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Presentazione del PianoPresentazione del Piano

Il 2013 è un anno di particolare rilevanza per la Camera di Commercio di Bologna: coincide con la conclusione dell’attuale 

mandato e con il conseguente rinnovo degli organi istituzionali.

Il Piano della Performance, strumento che dà avvio e struttura l’intero Ciclo di Gestione della Performance, rappresenta il 

documento attraverso il quale la Camera di Commercio di Bologna esplicita i propri impegni nei confronti della propria utenza e 

degli stakeholder più in generale in relazione alle performance attese, individuando gli elementi in merito ai quali verranno 

svolte le attività di misurazione e valutazione del livello di raggiungimento delle stesse. 

Con la realizzazione del Piano della Performance l’Ente si dota di un modo per rendere partecipe la comunità degli obiettivi 

garantendo trasparenza e intelligibilità verso i suoi interlocutori; le imprese, le associazioni, le altre istituzioni pubbliche, i 

consumatori, i lavoratori dipendenti, i cittadini e tutti i portatori di interesse rilevanti. 

Il Piano sistematizza il lavoro realizzato dall’Ente e formalizzato nei diversi documenti di programmazione 2013 tenendo 

presente che i nuovi organi politici dell’Ente avranno il compito, tra i primi importanti atti, di delineare la strategia e 

programmare le linee d’intervento per il prossimo quinquennio. Si intraprenderà quindi, un nuovo percorso con la 

consapevolezza di dover continuare a lavorare con impegno in un’ottica di miglioramento continuo. 

IL PRESIDENTE

BRUNO FILETTI
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1.1 L1.1 L’’ IDENTITIDENTITÀÀ E LA MISSIONEE LA MISSIONE

LE CAMERE LE CAMERE DIDI COMMERCIO SONO ENTI PUBBLICI DOTATI COMMERCIO SONO ENTI PUBBLICI DOTATI DIDI AUTONOMIA AUTONOMIA 

FUNZIONALEFUNZIONALE CHE SVOLGONO FUNZIONI DI INTERESSE GENERALE PER IL S ISTEMA 

DELLE IMPRESE

LA MISSIONELA MISSIONE È LA PROMOZIONE DELLA ECONOMIA LOCALE E LO SVILUPPO DEL 

SISTEMA DELLE IMPRESE.

PER RAGGIUNGERE QUESTI OBIETTIVI POSSONO: 

� REALIZZARE E GESTIRE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE, S IA A LIVELLO

LOCALE CHE NAZIONALE;

�PARTECIPARE A ENTI, ASSOCIAZIONI CONSORZI O SOCIETÀ E COSTITUIRE 

AZIENDE SPECIALI PER GESTIRE SPECIFICI SERVIZI
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1.2 LE FUNZIONI1.2 LE FUNZIONI

22 ottobre 2010                                                 10

A)  funzioni amministrativeamministrative

B)  funzioni di studio ed analisi economicastudio ed analisi economica

C)  funzioni di regolazione del mercatoregolazione del mercato

D)  funzioni promozionalipromozionali
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A)  LE FUNZIONI AMMINISTRATIVEA)  LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

REGISTRO IMPRESEREGISTRO IMPRESE

LA CAMERA DI COMMERCIO REGISTRA E CERTIFICA
I PRINCIPALI EVENTI CHE CARATTERIZZANO LA VITA DELLI PRINCIPALI EVENTI CHE CARATTERIZZANO LA VITA DELL ’’ IMPRESAIMPRESA

Anagrafe delle imprese del territorio, per la pubblicità delle notizie ad esse relative: le Camere di Commercio forniscono - grazie alla 
rete informatica attiva dal 1974 - la documentazione completa di qualsiasi impresa operante sul territdocumentazione completa di qualsiasi impresa operante sul territorio italianoorio italiano

***

LA CAMERA DI COMMERCIO SVOLGE ANCHE UNA IMPORTANTE F UNZIONE DI TUTELA DEL MERCATOTUTELA DEL MERCATO , 
VERIFICANDO IL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI  NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE 

ATTIVITÀ

ALBI, RUOLI ED ELENCHIALBI, RUOLI ED ELENCHI
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B)  LE FUNZIONI B)  LE FUNZIONI DIDI STUDIO E ANALISI ECONOMICA DEL TERRITORIOSTUDIO E ANALISI ECONOMICA DEL TERRITORIO

LA CAMERA DI COMMERCIO PROMUOVE E REALIZZA LA RILEVAZIONERILEVAZIONE, L’ ELABORAZIONEELABORAZIONE , LA DIFFUSIONEDIFFUSIONE E 
L’ ARCHIVIAZIONE ARCHIVIAZIONE DIDI DATI STATISTICIDATI STATISTICI

indici dei prezziprezzi
censimenticensimenti forze lavoroforze lavoro

e progetto 
ExcelsiorExcelsior

osservatorio 
sulla 

CongiunturaCongiuntura
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C)  LE FUNZIONI C)  LE FUNZIONI DIDI REGOLAZIONE DEL MERCATOREGOLAZIONE DEL MERCATO

L’INSIEME DELLE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLE IMPRESE AS SEGNA ALLA CAMERA DI COMMERCIO UN RUOLO 
STRATEGICO NELLA REGOLAZIONE DEL MERCATOREGOLAZIONE DEL MERCATO E NELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZAPROMOZIONE DELLA TRASPARENZA

RACCOLTA RACCOLTA 
DEGLI USIDEGLI USI

BORSA MERCIBORSA MERCI
è il luogo per lo svolgimento delle contrattazioni di merci,  

prodotti che possono formare oggetto di scambio: è la 
più importante d’Italia, nel settore cerealicolosettore cerealicolo, ed è la 

prima ad avere attuato la quotazione di prodotti prodotti 
biologicibiologici

Presso l'Ufficio Marchi e Brevetti possono essere depositate 
le domande  di marchi, disegni o modelli, invenzioni e 
modelli di utilità. Dopo un esame formale le pratiche 

vengono trasmesse al Ministero dello Sviluppo 
Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che 

provvede all'istruttoria e al rilascio del relativo attestato 
di registrazione o brevetto nazionale.

