi Obiettivi 

Strategici. 

La redazione dell’albero della performance 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 

Relazione Previsionale e Programmatica.  

Is
p

ir
a

re
   

F
id

u
ci

a
 

Credito per l’impresa 1. Iniziative inerenti il credito 

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del territorio 

1. Sostegno alle 
imprese (compreso 
ricerca) 

2. Valorizzazione del 
Territorio 

3. Cultura come fattore di 
sviluppo 

4. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
agricoltura 

1. Internazionalizzazione Internazionalizzazione delle imprese 

1. Logistica Logistica 

1. Tutela del Mercato Tutela del Mercato 

1. Sostegno a scuole di 
specializzazione 

2. Sviluppo delle risorse 
umane 

Alternanza scuola-lavoro e 
orientamento al lavoro 

Miglioramento  efficacia ed efficienza 
interna 

Vision Aree Strategiche Obiettivi Strategici 

5. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
artigianato 

8. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
industria 

6. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
commercio 

7. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
cooperazione 

9. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
turismo 

1. Semplificazione  delle 
procedure 

Livello di realizzazione sintetico:  
Strategia di Ente 

Livello di 
raggiungimento 
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1.3.2 I risultati raggiunti 

Tra gli obiettivi strategici dell’ente, uno non risulta conseguito, anche se per motivi esogeni, imprevedibili e del 

tutto indipendenti dall’operato degli uffici: 
 

Obiettivo 4.3 - Riorganizzare gli assetti immobiliari dell'ente – “Stato di avanzamento del programma 

quinquennale per la ristrutturazione della sede camerale”. 

Il cantiere dei lavori è stato regolarmente aperto ma il cronoprogramma appaltato non è corrisposto a quello 

pianificato. Il mancato rispetto dei tempi è dovuto principalmente a: 

• fermo–lavori imposto a più riprese dalla Soprintendenza BB.AA. a seguito del ritrovamento di reperti 

storici 

• Vacanza del ruolo di Direttore del Provveditorato Opere Pubbliche 

• corretto posizionamento gru all’interno dell’edificio 

• accordi con Polizia Municipale e Quadrifoglio per corretto accantieramento piazza Mentana 

%

0 0%

NON CONSEGUITI

1 4%

CONSEGUITI IN PARTE

PIANO PERFORMANCE 2013 - 2015

RISULTATI OBIETTIVI ANNO 2013

OBIETTIVI STRATEGICI: N. 23

CONSEGUITI

22 96%
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1.3.2 I risultati raggiunti 

%

CONSEGUITI IN PARTE

6 7,2%

NON CONSEGUITI

2 2,4%

PIANO PERFORMANCE 2013 - 2015

RISULTATI OBIETTIVI ANNO 2013

OBIETTIVI OPERATIVI N. 83

CONSEGUITI

75 90,4%

Per gli obiettivi operativi dell’ente si segnala un livello molto elevato di realizzazione. Anche in 

questo caso, il mancato raggiungimento è legato a motivi esogeni, imprevedibili e indipendenti 

dall’operato degli uffici, così come maggiormente dettagliato nelle schede operative 
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criticità opportunità Azioni correttive 

Credito per l’impresa 

Risorse non sufficienti 
considerato il difficile contesto 
congiunturale 

€. 1.795.936,00 sono stati erogati 
alle  imprese 

Modificato il regolamento sul 
“Protocollo d’intesa istituti 
credito”che ha previsto il raddoppio 
del contributo della Camera 

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del 

territorio 

Rendicontazione dei progetti la 
cui istruttoria si prevede si 
concluderà nei mesi di marzo 
2014 

A regime nel 2013 il nuovo 
“Regolamento per la concessione 
dei contributi” 

Superate le lacune del testo del 
regolamento contributi, con 
l’approvazione deliberata dal 
Consiglio il 18.12.2012 

Internazionalizzazione 
delle imprese 

Carenza di un sistema di 
monitoraggio dei risultati 
conseguiti 

Responsabilizzazione su obiettivi e 
target  

Impostazione del sistema di 
monitoraggio dei risultati con un 
articolato set di indicatori 

Logistica Coordinamento nelle politiche 
delle partecipate 

Migliora l’economicità di gestione 
delle partecipate 

Studio e pianificazione degli 
interventi 

Tutela del Mercato 

Gestione dell’aumentato volume 
delle pratiche dovuto alla 
reintroduzione dell’obbligato-
rietà della mediazione in alcuni 
settori 

Riaffermare il ruolo di garanzia 
della terzietà e migliorare la 
preparazione professionale dei 
mediatori 

la Camera di Commercio di Firenze 
ha deciso di puntare maggiormente 
sulla promozione della mediazione e 
sulla qualità del servizio 

Alternanza scuola-lavoro 
e orientamento al lavoro 

Non completa introduzione di 
un sistema di reportistica 
periodica sul monitoraggio dei 
corsi attivati negli istituti di 
formazione 

Coinvolti 23 Istituti d’Istruzione 
Secondaria di Firenze e provincia e 
1454 studenti 

Attenta selezione degli istituti da 
coinvolgere. 

Miglioramento  efficacia 
ed efficienza interna 

La normativa sulla “spendig 
review” ha sottratto risorse ai 
programmi gia pianificati  

Riorganizzazione organizzativa e di 
processo 

Aumento della economicità e 
produttività del personale  

1.3.3. Le criticità e le opportunità 
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2. L’ Albero della Performance 

La Camera di Commercio di Firenze ha delineato il proprio albero della performance secondo una schema logico 

in grado di rappresentare, anche graficamente, i legami.  In fase di rendicontazione, allo scopo di rendere più 

chiaro e di immediata lettura il quadro dei risultati raggiunti dall’ente, si rappresentano le aree strategiche  

e gli obiettivi strategici. 

Mandato Istituzionale: perimetro nel quale l’amministrazione può e deve operare sulla base  

delle sue attribuzioni/competenze istituzionali 

Mission: ragione d’essere e l’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).  

La Performance Individuale: informazioni sintetiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi individuali , 

garantendo un legame con gli obiettivi strategici della performance organizzativa. 
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Risorse distribuite Cause del risultato ottenuto Impatto 

1.816.417,37 Successo iniziativa a causa della stretta 
creditizia. +66% rispetto all’anno 
precedente. 

223 imprese richiedenti 
(+45% rispetto al 2012). 
Ampliamento rete di  
protocolli intesa con Banche e 
Consorzi 

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2013 

Credito per l’impresa 1. Iniziative inerenti il credito 

Livello di 
raggiungimento 

Obiettivo Indicatore Segno
Target 

Annuo
ANNO 2013

% 

Realizzazione

Tasso di erogazione contributi Settore Credito >= 90,00% 100,00% 100%

Percentuale di imprese beneficiarie iniziative di sostegno al 

credito rispetto alle richiedenti
>= 95,00% 95,70% 100%

Tempo medio erogazione dei contributi Settore Credito <= 90,00 85,39 100%

1.1. Sostenere l'accesso al 

credito delle PMI della Provincia 

attraverso la realizzazione di 

specifiche iniziative
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2.1 Gli obiettivi strategici  

Risorse  per l’obiettivo Cause del risultato ottenuto Impatto 

 391.031,42  
(esclude il contributo 
all’Azienda Speciale 

Metropoli) 

Elevata professionalità degli addetti - 161 consulenze in materia brevettuale 
- 4 eventi di divulgazione in materia 

brevettuale con 341 partecipanti 
- Conferma del riconoscimento quale 

Centro PatLib 

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2013 

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del territorio 

1. Sostegno alle 
imprese (compreso 
ricerca) 

2. Valorizzazione del 
Territorio 

3. Cultura come fattore di 
sviluppo 

Livello di 
raggiungimento 

Obiettivo Indicatore Segno
Target 

Annuo
ANNO 2013

% 

Realizzazione
Descrizione

Grado di innovazione delle imprese della provincia >= 19,00 26,04 100%

domande Brevetti e Marchi 

imprese della provincia * 1000 / 

n° imprese attive

Efficacia delle iniziative di orientamento in materia di 

brevetti e marchi
>= Avvio Attività

Attività 

Avviata
100%

N. domande  brevetti e marchi 

depositate da soggetti che hanno 

usufruito del servizio orientamento / 

n° utenti servizi di orientamento

Attività propedeutica al riconoscimento quale Centro PatLib = Si Si 100%

Grado di efficacia delle iniziative volte alla creazione di reti 

di impresa (Metropoli)
- Avvio Attività

Attività 

Avviata
100%

2.1. Sostegno all'innovazione 

tecnologica e tutela e diffusione 

della cultura brevettuale
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Risorse  per l’obiettivo Cause del risultato ottenuto Impatto 

 883.569,73 Efficacia delle linee d’azione individuate Ampia risposta del tessuto 
imprenditoriale 
- 1.226 contatti allo Sportello 

Start up 
- Customer Satisfaction 

Sportello : Buono>98% 

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2013 

1. Sostegno alle 
imprese (compreso 
ricerca) 

2. Valorizzazione del 
Territorio 

3. Cultura come fattore di 
sviluppo 

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del territorio 

Livello di 
raggiungimento 

Obiettivo Indicatore Segno
Target 

Annuo
ANNO 2013

% 

Realizzazione
Descrizione

Numero contatti Sportello Start up (con associazioni di 

categoria)
>= Avvio Attività

Attività 

Avviata
100%

Numero contatti Sportello Nuove Imprese (1000 imprese 

attive)
>= 9,00 13,10 100%

Grado di efficacia del Servizio di orientamento allo Sportello 

Nuove Imprese in termini di effettiva creazione di nuove 

imprese

>= 20,00% 22,4% 100%

N. imprese avviate tra quelle che 

hanno usufruito servizi SNI anno 

2012/ N. imprese che hanno 

usufruito dei servizi SNI anno 2012

Coinvolgimento imprese femminili e aspiranti imprenditrici 

nelle iniziative del Comitato Imprenditoria Femminile
>= Avvio Attività

Attività 

Avviata
100%

Numero delle pubblicazioni di natura statistico-economica 

inserite sul sito camerale
>= 15,00 25,00 100%

Visibilità sulla stampa locale di rapporti e dati di natura 

statistico economica della provincia
>= 15,00 20 100%

2.2. Potenziamento e sviluppo di 

servizi alle nuove imprese e alle 

start-up

2.3 Potenziamento 'analisi 

statistica creando una rete con 

altri soggetti del territorio
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Risorse  per l’obiettivo Cause del risultato ottenuto Impatto 

1.07.7281,55 Elevata capacità di finalizzazione delle risorse 
stanziate. 
Elevata partecipazione alle iniziative camerali 
per la validità delle azioni individuate 

Elevato moltiplicatore 
dell’intervento camerale. 
Altissima rilevanza per il territorio 
provinciale, anche per la qualità dei 
soggetti coinvolti (Palazzo Strozzi in 
primis) 

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2013. Tredici iniziative realizzate 

1. Sostegno alle 
imprese (compreso 
ricerca) 

2. Valorizzazione del 
Territorio 

3. Cultura come fattore di 
sviluppo 

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del territorio 

Livello di 
raggiungimento 

Obiettivo Indicatore Segno
Target 

Annuo
ANNO 2013

% 

Realizzazione

2.6 Cultura come fattore di 

Sviluppo
Tasso di erogazione contributi settore Cultura >= 90% 99% 100%
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Risorse  per l’obiettivo Cause del risultato ottenuto Impatto 

 738.516,07  Elevata partecipazione. Elevato livello di 
realizzazione.  