MARCHI E BREVETTIMARCHI E BREVETTI
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C)  LE FUNZIONI C)  LE FUNZIONI DIDI REGOLAZIONE DEL MERCATOREGOLAZIONE DEL MERCATO

L’INSIEME DELLE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLE IMPRESE AS SEGNA ALLA CAMERA DI COMMERCIO UN RUOLO 
STRATEGICO NELLA REGOLAZIONE DEL MERCATOREGOLAZIONE DEL MERCATO E NELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZAPROMOZIONE DELLA TRASPARENZA

ARBITRATOARBITRATO
le parti si impegnano ad affidare la risoluzione della controversia 

al giudizio di uno o più arbitri scelti dalle stesse, escludendo il 
ricorso al giudice ordinario, con notevoli vantaggi quali la rapiditrapiditàà, 
la riservatezzariservatezza, i minori costiminori costi e la competenza tecnicacompetenza tecnica degli arbitri

CONCILIAZIONECONCILIAZIONE
si basa sulla volontvolontàà di entrambe le partidi entrambe le parti di raggiungere, con 
l’aiuto di un conciliatore imparziale e competente, un accordo 
comune.
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C)  LE FUNZIONI C)  LE FUNZIONI DIDI REGOLAZIONE DEL MERCATOREGOLAZIONE DEL MERCATO

L’INSIEME DELLE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLE IMPRESE AS SEGNA ALLA CAMERA DI COMMERCIO UN RUOLO 
STRATEGICO NELLA REGOLAZIONE DEL MERCATOREGOLAZIONE DEL MERCATO E NELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZAPROMOZIONE DELLA TRASPARENZA

METRICOMETRICO
negli scambi di merci e di servizi, controlla l'esattezza degli strumentiesattezza degli strumenti impiegati nella misurazione delle quantità, e la correttezza delle 

procedure di verifica dei contenuti dei prodotti preconfezionatiprodotti preconfezionati e dell'applicazione della normativa in materia di metalli preziosi.metalli preziosi.
Svolge attività di vigilanza del mercato, anche in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti. 

***
L’INSIEME DELLE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLE IMPRESE AS SEGNA ALLA CAMERA DI COMMERCIO UN RUOLO 

STRATEGICO NELLA REGOLAZIONE DEL MERCATOREGOLAZIONE DEL MERCATO E NELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZAPROMOZIONE DELLA TRASPARENZA

REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTIREGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI
assicura la completezzacompletezza, l’organicitorganicitàà e la tempestiva informazionetempestiva informazione su tutto il territorio nazionale: prevede l’inserimentoinserimento dei dati 

anagrafici completi dei debitori al fine di rendere univocamente identificabile il soggetto protestato, e ne prevede la tempestiva 
cancellazionecancellazione definitiva in caso di pagamento
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D)  LE FUNZIONI D)  LE FUNZIONI DIDI PROMOZIONE ECONOMICAPROMOZIONE ECONOMICA

LA CAMERA DI COMMERCIO SVOLGE UN RUOLO FONDAMENTALE DI MOLTIPLICATORE DELLO SVILUPPO MOLTIPLICATORE DELLO SVILUPPO 
ECONOMICOECONOMICO, ATTRAVERSO INTERVENTI RIVOLTI A TUTTE LE IMPRESE O A SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ

IMPRENDITORIALE, TENENDO CONTO DELLE PECULIARITÀ ECO NOMICHE DEL TERRITORIO, AL FINE DI:

favorire la 
nascita dinascita di

nuove impresenuove imprese
o processi di 
aggregazione aggregazione 

aziendaleaziendale

favorire progetti progetti 
didi formazioneformazione o o 
investimenti per 

l’innovazione

favorire 
l’accesso al accesso al 

creditocredito
favorire progetti diprogetti di

internazionalizinternazionaliz--
zazionezazione
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D)  LE FUNZIONI D)  LE FUNZIONI DIDI PROMOZIONE ECONOMICAPROMOZIONE ECONOMICA

LA CAMERA DI COMMERCIO SVOLGE UN RUOLO FONDAMENTALE DI MOLTIPLICATORE DELLO MOLTIPLICATORE DELLO 
SVILUPPO ECONOMICOSVILUPPO ECONOMICO, ATTRAVERSO INTERVENTI RIVOLTI A  TUTTE LE IMPRESE O A SPECIFICI
SETTORI DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, TENENDO CONTO DE LLE PECULIARITÀ ECONOMICHE 
DEL TERRITORIO.

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE A SOCIETÀ OD ALTRI ORGANISMI A CARATTE RE ASSOCIATIVO, 
CHE GESTISCONO ATTIVITÀ DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL TERRITORIO O A 
LIVELLO NAZIONALE.

LA CAMERA DI COMMERCIO E’ PRESENTE IN TUTTE LE PRINCI PALI 
INFRASTRUTTURE LOCALI, OLTRE CHE IN SOCIETÀ E FONDAZ IONI DI INTERESSE 
NAZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA DEFINIZIONE DE LLA POLITICA 
ECONOMICA DEL TERRITORIO.
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1.3 LE AZIENDE SPECIALI  - IL C.T.C. E IL IL PRO.S.IM .

Il CTC, attivo dal 1987, è il Centro di Formazione Manageriale e Gestione d'Impresa della Camera di 
Commercio di Bologna istituito allo scopo di fornire, con il contributo di docenti e trainer di rilievo nazionale 
ed internazionale, servizi reali in ambito formativo e tecnico-gestionale a favore delle organizzazioni 
aziendali.

La sua mission è sviluppare le specifiche competenze professionali, affinare le abilità manageriali e gli stili 
direzionali, valorizzare la capacità di interpretare e divulgare la cultura d'impresa, favorire l'acquisizione di 
un vantaggio competitivo stabile. 

PRO.S.IM., attivo dal 1990, è l'Azienda Speciale costituita dalla Camera di Commercio di Bologna nel 1990 
per fornire una serie di servizi (convegnistica, accesso alle banche dati delle Camere di Commercio) allo 
scopo di agevolare l'attività lavorativa delle piccole e medie imprese. 

PRO.S.IM. gestisce il Palazzo degli Affari, struttura polifunzionale che dispone di 11 sale riunioni di varie 
dimensioni e capienza (da 10 a 250 posti) fornendo anche supporti tecnico-logistici: attrezzature 
audiovisive di ogni tipo, servizio di catering, hostess, interpretariato, web conference.
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1.4 IL SISTEMA CAMERALE
Uno dei principali elementi di innovazione della Riforma delle Camere di Commercio riguarda il riconoscimento normativo dell’essere «Sistema 

Camerale», di cui fanno parte, oltre alle CCIAA italiane, le CCIAA all’estero, quelle estere in Italia, le Aziende Speciali, le Unioni regionali, l’Unioncamere 

Nazionale e le strutture di sistema. 

La Camera di Commercio di Bologna opera già da tempo nello sviluppo e nel potenziamento delle relazioni di rete affermandola sua nuova identità come 

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

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

iniziative progettuali congiunte. Lo sviluppo ed il potenziamento delle relazioni all’interno del network offre opportunità preziose, funzionali non solo a 

favorire ed aiutare la realizzazione delle strategie camerali ma anche lo sfruttamento delle economie di scala per l’efficienza gestionale. 

Il Sistema camerale La rete del Sistema camerale in cifre: 105 Camere di commercio, 1 Unione italiana, 19 Unioni regionali, 19 strutture di sistema, 69 

Camere arbitrali, 105 Camere di conciliazione, 27 Laboratori chimico-merceologici, 47 Borse merci e Sale di contrattazione e 9 Borse immobiliari, 151 sedi 

distaccate per l’erogazione di servizi sul territorio, 135 Aziende speciali per la gestione di servizi promozionali e infrastrutture, 495 partecipazioni con altri 

soggetti pubblici e privati in infrastrutture, 9 Centri estero regionali, 74 Camere di commercio italiane all’estero, 39 Camere di commercio italo-estere.