Molto rilevante sull’economia per la quantità di 
iniziative contenute nell’indicatore 

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2013 

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del territorio 

4. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
agricoltura 

5. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
artigianato 

8. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
industria 

6. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
commercio 

7. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
cooperazione 

9. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
turismo 

Livello di 
raggiungimento 

Obiettivo Indicatore Segno
Target 

Annuo
ANNO 2013

% 

Realizzazione

Incremento analisi organolettiche (panel olio e vino) 

effettuate rispetto all'anno precedente
>= 10,0% 10,0% 100%

N non conformità riscontrate durante la visita ispettiva 

Accredia
<= 12,00 7,00 100%

N imprese coinvolte in tutte le iniziative della CCIAA 

(progetti, fiere, bandi, disciplinari,...) di promozione del 

settore agroalimentare

>= 90,00 156,00 100%

N imprese coinvolte in tutte le iniziative di Metropoli 

(progetti, fiere, bandi,.disciplinari,...) di promozione del 

settore agroalimentare

>= 350,00 733,00 100%

Tasso di erogazione risorse settore Agroalimentare >= 80,00% 97,12% 100%

Tasso di erogazione risorse nei settori 

turismo/commercio/industria/artigianato/cooperazione 

(disciplinari e bandi)

>= 80,00% 76% 95,5%

N imprese partecipanti alle iniziative di promozione settori 

turismo/commercio /industria/artigianato/cooperazione 

CCIAA

>= 15,00 60,00 100%

Metropoli - N imprese partecipanti alle iniziative di 

promozione settore del turismo/commercio/ 

industria/artigianato/cooperazione - (Metropoli)

>= 140,00 356,00 100%

2.5. Promuovere il turismo e il 

territorio anche attraverso il 

coordinamento con le istituzioni 

territoriali

2.4. Promuovere la qualità dei 

prodotti agro-alimentari e la 

diffusione nei mercati globali
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Risorse  a favore di 
Metropoli 

Cause del risultato ottenuto Impatto 

 2.762.500,00  Elevata professionalità. Elevata 
specializzazione. L’Azienda Speciale ha 
assicurato il livello dei propri servizi con un 
contributo inferiore rispetto all’anno 
precedente. 

Buono il livello dell’export 
provinciale (+5,2%) in un quadro 
congiunturale ancora difficile 

1. Internazionalizzazione Internazionalizzazione delle imprese 

Livello di 
raggiungimento 

Obiettivo Indicatore Segno
Target 

Annuo
ANNO 2013

% 

Realizzazione

N imprese coinvolte in tutte le iniziative stimolo 

internazionalizzazione - Metropoli
>= 1.030,00 1.295,00 100%

N imprese partecipanti a fiere, mostre, missioni 

commerciali all'estero / N Imprese attive (Metropoli)
>= 11,00 13,85 100%

3.1 - Internazionalizzazione
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Risorse  Cause del risultato ottenuto Impatto 

 138.983,21  Specializzazione del personale Elevata qualità del servizio di 
conciliazione. 
Raggiungimento target ispettivi 
nonostante le ridotte 
disponibilità del personale 

L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2013 

1. Tutela del Mercato Tutela del Mercato 

Livello di 
raggiungimento 

Obiettivo Indicatore Segno
Target 

Annuo
ANNO 2013

% 

Realizzazione
Descrizione

Tasso incremento del n operatori accreditati presso la 

Borsa Merci Telematica
>= 5% 5% 100%

N prodotti sottoposti a vigilanza >= 236 264 100%

Livello qualità conciliazioni e mediazioni >= 50,0% 54,4% 100%

N°conciliazioni e mediazioni 

concluse con esito positivo/ 

N°conciliazioni e mediazioni 

concluse

Livello di conclusione procedure conciliazione e mediazione >= 32,0% 86,0% 100%

N°conciliazioni e mediazioni 

concluse / N°conciliazioni e 

mediazioni avviate

Grado di realizzazione dell'attività di Revisione degli usi >= 20,00% 20,00% 100%

5.1 - Diventare il punto di 

riferimento sul territorio per gli 

aspetti inerenti la tutela del 

mercato, la trasparenza nei 

confronti delle imprese e dei 

consumatori
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2.1 Gli obiettivi strategici 

1. Sostegno a scuole di 
specializzazione 

2. Sviluppo delle risorse 
umane 

Alternanza scuola-lavoro e 
orientamento al lavoro 

Risorse  Cause del risultato ottenuto Impatto 

 1.369.964,18  Ampia e consolidata rete di rapporti con 
istituti di formazione  

Contribuire al miglioramento 
dell’offerta formativa delle scuole 
di specializzazione della provincia 
Incremento delle risorse 
destinate la settore: +10% 

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2012 

Livello di 
raggiungimento 

Obiettivo Indicatore Segno
Target 

Annuo
ANNO 2013

% 

Realizzazione

Tasso variazione n iscritti Scuole di Specializzazione >=
Anno 

precedente
3,04% 100%

Tasso di impiego nell'arco di 2 anni degli studenti diplomati 

alle Scuole di Specializzazione
>= 80,00% 94% 100%

N. scuole di specializzazione e istituti di formazione del 

territorio cui si contribuisce
>= 5,00 5,00 100%

6.2 - Sostegno alle scuole di 

specializzazione
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2.1 Gli obiettivi strategici 

1. Sostegno a scuole di 
specializzazione 

2. Sviluppo delle risorse 
umane 

Alternanza scuola-lavoro e 
orientamento al lavoro 

Risorse  Cause del risultato ottenuto Impatto 

 192.305,34  Ampia e consolidata rete di rapporti con 
istituti di formazione 

Significativo aumento del livello 
di gradimento degli studenti 

NOTE: Studenti anno 2012 n. 1411 ;Studenti anno 2013 n. 1457;  Incremento studenti pari al 3,% (rispetto ad 
una diminuzione del 1,33% nel 2012) 

Obiettivo Indicatore Segno
Target 

Annuo
ANNO 2013

% 

Realizzazione

Customer Satisfaction studenti dei corsi di formazione del 

progetto Diffusione della cultura economica (valutazione 

almeno Buono)

>= 60,00% 86,93% 100%

Grado di efficacia iniziative volte a favorire incontro tra 

laureandi/laureati e imprese
>= 20,00% 25,9% 100%

6.1 - Rendere più stretto il 

legame tra formazione e mondo 

della produzione

Livello di 
raggiungimento 
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Risorse  Cause del risultato ottenuto Impatto 

Oneri di funzionamento - Semplificazione nei rapporti con 
l’utenza. 
Maggiore efficienza nei servizi 
resi 

Miglioramento efficacia ed efficienza 
interna 

1. Semplificazione  delle 
procedure 

Livello di 
raggiungimento 

Obiettivo Indicatore Segno
Target 

Annuo
ANNO 2013

% 

Realizzazione
Descrizione

Tasso incremento PEC in uscita nelle comunicazione 

Camerali
>= 50% 222% 100%

 N° di comunicazioni camerali  

in uscita effettuate tramite pec 

anno X / N° di comunicazioni 

camerali  in uscita effettuate 

tramite pec anno X-1

Tasso incremento N di comunicazioni in ingresso tramite 

PEC
>= 50% 343% 100%

N° di comunicazioni in ingresso 

tramite pec anno X/N° di 

comunicazioni in ingresso 

tramite pec anno X-1

Livello di utilizzo del canale informatico da parte dell'utenza 

per la richiesta di carnet Ata/certificati di origine
>= Avvio Attività

Attività 

Avviata
100% Attività in fase di test

Livello di utilizzo del canale informato da parte dell'utenza 

per la richiesta di conciliazioni/mediazioni
>= 5,00% 11,00% 100%

N° domande di 

mediazione/conciliazione 

richieste on line/  N° domande 

di mediazione/conciliazione 

avviate nell'anno (on 

line+sportello)

7.10 - Migliorare il grado di 

soddisfazione dell'utenza

Giudizio utenza sui servizi erogati dalla Camera           

(Scala 1-10)
>= 6,40 6,87 100%

7.1 - E-Government e 

semplificazione dei rapporti con 

l'utenza
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Risorse  Cause del risultato ottenuto Impatto 

- 
 
 
 

A seguito della riorganizzazione dell’ente (forte 
riduzione personale Registro Imprese), 
l’indicatore «tempo evasione» doveva essere 
modificato in sede di aggiornamento Piano 
Performance (come concordato dai vertici 
dell’ente). Per mero errore materiale la relativa 
comunicazione non è pervenuta nei tempi debiti.  
Nel caso, l’indicatore sarebbe stato raggiunto. 

La tempestività nei pagamenti 
dell’ente è elemento di 
stimolo dell’economia 
provinciale. 

Miglioramento efficacia ed efficienza 
interna 

1. Semplificazione  delle 
procedure 

Livello di 
raggiungimento 

Obiettivo Indicatore Segno
Target 

Annuo
ANNO 2013

% 

Realizzazione
Descrizione

Tempo di evasione delle pratiche Registro Imprese <= 1,00 1,39 139% Vedere relazione

Personale addetto evasione pratiche Registro Imprese <= 90% 78% 100%

Numero Teste (NON espresso in 

FTE). 7 persone in meno 

rispetto all'anno precedente

Tempo medio pagamento fatture passive >= 35,00 24,04 100%

Tasso di verifica della correttezza delle PEC denunciate al 

registro delle imprese
>= 5,00% 5,00% 100%

Livello di correttezza delle pec denunciate al registro delle 

imprese (Monitoraggio)
>= Avvio Attività

Attività 

Avviata
100%

N° PEC corrette  / N° PEC  

verificate

Tempo medio di erogazione dei contributi camerali alle 

imprese Settore Credito
<= 90,00 85,39 100%

7.2 - Promuovere la qualità e 

l'efficienza dei servizi erogati
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Miglioramento efficacia ed efficienza 
interna 

1. Semplificazione  delle 
procedure 

Livello di 
raggiungimento 

Obiettivo Indicatore Segno
Target 

Annuo
ANNO 2013

% 

Realizzazione
Descrizione

Efficientamento e miglioramento delle Risorse Economiche 

e dei processi interni in base alle linee guida sulla L. 