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

Coordina l’azione delle CCIAA e realizza interventi a favore di queste e delle imprese, coordina studi e ricerche, istituisce osservatori nazionali, sviluppa 

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

Le Unioni Regionali, sono associazioni private che rappresentano le CCIAA di uno stesso ambito regionale, ne coordinano le attività e i programmi, 

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

gestiscono rapporti con le regioni e le strutture di servizio. 

I Centri Regionali per il Commercio Estero supportano il processo di internazionalizzazione delle imprese, favorendo l’instaurazione ed il consolidamento 

dei rapporti commerciali con le imprese straniere, promuovendo la partecipazione a fiere e mostre internazionali e a missioni all’estero, ospitando 

delegazioni straniere. 

Le CCIAA Italiane all’estero, sono associazioni a carattere volontario di operatori ed imprese con sede nelle principali città del mondo, hanno la finalità di 

agevolare le relazioni economiche c on le imprese straniere interessate al mercato italiano.

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

Il Sistema camerale La rete del Sistema camerale in cifre: 105 Camere di commercio, 1 Unione italiana, 19 Unioni regionali, 19 strutture di sistema, 69 

Camere arbitrali, 105 Camere di conciliazione, 27 Laboratori chimico-merceologici, 47 Borse merci e Sale di contrattazione e 9 Borse immobiliari, 151 sedi 

distaccate per l’erogazione di servizi sul territorio, 135 Aziende speciali per la gestione di servizi promozionali e infrastrutture, 495 partecipazioni con altri 

soggetti pubblici e privati in infrastrutture, 9 Centri estero regionali, 74 Camere di commercio italiane all’estero, 39 Camere di commercio italo-estere.

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

Coordina l’azione delle CCIAA e realizza interventi a favore di queste e delle imprese, coordina studi e ricerche, istituisce osservatori nazionali, sviluppa 

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

Le Unioni Regionali, sono associazioni private che rappresentano le CCIAA di uno stesso ambito regionale, ne coordinano le attività e i programmi, 

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

gestiscono rapporti con le regioni e le strutture di servizio. 

I Centri Regionali per il Commercio Estero supportano il processo di internazionalizzazione delle imprese, favorendo l’instaurazione ed il consolidamento 

dei rapporti commerciali con le imprese straniere, promuovendo la partecipazione a fiere e mostre internazionali e a missioni all’estero, ospitando 

delegazioni straniere. 

Le CCIAA Italiane all’estero, sono associazioni a carattere volontario di operatori ed imprese con sede nelle principali città del mondo, hanno la finalità di 

agevolare le relazioni economiche c on le imprese straniere interessate al mercato italiano.

Le CCIAA italo-estere, realizzano attività ed offrono servizi per favorire l’ingresso delle imprese italiane sui mercati esteri e viceversa.
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Le disposizioni di legge in materia di Camere di Commercio attribuiscono agli enti camerali la possibilità di perseguire i propri 

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

La politica delle partecipazioni  rappresenta per la Camera, uno strumento ed un’opportunità con valenza strategica 

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

1.5 IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI 

32,667%ATTIVITA' CONGRESSUALEBOLOGNABOLOGNA CONGRESSI S.P.A.

12,600%

CENTRI INTERMODALI - INFRASTRUTTURA PER 
INTERSCAMBIO TRASPORTO MERCI SU GOMMA E 
TRASPORTO FERROVIARIOIMOLAIMOLASCALO S.P.A.

32,833%PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALEBOLOGNA
FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.
- F.B.M. SPA

4,000%DIFFUSIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICAPADOVA

INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI
INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 
ITALIANE P.A.

5,902%CENTRI INTERMODALIBOLOGNAINTERPORTO BOLOGNA S.P.A.

4,441%
SERVIZI ALLE CAMERE - ATTIVITA' IMMOBILIARE E 
FINANZIARIAROMATECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI

7,572%
MERCATI AGROALIMENTARI E CENTRI 
COMMERCIALIBOLOGNA

CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI BOLOGNA 
S.C.P.A. - C.A.A.B. S.C.P.A.

13,519%
ATTIVITA' ESPOSITIVA - ORGANIZZAZIONE 
MANIFESTAZIONI FIERISTICHEBOLOGNA

FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A.
BOLOGNA FIERE S.P.A.

50,554%INFRASTRUTTURE AEROPORTUALIBOLOGNA
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI
BOLOGNA S.P.A.

Quota di 
partecipazione

Settore di attivitàSede 
Amministrativa

Denominazione
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1.5 IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI 

7,14%SERVIZI ALLE CAMERE – GESTIONE ENERGIABOLOGNACONSORZIO ENERGIA FIERA DISTRICT

0,113%MERCATO TELEMATICO PRODOTTI LOCALIROMAB.M.T.I. BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.

1.174%
FORMAZIONE PROFESSIONALE - CENTRO DI
FORMAZIONE UNIVERSITARIOROMA

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA - UNIVERSITAS 
MERCATORUM SOC.CONS. A R.L.

0,475%DIFFUSIONE E INFORMAZ. ATTIVITA' SISTEMA CAM.ROMA
RETECAMERE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

8,999%PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALEBOLOGNAGAL APPENNINO BOLOGNESE SOC. CONS. A R.L.

2,400%DIFFUSIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICAPADOVAIC OUTSOURCING S.C.R.L.

2,400%SERVIZI ALLE CAMERE - SOMMINISTRAZIONE LAVORO PADOVAJOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

0,705%
SERVIZI ALLE CAMERE - DATI AMBIENTE ED 
ECOLOGIABOLOGNAECOCERVED S.C.A R.L.

1,960%SETTORE TURISMOROMA
ISNART ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE SOC. 
CONSORTILE P.A.

0,179%CENTRI INTERMODALIRAVENNAS.A.P.I.R. - PORTO INTERMODALE RAVENNA S.P.A.

1,755%
SERVIZI ALLE CAMERE - GESTIONE IMMOBILI E 
INFRASTRUTTURETORINOTECNOSERVICECAMERE S.CONS.P.A.

22,200%SERVIZI ALLE CAMEREBOLOGNAUNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI S.R.L.

2,393%
FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO 
LAVORATIVO

REGGIO 
EMILIAI.F.O.A. ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI

Quota di 
partecipazione

Settore di attività
Sede 
Ammin.va

Denominazione
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2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

La Camera di Commercio di Bologna, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri 

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

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

Camera di Commercio di Bologna, variabili che possono collocarsi sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione stessa.

La stesura di questo documento avviene in un momento ancora dominato da incertezza a livello economico e politico, non solo 

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

ad articolare con riferimento all’anno 2013 la suddetta analisi in relazione a:

Gli scenari futuri

Il tessuto imprenditoriale

Bologna

Il quadro regionale

Il quadro nazionale

Il quadro internazionale

CONTESTO ESTERNOCONTESTO ESTERNO

L’Assetto Istituzionale

Le infrastrutture e le risorse tecnologiche

Le risorse finanziarie 

L’Assetto Organizzativo

Analisi della struttura organizzativa 

Le risorse umane

CONTESTO INTERNOCONTESTO INTERNO
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2.1 IL QUADRO INTERNAZIONALE2.1 IL QUADRO INTERNAZIONALE
Il quadro internazionale è caratterizzato dal rallentamento dell’economia mondiale. Nell’area dell’euro sono interconnesse le 
crisi del debito pubblico dei paesi periferici, dei sistemi di controllo e garanzia bancaria, assenti a livello sovranazionale, e del 
sostegno politico all’adozione delle misure di intervento necessarie. Negli Stati Uniti l’azione di politica economica si è ridotta
a quella monetaria della Fed con alcuni interventi di natura fiscale, nonostante l’avvicinarsi dell’automatica restrizione
di bilancio prevista per il 2013. In Cina, l’atteso temporaneo rallentamento della crescita appare sempre più marcato e più
duraturo, con effetti negativi sui paesi partner commerciali e sul commercio e la crescita mondiale. 
La debolezza della congiuntura internazionale ha determinato significativi cali nel corso dell’estate del prezzo del petrolio e
delle quotazioni di altre materie, mentre l’inflazione è apparsa in generale rientro. Le politiche di austerità adottate nell’Europa 
Comunitaria hanno tuttavia avuto un effetto recessivo su consumi e investimenti, con riflessi negativi sul mercato del lavoro. In  
luglio il tasso di disoccupazione destagionalizzato dei paesi dell’Unione monetaria si è attestato all’11,3 per cento, rispetto al 
10,1 per cento di un anno prima. Per i giovani fino a 24 anni è salito al 22,6 per cento. Era il 20,7 per cento a luglio 2011.

Fonte: elaborazione Camera di commercio su dati FMI, World Economic Outlook, luglio 2012
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2.2 IL QUADRO NAZIONALE2.2 IL QUADRO NAZIONALE
L’economia italiana è in recessione. Le stime preliminari sul Pil del secondo trimestre, corrette per gli effetti di calendario e 
destagionalizzate, hanno registrato, per il quarto trimestre consecutivo, un calo dello 0,8 per cento rispetto al trimestre 
precedente, che sale al 2,6 per cento se il confronto viene eseguito con lo stesso trimestre dell’anno
precedente. Tra gli stati membri dell’Unione Europea, solo Portogallo e Grecia hanno evidenziato un andamento peggiore, con 
cali rispettivamente pari al 3,3 e 6,2 per cento. La variazione acquisita per il 2012 è di -2,1 per cento. 
Nella nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2012 del 20 settembre, il Governo ha rivisto al ribasso la 
previsione di calo del Pil dell’1,2 per cento contenuta nel Documento di Economia e Finanza presentato lo scorso 18 aprile, 
prevedendo una diminuzione del 2,4 per cento, superiore alla variazione acquisita del 2,1 per cento.
Sulla finanza pubblica continua a pesare l’abnorme consistenza del debito pubblico che sta procedendo verso i 2.000 miliardi di 
euro. Nello scorso luglio è ammontato a 1.967.482,630 milioni di euro, vale a dire il 3,0 per cento in più rispetto allo stesso 
mese dell’anno precedente. 
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Nello scenario economico predisposto in settembre con la 
collaborazione di Unioncamere Emilia-Romagna, 
Prometeia ha previsto per il 2012 una situazione dai 
connotati recessivi.
Per il Pil dell’Emilia-Romagna si prevede una diminuzione 
reale del 2,5 per cento (+1,0 per cento nel 2011), in forte 
peggioramento rispetto alla stima proposta a maggio (-1,3 
per cento). 
In Italia è stato prospettato un calo relativamente più
contenuto (-2,2 per cento) di quello regionale, e anche in 
questo caso c’è stato un peggioramento rispetto a quanto
prospettato nello scenario previsionale di maggio (- 1,5 
per cento). 
Siamo di fronte a una situazione che sconta un forte 
deterioramento del clima congiunturale, al quale occorre 
aggiungere gli effetti del terremoto che ha colpito le 
province di Modena, Bologna, Reggio Emilia e Ferrara il 
20 e 29 maggio. 
La flessione attesa per il 2012 ha di fatto annullato i 
moderati progressi registrati nel biennio 2010-2011, 
riportando il Pil appena al di sopra del livello del 2009, 
l’anno nel quale si sono maggiormente scaricati gli effetti 
della crisi nata  dall’insolvenza dei mutui statunitensi ad 
alto rischio. 

2.3 IL QUADRO REGIONALE2.3 IL QUADRO REGIONALE
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La domanda interna è destinata a diminuire del 3,8 per cento, scontando la riduzione degli investimenti fissi lordi (-7,8 per 
cento) e dei consumi sia delle famiglie (-3,1 per cento) che delle Amministrazioni pubbliche e Istituzioni sociali private (-1,6 per 
cento). 
La recessione avrà conseguenze negative sul mercato del lavoro. Per l’occupazione si prevede in regione una diminuzione 
dell’1,7 per cento, mentre il tasso di disoccupazione è destinato a salire al 7,6 per cento, un livello mai raggiunto negli ultimi 
vent’anni. Per il 2013 lo scenario di settembre di Prometeia e Unioncamere Emilia-Romagna prevede una timida ripresa del Pil 
(+0,5 per cento), che dovrebbe consolidarsi nel 2014  (+1,4 per cento). Le tensioni sul mercato del lavoro sono tuttavia 
destinate a protrarsi. 
Nel 2013 si prevede una ulteriore diminuzione degli occupati (-0,7 per cento), destinata a essere assorbita solo parzialmente 
nel 2014 (+0,5 per cento). Note ancora più negative per la disoccupazione, il cui tasso toccherà un nuovo record nel 2013 (8,6 
per cento), per essere sostanzialmente confermato nel 2014 (8,5 per cento).