150/2009

>= 2,00 2,00 100%

Capacità di programmare e di realizzare interventi per lo 

sviluppo
>= 85,00% 94,5% 100%

Livello raggiunto di maturità del ciclo di gestione della 

performance
>= 100% 121% 100%

Punteggio ottenuto check-up 

anno X/Punteggio ottenuto 

check-up anno X-1 - Incremento 

del 21% rispetto all'anno 

precedente

Tasso impiego delle risorse destinate alle divisioni per 

l'attività istituzionale (Metropoli)
>= 65% 69,5% 100%

Customer Satisfation azienda partecipanti iniziative 

Metropoli - Raggiungere almeno livello Buono 

complessivamente

= 100% 92,73% 93%

Grado di autofinanziamento attività promozionale 

(Metropoli)
>= 53,00% 64,00% 100%

Autofinanziamento dell'attività 

promozionale aziendale / 

Finanziamento dell'attività 

promozionale complessiva

Indice di autofinanziamento Metropoli >= 100,00% 142% 100%
Risorse proprie/ Oneri di 

struttura 

7.5 - Azioni di collaborazione 

con altre istituzioni ed altre 

Camere di commercio

Tasso variazione N progetti realizzati in collaborazione con 

altre Istituzioni
>= 1,00 1,00 100%

7.3 - Messa a punto processi e 

strumenti di programmazione, 

controllo, valutazione

7.4 - Garantire un'efficace 

efficiente gestione dell'azienda 

speciale Metropoli
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Livello di 
raggiungimento 

Miglioramento efficacia ed efficienza 
interna 

1. Semplificazione  delle 
procedure 

Obiettivo Indicatore Segno
Target 

Annuo
ANNO 2013

% 

Realizzazione
Descrizione

Percentuale di realizzazione Progetto di Rinnovamento della 

Rete informatica
>= 40,00% 40% 100%

Livello di diffusione dellICT >= 90,00% 132% 100%

Numero postazioni di lavoro 

telematiche  ( p.c. connessi ad 

internet )/Numero totale 

dipendenti

Grado di implementazione del canale telematico per 

l'accesso ai servizi camerali
>= 70,00% 90% 100%

Numero U.O. dotate di almeno 

servizio telematico per 

l’utenza/Numero U.O. con  

servizi all’utenza telematizzabili - 

Percentuale di realizzazione del nuovo portale camerale >= 0,00%

Target a 

partire dal 

2014

Tasso variazione del N medio visualizzazioni dei video 

pubblicati sul canale You Tube
>= 1,00 1,534 100%

Customer sulla comunicazione (scala 1-10) - Indagine 

Regionale
>= 6,40 6,88 100%

Data di approvazione del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione
<= 31/03/2013 31/03/2013 100%

Grado di attuazione del Progetto Cambiamento >= 80,00% 80% 100%

4.1 - Riorganizzazione 

dell'infrastruttura tecnologica 

camerale per una gestione 

ottimizzata e integrata delle 

procedure

7.6. Migliorare l'efficacia della 

comunicazione dei servizi 

erogati sia verso l'esterno che 

verso l'interno
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2.1 Gli obiettivi strategici 

Miglioramento efficacia ed efficienza 
interna 

1. Semplificazione  delle 
procedure 

Risorse distribuite Cause del risultato ottenuto Impatto 

Oneri di funzionamento 
 

Il “Tasso di variazione dei costi per 
spese postali” ha visto una riduzione 
significativa, pari a circa il 35%, ma 
inferiore a quanto inizialmente 
pianificato (50%). 
Ulteriore contrazione degli oneri del 
personale 

Struttura più efficiente. 
Contenimento degli oneri di 
funzionamento 

Nota: Per lo stato di avanzamento della ristrutturazione – indicatore 4.3 – vedere pag. 29 

Obiettivo Indicatore Segno
Target 

Annuo
ANNO 2013

% 

Realizzazione
Descrizione

4.2 - Ripensare in modo 

strategico al sistema delle 

partecipazioni

N. partecipazioni dismesse >= 1,00 1,00 100%

4.3 - Riorganizzare gli assetti 

immobiliari dell'ente

Stato di avanzamento del programma quinquinnale per la 

ristrutturazione della sede camerale
>= 25,00% 8% 32%

in relazione all'andamento del 

cantiere gestito dal 

Provveditorato OO.PP.

Tasso variazione costi per spese postali <= 50% 35,0% 70%

Indice di autonomia finanziaria >= 90,00% 100,07% 100%
Proventi gestione corrente / 

Oneri gestione corrente

Scomposizione degli Oneri correnti (Personale) <= 24,00% 21,83% 100%
Oneri per il personale/ Oneri 

gestione corrente

7.9 - Potenziare e ottimizzare i 

flussi economici in entrata anche 

tramite un miglioramento della 

riscossione del diritto annuale

Capacità di riscossione del diritto annuale rispetto al dovuto >= 75,00% 75,0% 100%

7.8 - azionalizzare l'uso delle 

risorse per recuperare efficienza 

puntando al contenimento dei 

costi di funzionamento



Relazione sulla Performance 2013 47 

2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

INDICATORI - AREA STAFF1 - SEGRETARIO 

Obiettivo Operativo Indicatore Segno Target ANNO 2013
% 

Realizzazione

Data di Rilevazione ed elaborazione dati per il progetto 

di benchmarking <= 30/06/2013 30/06/2013 100%

Data di piena implementazione sistema informatico 

BSC <= 30/06/2013 30/06/2013 100%

N di report monitoraggio sullo stato di avanzamento 

degli obiettivi BSC = 4,00 4,00 100%

7.3.2 - Monitorare le iniziative e 

le attività svolte dall'azienda 

speciale Metropoli e Pietro Leop

N di report di monitoraggio su Azienda Speciale 

Metropoli e Pietro Leopoldo = 4,00 6,00 100%

Data di definizione di un set di indicatori per 

monitoraggio interventi promozionali CCIAA <= 30/01/2013 25/01/2013 100%

N di report monitoraggio su realizzazione interventi 

promozionali CCIAA
= 4,00 4,00 100%

7.6.1 - Potenziare 

comunicazione esterna 

informando l'utenza sulle attività 

svolte

Data conclusione accordo con il fornitore del servizio di 

realizzazione nuovo portale
<= 31/12/2013 20/12/2013 100%

Affiancamento addetto stampa su modalità di 

comunicazione con il pubblico <= 30/06/2013 30/06/2013 100%

N comunicati stampa verso Metropoli
>= 7,00 12,00 100%

7.6.3 Creare flusso delibere, 

determine etc. tra segreteria 

CCIAA, uffici, Metropoli, PL e 

partec.

N invii delibere/determine da parte 'ufficio Segreteria 

CCIAA verso tutti gli uffici realizzati nell'anno
>= 48,00 80,00 100%

7.3.1 - Implementare il ciclo di 

gestione della performance

7.3.3 - Individuazione di un set 

di indicatori per monitorare e 

valutare le azioni promozionali

7.6.2. Migliorare il livello di 

comunicazione interna favorendo 

lo scambio di informazioni
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

INDICATORI - AREA STAFF1 - SEGRETARIO 

Obiettivo Operativo Indicatore Segno Target ANNO 2013
% 

Realizzazione

7.6.4 - Coordinamento per 

attuazione trasparenza 

amministrativa tramite gli 

strumenti previsti

Tasso di realizzazione Piano della Trasparenza

= 1,00% 1,00% 100%

Data di realizzazione della nuova riorganizzazione 

camerale (Progetto Cambiamento)
<= 31/01/2013 31/01/2013 100%

Realizzazione di analisi su impatto nuova 

riorganizzazione CCIAA e individuazione aree 

miglioramento

<= 30/06/2013 30/06/2013 100%

Data completamento formazione da parte segreteria 

organi collegiali su attività ufficio nei confronti del 

personale segreteria di presidenza e direzione

<= 31/12/2013 30/06/2013 100%

N. corsi di formazione attivati sulla Rete Informatica = 1,00 6,00 100%

7.7.1 - Implementare una nuova 

organizzazione camerale

7.7.3 - Valorizzare e potenziare 

le conoscenze, le competenze e 

il know-how del personale

4.1.1 - Migliorare lefficienza 

gestionale attraverso un nuovo 

assetto di hardware e software

Data completamento procedura per gli atti di spesa 

digitale e di risoluzione criticità riscontrate sul 

funzionamento LWA

<= 30/09/2013 30/09/2013 100%

4.2.2 - Realizzazione reportistica 

per valutare l'efficacia e l'effic. 

interventi delle Partecipate

N report sullo stato di avanzamento degli interventi 

realizzati dalle partecipate 
= 2,00 2,00 100%
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

Obiettivo Operativo Indicatore Segno Target ANNO 2013
% 

Realizzazione

1.1.1 Realizzare iniziative per facilitare 

l'accesso al credito

Tempo medio erogazione dei contributi 

Settore Credito
<= 90,00 85,39 100,00%

2.1.1 Realizzare iniziative volte alla 

promozione dell'innovazione e alla 

diffusione della cultura

N monitoraggi realizzati sull'attività svolta 

dai soggetti coinvolti - Settore Innovazione 

(2.1)

= 2,00 2,00 100,00%

2.1.1 - Realizzare iniziative di 

promozione dell'innovazione e diffusione 

della cultura brevettuale

N monitoraggi realizzati sull'attività svolta 

dai soggetti coinvolti - Sostegno 

all'innovazione tecnologica - Fiorgen

> 1,00 2,00 100,00%

2.4.1. Realizzare iniziative di promozione 

e sviluppo del settore agroalimentare

N monitoraggi realizzati sull'attività svolta 

dai soggetti coinvolti Settore 

Agroalimentare

= 2,00 2,00 100,00%

2.5.6.- Realizzare azioni mirate allo 

sviluppo del settore del industria

N monitoraggi realizzati sull'attività svolta 

dai soggetti coinvolti Settore Industria
= 2,00 2,00 100,00%

6.2.1- Rafforzamento delle istituzioni 

formative in campo tecnico anche 

attraverso il sostegno ad istituzioni

N monitoraggi realizzati sull'attività svolta 

dai soggetti coinvolti - Scuole di 

Specializzazione

= 2,00 2,00 100,00%

INDICATORI - AREA SERVIZI DI SUPPORTO 
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