2.3 IL QUADRO REGIONALE2.3 IL QUADRO REGIONALE



Piano della Performance  - 22

2.4 L2.4 L’’ECONOMIA BOLOGNESE ECONOMIA BOLOGNESE 

Bologna è territorio di economia e imprenditorialità diffusa, composta da attività diversificate e integrate, proiettate 
sistematicamente verso le più eccellenti punte del commercio internazionale. Questa proiezione internazionale spinge 
continuamente tutta la rete di imprese manifatturiere e del terziario alla competizione nella tecnologia e nel livello di servizio. Nel 
secondo trimestre 2012 prosegue in regione la fase congiunturale negativa, senza peraltro presentare segnali di attenuazione: 
ancora in calo produzione, fatturato ed ordini. Unica eccezione le esportazioni e gli ordini esteri che riescono ancora a crescere, 
ma il cui andamento è apparso in rallentamento rispetto al trend dei mesi precedenti. I terremoti che hanno interessato nell'ultima 
decade di maggio le province di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e, in misura più contenuta, anche Bologna hanno provocato 
gravi perdite umane e danni a edifici storici, abitazioni e stabilimenti produttivi, con effetti significativi per le imprese dei settori 
dell'alimentare, del biomedicale, della ceramica e della meccanica, oltre all’incerta situazione di alcune migliaia di posti di lavoro: 
nonostante si sia ritenuto opportuno escludere dall’indagine i comuni direttamente colpiti dal sisma, la cui situazione avrebbe 
ulteriormente aggravato i già pesanti indicatori rilevati, è inevitabile riscontrarne un significativo riflesso sul già difficile scenario 
economico-produttivo locale. Le tendenze del sistema produttivo emiliano romagnolo si riflettono inevitabilmente sull’andamento 
dell’economia bolognese, che, nonostante proprie peculiarità, mantiene una stretta connessione con il contesto regionale nel
quale è inserita. Le dinamiche dei tassi di crescita della produzione, del fatturato e degli ordinativi, che già nei primi tre mesi del 
2012 avevano evidenziato segnali di rallentamento, si sono confermati tra aprile e giugno su valori negativi sia a livello provinciale 
che nei valori medi regionali. 
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2.4 L2.4 L’’ECONOMIA BOLOGNESE ECONOMIA BOLOGNESE 

Peraltro la provincia di Bologna, che negli ultimi tre mesi del 2011 si differenziava ancora da tutte le altre province emiliano
romagnole, e dalla regione in complesso, in quanto unica a mantenere dinamiche in crescita per tutti i principali indicatori 
economici, dopo la forte contrazione di tutti i tassi rilevati tra gennaio e marzo, nella seconda parte dell’anno sembra invece in 
leggero miglioramento. Osservando le graduatorie dei tassi di crescita dei principali indicatori distribuiti tra le varie province 
dell’Emilia Romagna per il terzo trimestre del 2012, Bologna si colloca in media per produzione fatturato e ordinativi, mentre per le
sole esportazioni il tasso di crescita è negativo. 

Fonte: elaborazione Camera di commercio su sondaggio Unioncamere

-6,7

Fonte: elaborazione Camera di Commercio su sondaggi o Unioncamere

3,4-5,2-4,9-4,7Emilia Romagna

3,3-7,7-8,2-6,6Rimini

1,0-7,4-6,9-5,4Reggio Emilia

6,0-5,9-3,7-4,7Ravenna

3,3-3,5-3,5-3,5Piacenza

1,8-3,9-4,6-3,9Parma

9,7-4,4-4,0-3,2Modena

3,3-5,9-6,4-7,2Forlì

0,9-6,7-5,3-6,7Ferrara

-0,6-4,3-3,8-4,9Bologna

ordinativifatturatoproduzione

ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI RISPETTO ALLO S TESSO TRIMESTRE DELL'ANNO PRECEDENTE PER 
PROVINCIA (dati al 3°trimestre 2012 - colorato: migl ior risultato per ciascun indicatore)
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2.4 L2.4 L’’ECONOMIA BOLOGNESE ECONOMIA BOLOGNESE 

L’indebolimento della crescita mondiale, ed il rallentamento delle più vicine economie nazionale e regionale, comporta 
inevitabilmente una flessione anche per il più dinamico  settore manifatturiero bolognese: se infatti a fine 2011 gli effetti del 
rallentamento congiunturale internazionale non avevano ancora trovato riscontro nei tassi di crescita provinciali, il progressivo 
indebolimento dell’intensità della crescita dispiega invece i suoi riflessi negativi nella prima metà del 2012.
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2.5 IL TESSUTO IMPRENDITORIALE2.5 IL TESSUTO IMPRENDITORIALE

+19

6.245

6.264

87.890

97.605

Anno 2011

Fonte: Infocamere - Registro Imprese

-486+91-896Saldo (iscritte-cessate)

6.4226.4707.181Imprese cessate

5.9366.5616.285Imprese iscritte

87.22287.85587.798Imprese attive

97.17397.50997.360Imprese registrate

Anno 2012Anno 2010Anno 2009Provincia di Bologna
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Le prospettive dell’economia bolognese, legata a doppio filo alle dinamiche del mercato mondiale, non possono prescindere dal quadro di 

riferimento internazionale.

L’attività economica a livello mondiale sta rallentando: il quadro economico è ora particolarmente incerto, poiché soggetto agli esiti della 

crisi del debito dell’Area dell’euro e di quella relativa all’incertezza legislativa in tema di politica fiscale negli Stati Uniti, oltre che alle 

tensioni nelle aree del Nord Africa e del Medio Oriente, che restano evidenti, rendendo incerto il futuro andamento del prezzo del petrolio, 

ed alla difficile ripresa del Giappone, dove gli effetti del terremoto si sono rivelati peggiori del previsto.

I risultati dell’evoluzione di questi temi fondamentali per l’economia mondiale aprono a prospettive estremamente differenti: tra i fattori di 

rischio per l’economia mondiale, il principale è quello di un esito negativo della crisi del debito sovrano europeo, che può determinare la 

fine della moneta unica e una profonda recessione in Europa, con pesanti ricadute a livello globale. Un secondo fattore di rischio deriva 

dalla politica statunitense in tema di politica fiscale, che può portare ad una riduzione automatica della spesa pubblica capace di mandare 

gli Usa in recessione in un periodo di debole attività economica globale. Un terzo fattore, infine, può derivare dall’evoluzione congiunturale 

in Cina, dove è in corso un rallentamento della crescita.

Qualunque prospettiva troverà conferma nei prossimi mesi nelle dinamiche mondiali, l’economia dell’Area euro, e con essa l’economia 

italiana, caratterizzata da un alto debito pubblico e da una bassa crescita, risentirà comunque inevitabilmente dei fattori di frenata, ed, in 

particolare, dell’intensa restrizione fiscale avviata in molti Paesi come effetto della crisi del debito: in seguito alle politiche di austerità

fiscale, che con buona probabilità troveranno applicazione anche nel prossimo anno, penalizzando la ripresa della  domanda  interna  in  

molti  Paesi  dell’ Area,  la  crescita  del  PIL  sembra destinata ad un ulteriore progressivo rallentamento.

2.6 LO SCENARIO ECONOMICO 2.6 LO SCENARIO ECONOMICO A NOVEMBRE 2012A NOVEMBRE 2012
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2.7 L2.7 L’’ASSETTO ISTITUZIONALEASSETTO ISTITUZIONALE
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2.8 LE RISORSE UMANE2.8 LE RISORSE UMANE

Il Piano occupazionale 2013

La normativa per le assunzioni per l’anno 2013 è fissata dal D.L. n. 95/2012, convertito 
con la L. 7 agosto 2012, n. 135, ove al comma 5 dell’art 14 è previsto che ai ‘fini del 
concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere 
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della 
spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014’.

La procedura seguita per le assunzioni presso la Camera di Commercio è quella del 
concorso pubblico, soggetta ad alcune limitazioni collegate alla mobilità di cui agli artt. 
30 e 34-bis del D. Lgs 165/2001 come precisato nella circolare del Dipartimento della 
Funzione Pubblica n. 11786/11. Tali documenti precisano che, prima di procedere alla 
copertura dei posti vacanti, devono essere attivate le procedure di mobilità (sia 
obbligatoria che volontaria) con riferimento non solo alle nuove procedure concorsuali 
ma anche a concorsi già espletati le cui graduatorie risultassero ancora efficaci per 
l’eventuale scorrimento. Le assunzioni in  mobilità di personale proveniente da enti 
sottoposti al regime di limitazione delle assunzioni di personale non vengono 
conteggiate ai fini del rispetto della spesa di cui alle disposizioni richiamate. 

Alla data del 31 dicembre 2012 sono presenti 20 posti vacanti.
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2.8 LE RISORSE UMANE AL 1/1/20122.8 LE RISORSE UMANE AL 1/1/2012

DIPENDENTI CAMERA DI COMMERCIO
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anno 2011 13 5 104 34 10 2 1 169

anno 2010 13 3 107 34 10 2 1 170

anno 2009 13 3 116 35 13 3 0 183

anno 2008 15 3 120 37 14 3 1 193
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2.8 LE RISORSE UMANE AL 31/12/2.8 LE RISORSE UMANE AL 31/12/ 1212

20181201(escluso il Segretario Generale)201TOTALE

11314Esecutore 14B1

022Operatore tecnico

134Operatore amministrativo-contabile6B3

011Assistente al servizio metrico

033Assistente tecnico-informatico

077Assistente statistico-promozionale

13/1499112Assistente amministrativo-contabile123C

011Istruttore dir. esperto in comunicazione e relazioni 
esterne

033Istruttore direttivo ispettore metrico

011Istruttore direttivo esperto-tecnico

044Istruttore direttivo statistico-promozionale

3/23235Istruttore direttivo amministrativo-contabile44D1

011Funzionario in comunicazione e relazioni esterne

011Funzionario esperto tecnico-informatico

011Funzionario statistico-promozionale

268Funzionario amministrativo-contabile11D3

033Dirigente3Dirigenziale

N. POSTI 
DISPONIBILI (PER 

PROFILO)

N. POSTI 
OCCUPATI (PER 

PROFILO)

N. POSTI (PER 
PROFILO)

P R O F I L ON. POSTI  (PER 
CATEGORIA)

CATEGORIA
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2.9 ANALISI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA2.9 ANALISI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Negli ultimi anni le Camere di Commercio sono state oggetto di numerosi interventi 
normativi volti a ampliare e ridefinire la competenze assegnate loro. È stato emanato il 
Decreto Legislativo 25 febbraio 2010, n. 23 in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 
luglio 2009, n. 99 che, entrato in vigore il 12 marzo 2010, ha riformato le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura introducendone un significativo 
rafforzamento della capacità di azione in materia di internazionalizzazione e promozione 
all’estero delle aziende, in raccordo con le strategie del Governo, semplificazione per le 
attività delle imprese e promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
Gli interventi restrittivi sui bilanci delle pubbliche amministrazioni pone dei vincoli sulle 
risorse proprie camerali, soprattutto sul turn-over del personale, vincoli che possono 
apparire non giustificati, stante la completa autonomia delle Camere di Commercio 
rispetto al bilancio dello Stato, dal quale non ricevono alcun trasferimento di risorse. 

Condividendo gli obiettivi generali di contenimento della spesa appare prioritario però per 
l’Ente continuare negli sforzi di razionalizzazione strutturale e operativa, mantenendo alta 
la capacità di liberare risorse del proprio bilancio da destinare al sistema economico. 

Tutto quanto sopra esposto ha reso necessaria una ristrutturazione degli uffici e dei 
servizi con relativa riorganizzazione e verifica del fabbisogno di personale.
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2.10 L2.10 L’’ASSETTO ORGANIZZATIVOASSETTO ORGANIZZATIVO
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2.11 LE RISORSE FINANZIARIE 2.11 LE RISORSE FINANZIARIE –– IL PREVENTIVO 2013IL PREVENTIVO 2013

-5.457.053,91�Disavanzo economico presunto 2013

-10.558.362,14�Interventi economici

5.101.308,23�Avanzo economico  presunto 2013 (escluso interventi economici)

--�Risultato gestione straordinaria

158.720,06�Risultato gestione finanziaria

4.942.588,17�Risultato gestione corrente (escluso interventi economici)

Nota: Negli allegati tecnici è presente il bilancio preventivo 2013
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2.12 LE INFRASTRUTTURE E LE RISORSE TECNOLOGICHE2.12 LE INFRASTRUTTURE E LE RISORSE TECNOLOGICHE

Il processo di innovazione in corso, all’interno della Camera, passa anche attraverso una particolare 
attenzione alla digitalizzazione, il cui tema si conferma una priorità strategica anche per il 2013. 
I servizi all'utenza sono per la maggior parte svolti in maniera informatizzata mediante le applicazioni 
fornite da InfoCamere sia in modalità client-server, sia in modalità Web. Sono altresì definiti alti criteri di 
sicurezza e affidabilità sia interna che esterna mediante l'utilizzo dei dispositivi di firma digitale e 
accreditamento mediante C.N.S..
L'Ente è dotato di sistemi di Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni istituzionali in 
interoperabilità con le altre P.A. dotate delle stesse tecnologie e con l'utenza dotata di caselle PEC.
Ogni operatore camerale è dotato di strumentazioni informatiche aggiornate per lo svolgimento delle 
attività amministrative di competenza. 
Le infrastrutture tecnologiche per il funzionamento dell'Ente sono relative alla connettività vocale (servizi 
telefonici), alla connettività fax (è attivo il servizio fax "over Internet Protocol") e alla connettività per la 
trasmissione dati e i servizi internet.
Relativamente ai servizi telefonici l'Ente ha definitivamente migrato tutti i sistemi trasmissivi e gli 
apparati derivati alla tecnologia VoIP ("Voice over Internet Protocol"), con piena operatività ed 
efficienza.
L'Ente e le aziende speciali hanno attrezzato le proprie sedi con infrastrutture per la video e la web-
conference.
Il ricorso alle tecnologie informatiche nell'ambito dei processi decisionali, nella attuazione delle politiche 
e nella gestione delle comunicazioni richiede importanti investimenti che consentano periodicamente il 
rinnovo della dotazione tecnologica.
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3.  L3.  L’’ALBERO DELLA PERFORMANCEALBERO DELLA PERFORMANCE
La Camera di Commercio di Bologna, in linea con le previsioni normative e con le indicazioni fornite dalla CIVIT, propone la 

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

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

Mission : ragione d’essere e ambito in cui la Camera di Commercio di Bologna 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 : aree di intervento che riguardano l’insieme di attività, di servizi o di politiche che rappresentano la traduzione 

in programmi della mission che la Camera si è data. L’individuazione delle aree strategiche deriva 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). 