Obiettivo Operativo Indicatore Segno Target ANNO 2013
% 

Realizzazione

7.2.1 - Tempi medi di regolarizzazione 

delle carte contabili (in entrata e in 

uscita)

Tempi medi di regolarizzazione delle carte 

contabili (in entrata e in uscita) <= 60,00 51,45 100,00%

7.2.2 - giorni intercorrenti tra la data di 

liquidazione fattura e la data mandato /n 

fatture

Tempo medio di pagamento delle fatture 

liquidate <= 30,00 24,04 100,00%

7.3.1 - Implementare il ciclo di gestione 

della performance

Data di revisione del sistema di valutazione 

del personale dirigenziale e non <= 30/06/2013 31/01/2013 100,00%

7.3.2 - Monitorare le iniziative e le 

attività svolte dall'azienda speciale 

Metropoli e Pietro Leop

N di report di monitoraggio su Azienda 

Speciale Metropoli e Pietro Leopoldo
= 4,00 10,00 100,00%

Data di definizione di un set di indicatori 

per monitoraggio interventi promozionali 

CCIAA

<= 20130130 20130125 100,00%

N di report monitoraggio su realizzazione 

interventi promozionali CCIAA
= 4,00 4,00 100,00%

4.1.1 - Migliorare lefficienza gestionale 

attraverso un nuovo assetto di hardware 

e software

Data di implementazione del ciclo passivo 

digitale
<= 30/06/2013 30/06/2013 100,00%

7.6.1 - Potenziare comunicazione esterna 

informando l'utenza sulle attività svolte

Data conclusione accordo con il fornitore 

del servizio di realizzazione nuovo portale <= 31/12/2013 20/12/2013 100,00%

7.7.1 - Implementare una nuova 

organizzazione camerale

Realizzazione della People Satisfaction
<= 30/06/2013 30/06/2013 100,00%

N giornate di formazione del personale sul 

Fondo Perseo
= 1,00 1,00 100,00%

N. corsi di formazione attivati sulla Rete 

Informatica = 1,00 6,00 100,00%

7.3.3 - Individuazione di un set di 

indicatori per monitorare e valutare le 

azioni promozionali

7.7.3 - Valorizzare e potenziare le 

conoscenze, le competenze e il know-

how del personale

INDICATORI - AREA SERVIZI DI SUPPORTO 
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

Obiettivo Operativo Indicatore Segno Target ANNO 2013
% 

Realizzazione

4.2.2 - Realizzazione reportistica per 

valutare l'efficacia e l'effic. interventi 

delle Partecipate

N report sullo stato di avanzamento degli 

interventi realizzati dalle partecipate (4.2) = 2,00 23,00 100,00%

4..2.3 - Monitoraggio sull'adeguamento 

alla normativa della Spending Review da 

parte delle partecipate

Data formulazione del piano di ricognizione 

normativa Spending Review da parte delle 

partecipate

<= 30/06/2013 30/06/2013 100,00%

Data di progettazione nuovo layout degli 

uffici della nuova sede camerale
<= 31/12/2013 31/12/2013 100,00%

Data di realizzazione dell'inventario per 

tutte le sedi dell'ente camerale
<= 31/12/2013 70% 100,00%

N report realizzati nell'anno su stato 

avanzamento lavori Pietro Leopoldo
= 4,00 6,00 100,00%

7.8.1. Razionalizzazione dei consumi 

intermedi

Tasso di dismissioni delle stampanti 

camerali <= 50,00% 35% 70,00%

7.8.2. Monitoraggio sull'adeguamento 

alla normativa della Spending Review

N di report trimestrali di monitoraggio 

sull'applicazione della spending review 

realizzati nell'anno (Provveditorato)

= 4,00 6,00 100,00%

Data di emissione del ruolo 2011 <= 15/12/2013 - 0,00%

Data realizzazione attività di incrocio degli 

elenchi posizioni di debito/credito delle 

imprese per valutare la possibilità di 

eventuali compensazioni

<= 15/12/2013 31/10/2013 100,00%

7.9.1. Migliorare lefficacia e la qualità 

delle riscossioni da diritto annuale

4.3.1 - Monitorare i lavori di 

ristrutturazione nuova sede camerale e 

migliorare l'accessibilità

INDICATORI - AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

NOTA al 7.9.1: Ruolo non emesso per problemi fornitore servizio (Infocamere) 
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

Obiettivo Operativo Indicatore
Seg

no
Target ANNO 2013

Performance 

KPI

2.1.1 - Realizzare iniziative di 

promozione dell'innovazione e 

diffusione della cultura brevettuale

N monitoraggi realizzati sull'attività svolta dai 

soggetti coinvolti - Sostegno all'innovazione 

tecnologica - Convenzione Tribunale Firenze
> 1,00 2,00 100%

Giorni medi intercorrenti tra data deposito 

domanda mediazione e comunicazione alla parte 

invitata a comparire (Mediazione)

<= 5,00 3,50 100%

N. corsi di formazione attivati per i mediatori
>= 2,00 2,00 100%

N. incontri con i mediatori dell'organismo 

Osservatorio della Giustizia Civile
>= 2,00 2,00 100%

N. incontri di scambio di esperienze tra mediatori 

organizzati per rilevare le criticità del servizio
>= 2,00 5,00 100%

Data di relizzazione del Seminario per la 

presentazione del nuovo Regolamento arbitrale <= 03/03/2013 03/03/2013 100%

N corsi di formazione in materia di arbitrato = 3,00 2,00 0,67%

5.1.4 - Revisione degli usi Data di realizzazione della scheda progettuale di 

ideazione delle attività per la revisione degli usi
<= 31/01/2013 31/01/2013 100%

5.1.2 - Coordinamento conciliazione 

camerale di concerto con 

lOsservatorio Giustizia Civile

5.1.3 - Coordinamento azioni di 

promozione arbitrato amministrato 

(nuovo regolamento)

INDICATORI - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

NOTA al 5.1.3 – Corsi di formazione arbitrato: la seconda parte dell'anno l'attività della camera 

arbitrale si è rivolta principalmente alla stesura del protocollo d'intesa con gli ordini professionali, 

stipulato il 23/12/2013 
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

Obiettivo Operativo Indicatore
Seg

no
Target ANNO 2013

Performance 

KPI

Tasso di digitalizzazione (PEC) comunicazioni 

Settore Ambiente
>= 20,00 87,00 100%

Tasso di digitalizzazione (PEC) comunicazioni 

conciliazione - mediazione in uscita
>= 20,00 60,00 100%

Tasso di digitalizzazione (PEC) comunicazioni legali 

in uscita
>= 50,00 97,71 100%

Tasso di ordinanze-ingiunzioni con spedizione 

telematica
>= 80% 94% 100%

Tasso di variazione del tempo di evasione delle 

pratiche Registro Imprese <= 1,30 1,39 107%

Tempo di emissione ordinanza-ingiunzione dopo 

l'atto sanzionatorio (anni)
<= 3,50 2,50 100%

Data di elaborazione del primo report di analisi in 

funzione della revisione dei processi <= 30/06/2013 30/06/2013 100%

N controlli a campione effettuati dal servizio di 

controllo di qualità sulla banca-dati del RI,
>= 100,00 750,00 100%

7.2.4 - Semplificazione del processo 

di postalizzazione

Tasso di digitalizzazione (PEC) comunicazioni in 

uscita verso imprese che hanno denunciato la pec 

al registro imprese

>= 90% 97% 100%

7.2.5 - Semplificare la gestione 

dell'Albo Gestori Ambientale

Data predisposizione di un manuale di analisi dei 

controlli effettuati dal Registro imprese rispetto ai 

requisiti richiesti dall'Albo Gestore Ambiente

<= 30/06/2013 30/06/2013 100%

7.1.1 - Sviluppo strumenti e-

governement per comunicazioni 

all'utenza e servizi online esistenti

7.2.1 - Migliorare il livello di 

efficienza dei processi interni 

(descrizione da modificare in FEBE)

7.2.3 - Migliorare il livello di qualità 

delle anagrafiche camerali

INDICATORI - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

INDICATORI - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Obiettivo Operativo Indicatore
Seg

no
Target ANNO 2013

Performance 

KPI

7.5.1 - Collaborare e creare 

sinergie con altre istituzioni 

territoriali

Tasso di partecipazione riunioni Gruppi di Lavoro 

Registro Imprese
>= 80% 93% 100%

4.1.1 - Migliorare lefficienza 

gestionale attraverso un nuovo 

assetto di hardware e software

Tasso di informatizzazione procedure di 

conciliazione-mediazione (Fascicolo Informatico)
>= 50,00 50,00 100%

Data predisposizione di schema relativo alle 

attribuzioni e competenze degli addetti attività 

Legale

<= 28/02/2013 28/02/2013 100%

N di monitoraggi realizzati sullo stato e sulla 

gestione delle controversie legali >= 3,00 3,00 100%

7.7.3 - Valorizzare e potenziare le 

conoscenze, le competenze e il 

know-how del personale

N funzionari camerali partecipanti ai corsi base 

attivati per conciliatori >= 2,00 4,00 100%

7.7.2 - Realizzazione dellattività 

legale dellEnte e monitoraggio del 

contenzioso
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

INDICATORI - AREA SERVIZI UTENZA 

Obiettivo Operativo Indicatore Segno
Target

ANNO 2013
% 

Realizzazione

Data attivazione servizio on-line per 

richiesta CARNET A.T.A. e certificati 

d'origine

<= 31/12/2013 10/10/2013 100,00%

Data di attivazione del sistema di 

pagamento on line tramite Carta di 

credito

<= 31/12/2013 v. relazione -

Telematizzazione rilascio numeri 

meccanografici
>= 0,00% 7% 100,00%

Tasso di archiviazione dei fascicoli dei 

provvedimenti camerali
>= 50,00% 81% 100,00%

Tasso di dematerializzazione della 

corrispondenza in Uscita
>= 70,00% 100% 100,00%

Tasso di dematerializzazione della 

corrispondenza in entrata
>= 80,00% 100% 100,00%

Volume di materiale presente 

nell'archivio di deposito decentrato 

eliminato

>= 5,00 5,10 100,00%

7.1.2 - Miglioramento servizi 

allutenza con riorganizzazione 

e telematizzazione delle 

procedure

4.1.2 - Puntare sulla gestione 

digitalizzata documentazione 

ed eliminazione di quella non 

necessari

NOTA al 7.1.2 – Pagamenti online: Attivato servizio di pagamento tramite bancoposta. Con PostePay è possibile pagare 

on line: registrandosi sul sito di Bancoposta, esiste già per i titolari di conto Bancoposta la possibilità del pagamento dei  bollettini 

premarcati con carta di credito. La Camera accetta pagamenti tramite home banking. Riguardo gli altri pagamenti tramite carte  

credito, dopo incontri con istituti bancari, si è presentato il problema delle commissioni sui pagamenti tramite carta, che in parte 

sono ribaltabili sull’utente e in parte rimangono comunque a carico della Camera di Commercio; pertanto, a seguito di ciò, non è 

stata ritenuta sostenibile l’attivazione, in quanto si potrebbe determinare una situazione di danno erariale. L’interpretazione 

normativa in materia non risulta univoca. L’obiettivo si ritiene parzialmente raggiunto. (anche se risulta impossibile quantificare 

una percentuale di raggiungimento) 
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

INDICATORI - AREA SERVIZI UTENZA 

Obiettivo Operativo Indicatore Segno
Target

ANNO 2013
% 

Realizzazione

Data conclusione accordo con il fornitore 

del servizio Infocamere
<= 31/12/2013 20/12/2013 100,00%

N filmati e video realizzati sul sito >= 10,00 33,00 100,00%

7.6.4 - Coordinamento per 

attuazione trasparenza 

amministrativa tramite gli 

strumenti previsti

Tasso di realizzazione Piano della 

Trasparenza
= 100,00% 100,00% 100,00%

Attivazione del nuovo servizio Centralino <= 30/06/2013 31/03/2013 100,00%

Realizzazione di un'analisi organizzativa 

del nuovo servizio Centralino
<= 30/04/2013 30/04/2013 100,00%

7.7.3 - Valorizzare e 

potenziare le conoscenze, le 

competenze e il know-how del 

personale

N. corsi di formazione attivati sulla Rete 

Informatica
= 1,00 6,00 100,00%

7.6.1 - Potenziare 

comunicazione esterna 

informando l'utenza sulle 

attività svolte

7.7.1 - Implementare una 

nuova organizzazione 

camerale
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

INDICATORI - AREA SERVIZI PROMOZIONE 

Obiettivo Operativo Indicatore Segno Target ANNO 2013
% 

Realizzazione

1.1.1 Realizzare iniziative per 

facilitare l'accesso al credito

Tempo medio erogazione dei contributi Settore 

Credito
<= 90,00 85,39 100,00%

Customer Satisfaction iniziative settore Brevetti 

(valore almeno Buono)
>= 50,00% 98,50% 100,00%

N consulenze effettuate in materia brevetti e 

marchi su imprese attive >= 130,00 161,00 100,00%

N monitoraggi realizzati sull'attività svolta dai 

soggetti coinvolti - Settore Innovazione (2.1)
= 2,00 2,00 100,00%

Data di avvio dello Sportello Start up e Sviluppo 

Nuove Imprese <= 31/03/2013 31/03/2013 100,00%

N Imprese che usufruiscono del Servizio di 

orientamento allo Sportello Nuove Imprese (in 

coordinamento con Metropoli)
>= 950,00 1.226,00 100,00%

N consulenze attivate con ordini professionali 

servizio nuove imprese >= 250,00 260,00 100,00%

Customer Satisfaction Sportello In 

collaborazione con Confesercenti (valore 

almeno Buono) - Servizio Nuove Imprese
>= 55,00% 98,0% 100,00%

Customer Satisfaction iniziative settore Servizi 

Nuove Imprese (valore almeno Buono)
>= 55,00% 92,33% 100,00%

Numero di imprese che usufruiscono del 

servizio di analisi finanziaria
>=            3,00            5,00 100,00%

Customer Satisfaction servizio Analifi Struttura 

Finanziaria (valore almeno Buono) >= 75,00% 100,00% 100,00%

2.2.2 Asstenza imprese per 

miglioramento struttura 

finanziaria

2.2.1 Servizi nuove imprese

2.1.1 - Realizzare iniziative di 

promozione dell'innovazione 

e diffusione della cultura 

brevettuale
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

INDICATORI - AREA SERVIZI PROMOZIONE 
N campagne CRM per la divulgazione dei 

dati statistici alle imprese
>= 6,00 6,00 100,00%

N. monitoraggi attività Osservatori
= 2,00 2,00 100,00%

N. uscite - Camere News contenenti dati 

statistici
>= 12,00 12,00 100,00%

Customer Satisfaction Progetto Vetrina 

Toscana (valore almeno Buono) >= 50,00% 82,00% 100,00%

N imprese coinvolte nel Progetto Vetrina 

Toscana
>= 20,00 58,00 100,00%

N monitoraggi realizzati sull'attività svolta 

dai soggetti coinvolti Settore 

Agroalimentare

= 2,00 2,00 100,00%

2.4.4. Realizzare azioni 

mirate sviluppo settore 

agroalimentare

Tasso di erogazione risorse settore 

Agroalimentare >= 80,00% 97,12% 100,00%

N. visitatori Manifestazione Diladdarno
>= 4.000,00 5.000,00 100,00%

Tasso di partecipazione Manifestazione 

Diladdarno
>= 9,00% 15,00% 100,00%

2.5.3 - Realizzare azioni 

mirate allo sviluppo del 

settore del turismo

Tasso di erogazione contributi settore 

Turismo >= 80,00% 65,83% 82,29%

2.5.1. Realizzare iniziative 

di promozione turistica

2.3.1 Incentivare 

produzione e diffusione 

informazione economico-

statistica

2.4.1. Realizzare iniziative 

di promozione e sviluppo 

del settore agroalimentare

NOTA al 2.5.3 – Turismo: si evidenziano le seguenti problematiche:  

Difficoltà nel funzionamento dei bandi: uno dei beneficiari ha rinunciato causa impossibilità di concludere il 

progetto entro i termini previsti. Le relative risorse non hanno potuto essere finalizzate. 
 

Difficoltà nel funzionamento dei disciplinari: il primo è stato chiuso anticipatamente per carenza di domande e le 

risorse non utilizzate sono state indirizzate a nuovo disciplinare 
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

INDICATORI - AREA SERVIZI PROMOZIONE 

N imprese partecipanti alla Mostra 

Internazionale dell'Artigianato
>= 800,00 800,00 100,00%

N visitatori alla Mostra Internazionale 

dell'Artigianato
>= 125.000,00 137.000,00 100,00%

Tasso di erogazione contributi settore 

Artigianato
>= 80,00% 93,47% 100,00%

N imprese partecipanti alla Biennale 

dell'Antiquariato
>= 89,00 88,00 98,88%

N medio imprese partecipanti dei Centri 

Commerciali Naturali
>= 10,00 36,38 100,00%

N visitatori alla Mostra Biennale 

dell'Antiquariato
>= 22.000,00 22.000,00 100,00%

Tasso di erogazione contributi settore 

Commercio
>= 80,00% 99,99% 100,00%

2.5.4 - Realizzare azioni 

mirate allo sviluppo del 

settore dell'artigianato

2.5.5 - Realizzare azioni 

mirate allo sviluppo del 

settore del commercio

NOTE : Si evidenzia l’ottimo livello di realizzazione degli interventi nel settore Artigianato (93%) e 

Commercio (100%) 
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

INDICATORI - AREA SERVIZI PROMOZIONE 

2.5.6.- Realizzare azioni 

mirate allo sviluppo del 

settore del industria

Tasso di erogazione contributi settore 

industria
>= 80,00% 46,61% 58,26%

2.5.7 - Realizzare azioni 

mirate allo sviluppo del 

settore della cooperazione

Tasso di erogazione contributi settore 

Cooperazione
>= 80,00% 65,80% 82,25%

NOTE al 2.5.6 : Il Settore Industria ha presentato le seguenti criticità: 

Difficoltà con il bando: uno dei beneficiari  ha rinunciato causa impossibilità di raggiungere entro il 

termine previsto gli obiettivi. Difficoltà nelle rendicontazioni per un altro beneficiario. Le risorse liquidate 

sono state significativamente inferiori rispetto alle stanziate 
 

Difficoltà nei disciplinari: un disciplinare contributivo andato deserto. Un secondo disciplinare ha 

registrato un numero di domande significativamente minore rispetto alle aspettative. Le risorse liquidate 

sono state significativamente inferiori rispetto alle stanziate  

NOTE al 2.5.7 : Il Settore Cooperazione ha presentato le seguenti criticità: 
 

Difficoltà nei disciplinari legate alla rendicontazione da parte dei beneficiari. 
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

INDICATORI - AREA SERVIZI PROMOZIONE 

Obiettivo Operativo Indicatore Segno Target ANNO 2013
% 

Realizzazione

Customer Satisfaction - Corsi settore Turismo 

(valore almeno Buono)
>= 50,00% 80% 100%

N corsi formativi/informativi agli operatori 

economici settore turistico sul patrimonio 

museale fiorentino

>= 4,00 4,00 100%

N medio di partecipanti a corsi 

formativi/informativi agli operatori economici 

del settore turistico sul patrimonio museale 

fiorentino

>= 30,00 35,00 100%

N monitoraggi realizzati sull'attività svolta dai 

soggetti coinvolti Settore Turismo = 2,00 2,00 100%

Data realizzazione di un questionario da 

distribuire agli utenti metrici per individuare 

grado soddisfazione ed esigenze informative

<= 31/12/2013 30/06/2013 100%

N di prodotti in ambito sicurezza prodotti 

elettrici sottoposti a vigilanza (controllo fisico) >= 120,00 120,00 100%

N. controlli casuali su strumenti nazionali, NAWI 

e MID
>= 10,00 37,00 100%

N. di prodotti in ambito Metalli Preziosi 

sottoposti a vigilanza >= 100,00 100,00 100%

Vigilanza su strumenti NAWI e nazionali 

verificati da laboratori >= 4,00 4,00 100%

Vigilanza sui centri tecnici >= 2,00 3,00 100%

5.1.6 - Realizzare iniziative 

per promuovere regolazione 

del mercato e la tutela del 

consumatore

N interventi attivati per il Servizio di pronto 

intervento a casa
>= 150,00 146,00 97,33%

2.6.1 Promuovere il 

patrimonio culturale come 

fattore di sviluppo

5.1.5 - Rafforzare le attività 

di vigilanza e controllo del 

mercato e tutela dei 

consumatori
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

INDICATORI - AREA SERVIZI PROMOZIONE 

Obiettivo Operativo Indicatore Segno Target ANNO 2013
% 

Realizzazione

Percentuale questionari compilati progetto 

Diffusione della cultura economica > 90,00% 86,93% 0,97%

Variazione negli anni del numero studenti 

coninvolti progetto Diffusione della cultura 

economica

>= 5,00% 3,04% 60%

Variazione negli anni N imprese coinvolte nel 

progetto orientamento in uscita >= 1,00 1,307 100%

Variazione negli anni N neo-laureati coinvolti 

nei servizi di orientamento in uscita >= 1,00 0,99 100%

6.2.1- Rafforzamento delle 

istituzioni formative in campo 

tecnico anche attraverso il 

sostegno ad istituzioni

N monitoraggi realizzati sull'attività svolta dai 

soggetti coinvolti - Scuole di Specializzazione

= 2,00 2,00 100%

6.1.1 - Diffusione della 

cultura economica e di 

impresa tra gli studenti

6.1.2 - Allineamento e 

coordinamento tra organismi 

formativi del territorio e il 

sistema

NOTE al 6.1.1: Studenti coinvolti progetto Diffusione cultura economica. Studenti anno 2012 n. 1.411; 

Studenti anno 2013: 1457. 