Obiettivi affidati al personale dirigenziale : descrizione degli obiettivi di particolare rilievo che vengono affidati ai dirigenti per 

orientare la loro azione verso il raggiungimento della performance dell’Ente.
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3.  L3.  L’’ALBERO DELLA PERFORMANCEALBERO DELLA PERFORMANCE

La Camera di commercio di Bologna svilupperà nel corso del 2013 gli interventi necessari, in termini di azioni e metodologie,  per 

l’attuazione del Ciclo di gestione della performance e quindi l’adeguamento al Decreto Legislativo n. 150 del 2009.

L’attuale Piano della performance è stato sviluppato utilizzando gli atti di programmazione elaborati secondo la normativa di 

riferimento degli Enti camerali che prevede una programmazione pluriennale (di durata pari al mandato del Consiglio) e una 

programmazione annuale che declina le aree di intervento previste in piani, azioni  e relativo budget per l’anno di riferimento. 

L’adeguamento al Decreto Legislativo n. 150 del 2009 consentirà alla Camera di commercio di Bologna una pianificazione di 

programmi e obiettivi strategici su base triennale, come previsto dalla norma.

In base a queste considerazioni, per l’anno 2013 è stato elaborato un Piano della performance che si compone di:

•La missione e la vision

•Le aree strategiche (o aree di intervento) individuate in fase di programmazione pluriennale.

•Gli obiettivi strategici previsti per l’anno 2013. 

•Gli obiettivi attribuiti alla dirigenza della Camera di commercio

•Il piano di miglioramento
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3.1   LA VISION DELL3.1   LA VISION DELL ’’ENTEENTE
La Camera di Commercio di Bologna, nella definizione delle linee politiche di mandato, che hanno preso corpo 

all’interno della programmazione pluriennale 2008-2013, ha impostato la propria programmazione sulla base 

delle esigenze del territorio economico.

La Camera di Commercio di Bologna offre alle imprese la possibilità di sviluppare la loro attività in 
Italia e nel mondo. L'obiettivo dei servizi offerti è sempre quello di dialogare con le imprese e con le 
organizzazioni imprenditoriali per la crescita equilibrata dell'economia provinciale. Come pubblica 
amministrazione delle imprese bolognesi svolge con criteri manageriali ed avvalendosi di strumenti 
tecnologici d'avanguardia: 
•attività promozionali e di qualificazione del sistema economico (contributi e servizi di 
orientamento); 
•servizi di regolazione del mercato; 
•analisi e studi economici; 
•servizi di certificazione e di pubblicità delle informazioni relative al sistema delle imprese; 
•attività di sviluppo delle infrastrutture metropolitane. 

La Camera di Commercio di Bologna è quindi sia la "casa delle imprese bolognesi" sia l'istituzione 
dedicata a garantire in ambito provinciale la tutela del mercato e della fede pubblica e cioè il 
corretto e trasparente svolgersi delle transazioni commerciali a tutela delle imprese, dei 
consumatori e dei lavoratori.  
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L’implementazione della Balanced Scorecard parte dall a definizione delle linee strategiche da intraprend ere 
nel medio-lungo periodo, per poi individuare, per ci ascuna di esse gli obiettivi strategici, misurabili , e i 
fattori critici di successo per capire i punti su c ui focalizzarsi nel medio-lungo periodo.

3.2 LA MAPPA STRATEGICA DELL3.2 LA MAPPA STRATEGICA DELL ’’ENTEENTE
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LE AREE STRATEGICHE

Ambiente competitivo, reti di imprese, incentivi al lo sviluppo 

Mantenere un ruolo forte per Bologna 

Trasparenza del mercato per imprenditori e consumat ori 

Qualità dei servizi

Efficienza gestionale 

3.3 LE AREE STRATEGICHE, GLI OBIETTIVI ANNUALI E PL URIENNALI 3.3 LE AREE STRATEGICHE, GLI OBIETTIVI ANNUALI E PL URIENNALI 
DELLDELL ’’ENTE ENTE -- ANNI 2013 ANNI 2013 –– 2014 2014 -- 20152015
La Camera di Commercio di Bologna, nella definizione delle linee politiche di mandato, che hanno preso corpo 
all’interno della programmazione pluriennale 2008-2013 (Delibera di Consiglio n. 1 del 29 febbraio 2008), ha 
impostato la propria programmazione sulla base delle esigenze del territorio economico. 

Il programma di azione 2013 si declina in cinque aree strategiche di intervento.
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AMBIENTE COMPETITIVO, RETI AMBIENTE COMPETITIVO, RETI DIDI IMPRESE, INCENTIVI ALLO SVILUPPOIMPRESE, INCENTIVI ALLO SVILUPPO

I 
P

IA
N

I 
O

P
E

R
A

T
IV

I

1. Accrescere la 
competenza delle imprese 
sui mercati esteri che 
presentano maggiori 
opportunità e sviluppo 
delle imprese nei mercati 
emergenti

Condivisione iniziative del 
sistema camerale regionale 
(Temporary export manager, 
desk congiunti, Deliziando,  

Simpler )

Potenziamento assistenza 
Informativa alle imprese esportatrici 

nell'ambito del
progetto di sviluppo dello 

sportello internazionalizzazione

2. Sostegno al credito e 
rilancio della formazione nel 
territorio con nuove 
progettualità

Credito e finanza per le imprese

Interventi formativi a favore del 
territorio

Le iniziative previste da questa linea programmatic a, sono dedicate al duplice obiettivo di favorire e  promuovere 
l’aggregazione tra le imprese attraverso lo strumen to delle reti d’impresa, e di dare supporto all’int ernazionalizzazione 
per la promozione del sistema bolognese candidando fortemente le Camera di commercio Bologna a “casello  
d’entrata” delle imprese sui mercati internazionali .
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IV

Promozione e 

Internazionaliz

zazione

350
n° iniziative riguardanti i mercati 

BRICST 

Interventi per l'ingresso ed il 

consolidamento della presenza 

in nuovi mercati esteri 

01.01

IV

Promozione e 

Internazionaliz

zazione

70%50
n° iniziative per estero congiunte di 

sistema / n° iniziative mercati esteri

Favorire la cooperazione di 

sistema per potenziare 

l'efficacia delle iniziative in 

tema di internazionalizzazione

01.01

SettoreAreaTargetPesoIndicatoreAzione

Accrescere la competenza delle imprese sui mercati esteri che presentano maggiori 

opportunità e sviluppo delle imprese nei mercati emergenti
1.