Si registra un incremento degli studenti pari al 3,%, rispetto ad una diminuzione del 1,33% nel 2012. 

L’incremento, pur significativo, non risulta tale da raggiungere completamente il target. 
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

Obiettivo Operativo Indicatore Segno Target ANNO 2013
% 

Realizzazione

7.10.1 - Revare il grado di 

soddisfazione dell'utenza 

conagini di customer

Rrealizzazione dell'indagine di customer 

regionale <= 30/06/2013 30/06/2013 100%

Data di definizione di un set di indicatori per 

monitoraggio interventi promozionali CCIAA <= 30/01/2013 25/01/2013 100%

N di report monitoraggio su realizzazione 

interventi promozionali CCIAA = 4,00 4,00 100%

7.7.3 - Valorizzare e 

potenziare le conoscenze, le 

competenze e il know-how 

del personale

Avvio formazione nuovi istruttori metrici >= 1,00 0,00 0%

4.2.2 - Realizzazione 

reportistica per valutare 

l'efficacia e l'effic. interventi 

delle Partecipate

N report sullo stato di avanzamento degli 

interventi realizzati dalle partecipate (4.2)
= 2,00 2,00 100%

7.3.3 - Individuazione di un 

set di indicatori per 

monitorare e valutare le 

azioni promozionali

INDICATORI - AREA SERVIZI PROMOZIONE 

NOTE al 7.7.3 – Formazione Ispettori metrici: L’Istituto Tagliacarne (unico fornitore), non ha attivato il 

corso di formazione nell’annualità 2013 causa carenza di domande. 
 

Il corso è stato posticipato al 2014 
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

INDICATORI – AZIENDA SPECIALE METROPOLI 

Obiettivo Operativo Indicatore Segno Target
ANNO 

2013

% 

Realizzazione

N contatti per informazioni ed analisi di 

prefattibilità per finanza agevolata 

(Metropoli)

>= 500,00 548,00 100%

N imprese partecipanti alle iniziativesulle 

Reti di impresa (Metropoli) >= 44,00 260,00 100%

N iniziative volte alla costituzione di Reti 

di impresa (Metropoli)
>= 4,00 7,00 100%

Percentuale di pratiche di Finanza 

Agevolata ammesse a finanziamento sul 

totale domande presentate (Metropoli)
>= 70,00% 92,10% 100%

Percentuale pratiche ammesse al 

finanziamento Finanza Agevolata che 

ottengono effettivamente il 

finanziamento - AS

> 30,00% 76,00% 100%

Customer Satisfaction iniziative settore 

Servizi Nuove Imprese (valore almeno 

Buono)

>= 55,00% 98,40% 100%

N Imprese che usufruiscono del Servizio 

di orientamento allo Sportello Nuove 

Imprese (in coordinamento con 

Metropoli)

>= 950 1.226 100%

2.1.2 - Iniziative per 

innovazione delle 

imprese e diffusione di 

reti imp.

2.2.1 Servizi nuove 

imprese
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

INDICATORI – AZIENDA SPECIALE METROPOLI 

Obiettivo Operativo Indicatore Segno Target
ANNO 

2013

% 

Realizzazione

Customer Satisfaction settore 

Agroalimentare - Metropoli (valore 

almeno Buono)

>= 55,00% 93,00% 100%

N imprese coinvolte nelle iniziative-

progetti di promozione del settore 

agroalimentare Metropoli

>= 350,00 733,00 100%

N Partecipanti ad iniziative di 

formazione, ricerca e selezioni qualità 

produzioni agricole - LCM

>= 240,00 558,00 100%

N campioni analizzati Laboratorio 

Chimico Merceologico
>= 4.800,00 5.137,00 100%

2.5.1. Realizzare 

iniziative di promozione 

turistica

N imprese partecipanti alla 

Manifestazione BTO
>= 45,00 51,00 100%

2.4.2. Realizzare 

iniziative divulgazione e 

promozione dei prodotti 

agroalimentari 

(Metropoli)

2.4.3. Supporto ambito 

tutela mercato e 

qualità produzioni 

settori vinicolo-olivicolo

NOTE: da evidenziare l’ottimo livello di performance della divisione dell’Azienda Speciale - Laboratorio 

Chimico Merceologico, sia in termini di volumi che di qualità (soddisfazione utenza). 
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2.1 Il cascading degli obiettivi e piani operativi 

INDICATORI – AZIENDA SPECIALE METROPOLI 

Obiettivo Operativo Indicatore Segno Target
ANNO 

2013

% 

Realizzazione

Customer Satisfaction Formazione 

tematiche Internazionalizzazione - 

Metropoli (valutazione almeno Buono)

>= 55,00% 89,00% 100%

N. medio partecipanti a seminari e 

convegni specialistici per le imprese 

sulle tematiche 

dell'internazionalizzazione (Metropoli)

>= 5,00 14,57 100%

Nimprese che ricevono servizi 

personalizzati di assistenza specialistica 

sulle tematiche 

dell'internazionalizzazione (Metropoli)

>= 100,00 489,00 100%

Nseminari e convegni specialistici per le 

imprese sulle tematiche 

dell'internazionalizzazione (Metropoli)

>= 6,00 7,00 100%

Customer Satisfacion Iniziative 

Promozione Internazionalizzazione - 

Metropoli (valutazione almeno Buono)

>= 55,00% 89,00% 100%

N iniziative Promozione 

internazionalizzazione realizzate 

nell'anno (Metropoli)

>= 48,00 50,00 100%

7.4.1 - Messa a punto 

di set di indicatori sulla 

efficienza ed efficacia 

Az. Spec. Metropoli

N di monitoraggi sulle iniziative 

promozionali Metropoli
= 4,00 4,00 100%

3.1.1 - Fornire alle 

imprese assistenza 

specialistica e formaz. 

tecnica per affermarsi 

all'estero

3.1.2 - Realizzazione di 

volte alla promozione 

dell'internazionalizzazio

ne
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2.2 Gli obiettivi  individuali 

*esclusi dirigenti e PO. La differenziazione nella retribuzione risulta superiore a quella espressa dai voti. Infatti al 
personale con votazione superiore alla media (95) viene redistribuito l’importo degli avanzi (differenza fra totale 
massimo di votazione raggiungibile e votazione effettiva). 

CCIAA DI FIRENZE:  GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI SUL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI INDIVIDUALI 2013 

A) PERSONALE DIRIGENTE: 4 unità 

VOTO VOTO: 4 VOTO: 3 VOTO: 2 VOTO: 1 

MAX 4 MIN 1 n.  2  unità n. 2  unità n. 0  unità n.  0 unità 

B) PERSONALE NON DIRIGENTE VALUTATO: 145 unità* 

VOTO Voto = 100 voto da 91 a 99 

MAX 100 MIN 20 n. 21 unità pari al 14,5 % n. 107 unità pari al 73,8 % 

voto da 81 a 90 voto da 71 a 80 voto da 61 a 70 

n.  16  unità pari al 11% n.  0  unità pari allo 0 % n. 0  unità pari allo 0 % 

voto da 51 a 60 voto da 41 a 50 voto da 10 a 40 

n. 1 unità pari al 0,7% n. 0  unità pari allo 0 % n.  0  unità pari allo 0 % 
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3. La dimensione economico-finanziaria: risorse, efficienza ed economicità 

* Dati del Bilancio consuntivo 2013 in corso di approvazione 

ONERI 2012 2013

Oneri della gestione corrente riferiti al costo 

del personale 
7.693.131,65     7.187.215,17         

Oneri della gestione corrente riferiti alle 

iniziative di promozione economica
10.099.237,53  9.391.553,47         

Oneri della gestione corrente riferiti al 

funzionamento 
8.132.625,55     7.645.104,42         

Ammortamenti e Accantonamenti 7.334.078,38     9.085.979,13         

CCIAA FI

Composizione oneri gestione corrente

22%

28%

23%

27%

Proventi della gestione corrente derivanti dal Diritto annuale 

Proventi della gestione corrente derivanti dai Diritti di segreteria e oblazioni 

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

Proventi della gestione corrente derivanti da contributi e altre entrate

PROVENTI 2012 2013

Proventi della gestione corrente derivanti dal 

Diritto annuale 
26.255.920,03  26.131.025,04      

Proventi della gestione corrente derivanti dai 

Diritti di segreteria e oblazioni 
5.415.401,34     5.683.246,98         

Proventi della gestione corrente derivanti da 

proventi da gestione di beni e di servizi 
419.551,56        197.185,73            

Proventi della gestione corrente derivanti da 

contributi e altre entrate
847.370,24        821.513,81            

CCIAA FI

Composizione proventi gestione corrente

79%

17%

1%3%

Proventi della gestione corrente derivanti dal Diritto annuale 

Proventi della gestione corrente derivanti dai Diritti di segreteria e oblazioni 

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

Proventi della gestione corrente derivanti da contributi e altre entrate
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3. La dimensione economico-finanziaria: risorse, efficienza ed economicità 

Risultato gestione 

corrente 
Risultato gestione 

Finanziaria 

Risultato gestione 

Straordinaria 
Risultato  

rettifiche 
Risultato Economico 

2013 2012

Risultato della gestione corrente 479.791-         418.287-         

Risultato della gestione finanziaria 450.530         350.269         

Risultato della gestione straordinaria 433.880         937.170         

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria 1.319-               309.416-         

Risultato economico d'esercizio 403.300         559.736         

Incidenze sul risultato economico d’esercizio
CCIAA FI

(479.791)

(1.319)

403.300

450.530 433.880

-600.000,00

-400.000,00

-200.000,00

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00
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3.2.1 – 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 

1 - Indice di rigidità

72%
74%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

CCIAA Fi Media Tot

2. Indice “risorse 

umane”

23%
27%

0%

10%

20%

30%

40%
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CCIAA Fi Media Tot

3. Indice di riscossione del 

diritto annuale

76% 76%

0%

10%

20%
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80%

CCIAA Fi Media Tot

Indice Composizione
CCIAA Firenze 

2012

Media  
Benchmarking 

2012 (*)

1. Indice di rigidità Oneri correnti – Interventi economici / Proventi Correnti 72% 74%

2. Indice “risorse umane” Costi del personale / Oneri Correnti 23% 27%

3. Indice di riscossione del diritto annuale
Importo totale  riscossioni spontanee del Diritto Annuale anno 

2012  / Dovuto per Diritto Annuale  anno 2012
76% 76%
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3. La dimensione economico-finanziaria: risorse, efficienza ed economicità 

* Il presente progetto, qui riassunto nelle tre direttrici principali,  rappresenta lo sforzo della Camera di Commercio di Firenze 
per adeguare la propria organizzazione e la propria offerta di servizi alle esigenze degli stakeholder in ottica di una maggiore 
efficienza ed economicità della gestione delle risorse a disposizione. 

Progetto Cambiamento 
CCIAA Firenze 
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4. La dimensione di genere: pari opportunità 
 

La CCIAA di Firenze ha voluto dare avvio ad un processo di sensibilizzazione degli amministratori e degli stakeholder 

interni ed esterni sulla questione di genere e sull’impatto diversificato  delle politiche: 

-   ridurre le disuguaglianze di genere attraverso una distribuzione più equa delle risorse 

-   migliorare efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa 

-  promuovere una lettura ed un’analisi del contesto di riferimento e delle diverse esigenze presenti nel tessuto 

economico-sociale e di rispondere coerentemente ad esse 

-   sviluppare dati e statistiche gender sensitive 

-   rafforzare il principio di trasparenza e di partecipazione per quanto riguarda la gestione delle risorse collettive e le 

politiche pubbliche. 

La CCIAA di Firenze ha costituito, con 
Determinazione Segretario Generale f.f. n. 250 del 
29.04.2011, ai sensi dell’art. 21 L. 183/2010 e la 
Direttiva del ministro Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione e del Ministro per le pari opportunità 
4.03.2011, il Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (CUG). 
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4.1 La CCIAA di Firenze in cifre  

Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi

113 56 110 55 108 52

169 165 160

Composizione del Personale per Sesso 

2011 2012 2013

Composizione del Personale per sesso

0 50 100 150

2011

2012

2013

Maschi

Femmine

Tipologia di Studio Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi

Scuola dell'obbligo 26 13 26 13 26 13

Diploma 50 18 48 17 48 17

Laurea 37 25 36 25 34 22

Totale 113 56 110 55 108 52

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

2012 20132011

Composizione del Personale titolo di studio e per sesso

0

30

60

Scuola dell'obbligo Diploma Laurea 

Maschi

Femmine
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4.1 La CCIAA di Firenze in cifre  

Per Categoria

Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi

Dirigenti 3 1 3 1 3 1

D 30 26 30 24 29 22

C 72 22 69 23 68 22

B 8 7 8 7 8 7

A 0 0 0 0 0 0

Totale 113 56 110 55 108 52

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

2012 20132011

Composizione del Personale in ruolo per sesso (Anno 2013)
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4.2 Le politiche attuate e bilancio di genere 
 

IL CONTESTO ESTERNO 

Analisi del contesto esterno 

Iniziative intraprese 
•Credito alle imprese femminili 
•Comitato Imprenditoria Femminile – CIF 
•Progetto MadreFiglia (Metropoli Az. Speciale) 

L’analisi sulla diffusione dell’impresa femminile, presentata nelle 
pagine successive, è frutto del lavoro dell’Unità Operativa 
Statistica e Prezzi. 
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Le iniziative intraprese Obiettivo Azioni Risorse Risultati Impatto

Credito per le Imprese
Credito alle Imprese 

Femminili

Protocollo di Intesa 

con Istituti di Credito
98.400

29 domande presentate 

e soddisfatte

Sostegno a 29 imprese 

femminili

Rassegna cinematografica "Donne 

Che Impresa" (CIF)

Avvicinare un vasto 

pubblico alle tematiche 

e problematiche 

dell'imprenditoria 

femminile

Tre serate di proiezioni 

cinematografiche con 

seguente dibattito

8.403

Ampia presenza di 

spettatori ed animato 

dibattito finale

449

Corso Leadership al femminile

Formare le 

imprenditrici o 

aspiranti tali

Corso in 5 moduli per 

un totale di 14 incontri
8.349

Alta soddisfazione delle 

partecipanti con 

giudizio medio 9/10

63 partecipanti

Seminari Web Self Marketing

Formare le 

imprenditrici o 

aspiranti tali

2 edizioni 3.960

Alta soddisfazione delle 

partecipanti con 

giudizio ottimo

89

Progetto Ferite a Morte - 

Spettacolo al Teatro della Pergola 

Sensibilizzare il 

pubblico  sulla tematica 

del c.d. "femminicidio"

Rappresentazione 

teatrale con 

partecipazione di note 

attrici

2.233

Ottimo riscontro di 

pubblico con teatro 

sold out

1300

Guida in collaborazione con la 

Prefettura "Il lavoro delle donne 

nelle imprese"

Informare le aspiranti 

imprenditrici sulle 

esperienze di altre 

imprenditrici

Collaborazione alla 

stesura di alcuni 

articoli della guida

11.000

Presentazione in 

Prefettura durante 

Consiglio Territoriale: 

con Inail e CNR

Passaggio televisivo e 

pubblicazione sul sito 

del Ministero 

dell'Interno

Comitato Imprenditoria Femminile

4.2 Le politiche attuate e bilancio di genere 
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4.2 Le politiche attuate e bilancio di genere 
 

Partecipanti Macroarea 1 (province Firenze, Pistoia, Prato: 

Mentee: n. 23 

Mentor: n. 11 

Progetto Busy-Ness Women MadreFiglia 2013 : promosso e finanziato da 
Regione Toscana e Unioncamere Toscana, che si sono avvalsi del 
contributo tecnico di Metropoli Azienda Speciale della CCIAA di Firenze 

Il percorso formativo si è svolto secondo il principio del “mentoring” tra 

imprenditrici per il trasferimento di conoscenze ed esperienze da parte di 

un soggetto esperto (Mentor) ad un soggetto esordiente (Mentee), volto ad 

agevolare lo sviluppo professionale nonché l’accrescimento della cultura 

di impresa delle aspiranti imprenditrici, dalla fase di start up alla fase di 

consolidamento di attività esistenti.  

Partecipanti Macroarea 4 (province Arezzo e Siena): 

Mentee: n. 24. 

Mentor: n. 11. 
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4.2 Le politiche attuate e bilancio di genere 
 

Il percorso ha previsto due fasi strettamente correlate, la prima ha visto le 

Mentor e le Mentee in sessioni di formazione d’aula separate e parallele (di 

20 ore); la seconda si è caratterizzata in un percorso di formazione 

integrata Mentor-Mentee (di 26 ore), svolto in parte in aula ed in parte in 

azienda.  

Nel 2014 si svolgerà un’azione di follow up di tutte le edizioni del 

percorso “Busy Ness Women – MadreFiglia” avviate dal 2007 al 2013 

avente l’obiettivo di valutare gli impatti di lungo periodo dell’azione 

formativa in materia di imprenditoria femminile promossa da 

Unioncamere Toscana e Regione Toscana. 

Per la Macroarea 1 le attività sono state svolte nel periodo Maggio 2013 – 

Luglio 2013.  Metropoli si è occupata per l’intera Macroarea 1 di realizzare 

le seguenti attività: gestione segreteria amministrativa, promozione e 

diffusione iniziativa; individuazione e selezione Mentor e Mentee; 

individuazione docenti e organizzazione seminari di formazione tecnica; 

tutor aziendale e auditor; analisi di soddisfazione cliente e monitoraggio 

risultati raggiunti.  
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4.2 Le politiche attuate e bilancio di genere 
 

Il percorso ha previsto due fasi strettamente correlate, la prima ha visto le 

Mentor e le Mentee in sessioni di formazione d’aula separate e parallele (di 

20 ore); la seconda si è caratterizzata in un percorso di formazione 

integrata Mentor-Mentee (di 26 ore), svolto in parte in aula ed in parte in 

azienda.  

Nel 2014 si svolgerà un’azione di follow up di tutte le edizioni del 

percorso “Busy Ness Women – MadreFiglia” avviate dal 2007 al 2013 

avente l’obiettivo di valutare gli impatti di lungo periodo dell’azione 

formativa in materia di imprenditoria femminile promossa da 

Unioncamere Toscana e Regione Toscana. 

Per la Macroarea 4 le attività sono state svolte nel periodo Ottobre 2013 – 

Novembre 2013.  Metropoli si è occupata per l’intera Macroarea 4 di realizzare le 

seguenti attività: gestione segreteria amministrativa, promozione e diffusione 

iniziativa; individuazione e selezione Mentor e Mentee; individuazione docenti e 

organizzazione seminari di formazione tecnica; analisi di soddisfazione cliente 

e monitoraggio risultati raggiunti. L’attività di tutoraggio relativa all’area 

territoriale 4 – Arezzo Siena, è stata svolta per la prima volta presso la Camera 

di Commercio di Arezzo.  
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4.3 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’impresa femminile 
 Imprese 

femminili

Totale imprese 

del territorio

Imprese femminili
Totale imprese del 

territorio

Firenze 24.656 109.266 22,6% 0,7% 0,0%

Toscana 101.076 414.563 24,4% 0,2% -0,4%

Toscana-FI 76.420 309.093 24,7% 0,1% 0,7%

Nord-Ovest 348.078 1.582.689 22,0% -0,6% -0,8%

Nord-Est 255.368 1.178.278 21,7% -0,6% -1,1%

Centro 314.371 1.307.894 24,0% 0,4% 0,3%

Sud ed isole 512.080 1.993.099 25,7% -0,5% -0,5%

Italia 1.429.897 6.061.960 23,6% -0,3% -0,5%

Area territoriale

anno 2013 - valori assoluti riferiti a 

imprese femminili registrate
Quota % su tot. 

imprese del 

territorio Var. % rispetto all'anno precedente

L’imprenditoria femminile è più diffusa nelle province medio-piccole del centro-sud d’Italia. 
Limitatamente ai territori con più di 80.000 sedi di imprese attive, Firenze si posiziona  al

sesto posto, con una percentuale (23,2%).

28,8%

28,9%

29,9%

30,2%

30,4%

30,4%

31,5%

32,0%

33,6%

33,9%

28% 29% 30% 31% 32% 33% 34%

ENNA

VITERBO

POTENZA

GROSSETO

CHIETI

CAMPOBASSO

ISERNIA

FROSINONE

BENEVENTO

AVELLINO

Prime 10 province italiane. 
anno 2013

21,9%

22,0%

22,3%

23,0%

23,2%

23,6%

24,4%

24,7%

26,2%

26,3%

21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%

PADOVA

VERONA

TREVISO

BARI

FIRENZE

ROMA

TORINO

CATANIA

NAPOLI

SALERNO

Prime 10 grandi province (più di 80.000 imprese attive). 
anno 2013
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4.3 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’impresa femminile               
le imprese femminili della provincia: 

Società di 
capitale; 4.477; 

18,2%

Società di 
persone; 6.601; 

26,8%

Imprese 
individuali; 

13.130; 53,3%

Cooperative; 320; 
1,3%

Consorzi; 27; 
0,1%

Altre forme; 101; 
0,4%

Imprese femminili in provincia di Firenze.                                                   
Anno  2013

Maggioritaria
; 4,3%

Forte; 10,4%

Esclusiva; 
85,3%

Grado di presenza femminile

42,1%

31,6%

31,0%

26,0%

25,0%

23,3%

5,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Servizi alle persone

Agricoltura

Alloggio e ristorazione

Commercio e riparazioni

Manifatturiero

Servizi alle imprese

Costruzioni

Quota % imprese femminili per settore economico                                                       
sul totale delle imprese provinciali attive Le imprese femminili sono quasi tutte 

(85,3%) ad esclusiva presenza femminile. 

Il ruolo dell’imprenditoria femminile è
particolarmente pronunciato nei servizi e in 
agricoltura. Difatti, le attività del terziario 
(incluso il commercio col 29,1%) 
raccolgono il 70,3% delle imprese 
femminili.
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4.3 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’impresa femminile - 
        le imprese femminili della provincia: 

25,0%

11,1%

17,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

imprese artigiane imprese giovanili imprese straniere

Imprese femminili artigiane, straniere e giovanili. 
Quote % sul totale imprese femminili  - anno 2013

3,3%

13,7%

82,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Comunitaria Extra U.E. Italiana

Imprese femminili per nazionalità. 
Quote % sul totale imprese femminili  - anno 2013

L’imprenditoria femminile fiorentina si 
caratterizza per una presenza rilevante 
di imprese artigiane e imprese straniere; 
in entrambi i casi, le percentuali (25 e 
17%) sono più alte dei corrispondenti 
dati riferiti alla Toscana e all’Italia. In 
tono minore, invece, la presenza di 
imprese giovanili (11,1%) poco al di 
sotto delle quote riferite a Toscana 
(11,5%)  e Italia (12,5%).

Tra le imprese straniere, la maggior 
parte è di nazionalità extracomunitaria; 
limitatamente alle imprese individuali, le 
nazioni di provenienza più diffuse sono: 
Cina (1.537), seguita a notevole distanza 
da Romania (251), Marocco (117) e 
Nigeria (107). 
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4.3 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’impresa femminile - 
        presenza femminile per tipo carica e forma giuridica nelle imprese femminili della provincia: 

Quadro complessivo – valori assoluti e quota sul totale persone  con cariche in imprese registrate a fine 2013 

v.a. % su tot.car. v.a. % su tot.car. v.a. % su tot.car. v.a. % su tot.car.

Titolare 13.204 24,4% 0  - 0  - 0  -

Socio 15.975 39,1% 1 11,1% 254 30,3% 15.711 39,3%

Amministratore 17.070 25,1% 505 18,0% 9.419 23,4% 5.594 32,4%

Altre cariche 3.147 19,1% 1.029 18,7% 1.298 18,6% 229 19,6%

TOTALE 49.396 27,5% 1.535 18,5% 10.971 22,8% 21.534 36,8%

Dati aggiornati al 31 Dicembre 2013

Tipo di carica
generale spa srl società di persone

11,1%

18,0% 18,7% 18,5%

0%

10%

20%

S A AC TOT

Società per azioni

30,3%
23,4%

18,6%
22,8%

0%

10%

20%

30%

40%

S A AC TOT

Società a resp. limitata

39,3%
32,4%

19,6%

36,8%

0%

20%

40%

60%

S A AC TOT

Società di persone

In generale, la maggior parte delle donne che ricoprono cariche in compagini societarie sono 
amministratrici, molte delle quali in particolare nelle società a responsabilità limitata (55,1%).  

Oltre il 90% delle donne con la carica di socio rientrano tra le società di persone.

Il 24,4% delle imprese individuali sono a conduzione femminile.
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5. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance 

 5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione 

Piano della 
Performance 

REDAZIONE DELLA 
RELAZIONE 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

COSA CHI COME QUANDO (ANNO X) 

Misurazione intermedia dei 
risultati di performance 
organizzativa 

P.O., Personale, Dirigenti, 
Responsabile del controllo 
di gestione 

Rilevazione dei dati Semestrale 

Reporting intermedio della 
performance organizzativa 

Responsabile del controllo 
di gestione 

Cruscotto di ente/Report: evidenziazione 
del grado di raggiungimento degli obiettivi 

Semestrale 

Valutazione sui risultati intermedi 
Responsabile del controllo 
di gestione, Dirigenti, P.O. 

Colloqui per valutare le cause di eventuali 
scostamenti rispetto ai risultati attesi 

 Semestrale 

Misurazione intermedia dei 
risultati di performance 
individuale 

P.O., Personale, Dirigenti, 
Responsabile del controllo 
di gestione 

Rilevazione dei dati  Semestrale 

Reporting intermedio della 
performance individuale 

Responsabile del controllo 
di gestione 

Cruscotto di area/Report e Schede 
Obiettivi/Report: evidenziazione del 
grado di raggiungimento degli obiettivi 

Semestrale 

Valutazione sui risultati intermedi 
Responsabile del controllo 
di gestione, Dirigenti, P.O. 

Colloqui per valutare le cause di eventuali 
scostamenti rispetto ai risultati attesi 

 
Semestrale 

Aggiornamento del Piano della 
Performance 

S.G. , Giunta, Dirigenti, P.O., 
Responsabile del controllo 
di gestione 

Variazione del Piano della Performance in 
funzione delle azioni correttive scaturenti 
dal monitoraggio 

Semestrale 

Bilancio preconsuntivo 
Responsabile ufficio 
ragioneria e provveditorato 

Rilevazione delle risultanze gestionali al 
31/12  dell’anno x (in attesa di 
approvazione del Conto Consuntivo entro 
il 30/04 anno x+1) 

Dic. - Marzo 

Relazione sulla 
Performance 
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 5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione 

Piano della 
Performance 

Relazione sulla 
Performance REDAZIONE DELLA 

RELAZIONE 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

COSA CHI COME QUANDO 
(ANNO X+1) 

Definizione della struttura 
del documento 

S.G.  
Controllo di Gestione 
Staff Personale 

Analisi delle norme e delle 
delibere CIVIT di riferimento 

Feb. 

Sistematizzazione delle 
informazioni derivanti dalle 
fasi precedenti 

Responsabile Controllo di 
Gestione 
Staff Personale 

Analisi dei documenti e dei dati 
della pianificazione, 
monitoraggio e valutazione 

Feb 

Check-Up 
S.G.  
Controllo di Gestione 
 

Analisi mediante questionario e 
audit sui documenti 

Dic (anno x)/ Gen 
(anno x+1) 

Approvazione della 
Relazione sulla Performance 

Giunta Deliberazione Entro Giugno 

Validazione della Relazione 
sulla Performance e sua 
pubblicazione 

OIV 
Secondo le modalità previste 
dalla delibera CIVIT n.6/ 2012  

Entro Settembre 

Pubblicazione della 
Relazione sulla Performance  

Servizi Interni 
Controllo di gestione 
Staff Personale 
OIV 

Pubblicazione dei documenti 
sulla sezione «Amministrazione 
Trasparente» del sito camerale 

Entro Luglio 
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 5.2 I punti di forza e debolezza del Ciclo di Gestione della Performance 

Processo di redazione della Relazione sulla 
Performance 

La Relazione sulla Performance costituisce 
l’elemento di sintesi del ciclo di gestione 
della performance con riferimento ad un 
periodo amministrativo e, allo stesso tempo, 
è l’elemento di analisi per  dare il via ad 
azioni migliorative e correttive future. 
In tale ottica, sono qui elencati i punti di 
forza e di debolezza che hanno 
caratterizzato il ciclo di gestione della 
performance per l’anno 2013. Questo è stato 
l’anno in cui la CCIAA di Firenze ha messo a 
regime la metodologia di BSC per 
consolidare ulteriormente il processo di 
gestione della performance, per adeguarsi 
pienamente al dettato normativo del d.lgs. 
150/09. Pertanto, anche se sussistono 
elementi di debolezza (o almeno, di 
miglioramento), l’Ente ha intrapreso un 
significativo sforzo per dare piena 
implementazione al ciclo di gestione della 
performance, ormai stabilmente parte della 
cultura gestionale dell’ente. 

Pieno coinvolgimento degli 
Stakeholder 

Definizione target pluriennali 
sfidanti 

Completa definizione degli 
indicatori di outcome 

Implementazione sistema 
reporting multilivello 



Relazione sulla Performance 2013 87 

5.2 Check-Up e piano di miglioramento 

Oggetto Punti di forza Piano di Miglioramento 2014 

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 di outcome 

Programmazione e 
controllo 

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

Miglioramento della definizione del target degli indicatori in relazione al confronto 
con Amministrazioni analoghe attraverso il sistema PARETO 

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 

Diffusione più capillare dei report prodotti (differenziandoli secondo i referenti 
coinvolti) 

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 
Miglioramento dell’accessibilità alle informazioni disponibili on line per 
semplificarne la conoscibilità 
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 5.2 Check-Up e piano di miglioramento  

Livello di Corrispondenza Ciclo della Performance CCIAA Firenze - Gennaio 2012
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Livello di Corrispondenza Ciclo della Performance CCIAA Firenze - Gennaio 2014
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6. I documenti del Ciclo di Gestione della Performance 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance: 
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idte
macat=1&idcategoria=2056 

 
 
Piano della Performance 2013-2015: 
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idte
macat=1&idcategoria=2056 

 
 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2013-2015: 
http://www.fi.camcom.it/programma_triennale_per_la_trasparenza_e_lintegrita.asp?ln=&idtema=1&page=
informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2182 

 
 

http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/programma_triennale_per_la_trasparenza_e_lintegrita.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2182
http://www.fi.camcom.it/programma_triennale_per_la_trasparenza_e_lintegrita.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2182