AMBIENTE COMPETITIVO, RETI D’IMPRESA, INCENTIVI ALLO SVILUPPO A. 

Imprese e Utenti 
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70%70%70%
Livello di utilità dell'iniziativa 
(questionari valutazione)

06

0,330,330,33
n°junior  coinvolti nel progetto export 
manager che sono stabilizzati dopo 1 
anno / n°junior coinvolti 

05

333
n°imprese che richiedono il temporary
Manager

04

75%75%75%
n°iniziative per estero congiunte di 
sistema / n°iniziative mercati esteri

03

> 1> 1> 1
livello di export anno x / Livello di 
export anno x-1

02

> 2 > 2 > 2 
N°imprese coinvolte nelle iniziative di 
internazionalizzazione*1000 / n°totale 
imprese attive

01

Target 2015Target 2014Target 2013Indicatore

1. Accrescere la competenza delle imprese sui merca ti esteri che presentano maggiori opportunità e svilu ppo 
delle imprese nei mercati emergenti

Obiettivo strategico

A. Ambiente  competitivo, reti di impresa, incentiv i allo sviluppoArea Strategica
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IV

Promozione e 

Internazionaliz

zazione

30/04/2013100

Predisposizione ed attivazione del 

regolamento  per l'accesso al credito in 

base agli indirizzi espressi dai nuovi 

organi camerali

Favorire e potenziare

gli strumenti per il 

sostegno delle imprese

nel ricorso al credito

02.01

SettoreAreaTargetPesoIndicatoreAzione

Sostegno al credito e rilancio della formazione nel territorio con nuove progettualità2. 

AMBIENTE COMPETITIVO, RETI D’IMPRESA, INCENTIVI ALLO SVILUPPO A. 

Imprese e Utenti 



Piano della Performance  - 44

70%70%65%
progetti previsti a catalogo in termini 
ottimali  /  progetti realizzati fra quelli 
previsti a catalogo

03

> 1> 1> 0,8
valore medio misure di abbattimento 
standard anno n / valore medio misure di 
abbattimento standard anno n-1

02

> 1> 1> 0,7

n°imprese che beneficiano dell'accesso 
al credito anno x / n°imprese che 
beneficiano dell'accesso al credito anno 
x-1

01

Target 2015Target 2014Target 2013Indicatore

2. Sostegno al credito e rilancio della formazione nel territorio con nuove progettualitàObiettivo strategico

A. Ambiente  competitivo, reti di impresa, incentivi allo sviluppoArea Strategica
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I 
P

IA
N

I 
O
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E
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A

T
IV

I

3. Sviluppare un turismo in
ingresso, qualificato e
consapevole, promuovendo
tutte le qualità del territorio

Promozione del turismo 
business e leisure dagli 
Stati Uniti

Promozione del turismo 
nei mercati esteri di 
rilievo

MANTENERE MANTENERE UN RUOLO FORTE PER BOLOGNA

4. Diffondere la cultura 
della qualità delle imprese,
sostenendole nei processi
migliorativi

Conferma delle misure di 
intervento maggiormente 

efficaci per lo sviluppo
imprenditoriali

La Camera di Commercio intende proseguire le consolidate azioni coordinate di sviluppo e promozione economica locale ed 
avviarne di nuove con lo scopo di migliorare la visibilità, l’attrattività e l’apertura del territorio in termini di flussi di persone 
(turismo e occupazione), di beni, servizi e conoscenze (export, ricerca, formazione ed investimenti produttivi).
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IV

Promozione e 

Internazionaliz

zazione

1550

N° imprese bolognesi coinvolte in 

iniziative tese a favorire l’incoming

turistico (incontri con tour operator

ecc.)

IV

Promozione e 

Internazionaliz

zazione

250

Realizzazione di iniziative per 

migliorare l’attrattività del sistema 

congressuale e fieristico bolognese e del 

turismo leisure
Interventi a favore 

delle sinergie per lo 

sviluppo del  turismo 

d'affari in ingresso

03.01

SettoreAreaTargetPesoIndicatoreAzione

Sviluppare un turismo in ingresso, qualificato e consapevole, promuovendo 

tutte le qualità del territorio
3. 

MANTENERE UN  RUOLO FORTE PER BOLOGNA B. 

Imprese e Utenti 
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> 1> 1> 1

(n° presenze turistiche anno x / n° arrivi 

turistici anno x) / (n° presenze turistiche anno 

x-1 / n° arrivi turistici anno x-1) 

02

> 1,07> 1,07> 1,05
tasso di presenza turisti stranieri  anno x / tasso 

di presenza turisti stranieri  anno x - 1
01

Target 2015Target 2014Target 2013Indicatore

3. Sviluppare un turismo in ingresso, qualificato e consapevole, promuovendo tutte le qualità
del territorio

Obiettivo strategico

B. MANTENERE UN  RUOLO FORTE PER BOLOGNAArea Strategica
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IV

Promozione e 

Internazionaliz

zazione

30/06/2013100
Predisposizione ed approvazione di 

bandi per incentivi alle imprese

Misure di intervento 

maggiormente efficaci 

per lo sviluppo 

imprenditoriale

04.01

SettoreAreaTargetPesoIndicatoreAzione

Diffondere la cultura della qualità delle imprese, sostenendole nei processi 

migliorativi
4. 

MANTENERE UN  RUOLO FORTE PER BOLOGNA B. 

Imprese e Utenti 



Piano della Performance  - 49

> 1> 1>1

n°imprese partecipanti a 
manifestazioni fieristiche anno x / n°
imprese partecipanti a manifestazioni 
fieristiche anno x - 1

02

> 1,05> 1,05> 1,05
n°di imprese certificate ISNART anni 
x / n°di imprese certificate ISNART 
anni x - 1

01

Target 2015Target 2014Target 2013Indicatore

4. Diffondere la cultura della qualità delle imprese , sostenendole nei processi migliorativiObiettivo strategico

B. MANTENERE UN  RUOLO FORTE PER BOLOGNAArea Strategica
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5. Incentivazione degli
strumenti di giustizia
alternativa e garantire un
servizio di conciliazione
efficiente ed efficace

Sviluppo del ruolo di
“authority locale”

TRASPARENZA DEL MERCATO PER  IMPRENDITORI E CONSUMA TORI

6.Valorizzazione della 
proprietà industriale e 
sviluppo delle attività
metrico-ispettive e di 
regolamentazione del 
mercato

Implementare l'offerta 
di servizi  ad alto valore 

aggiunto in materia di 
brevetti e marchi

Incremento verifiche 
periodiche strumenti 
di misura

In questo settore, le Camere di commercio hanno un rilevo difficilmente rintracciabile nel panorama del sistema pubblico 
nazionale, con attività a favore della correttezza degli scambi: dalla funzione di vigilanza e controllo sui prodotti e per la 
metrologia legale e rilascio dei certificati di origine delle merci, al ruolo della Borsa merci, alle raccolte degli usi e delle
consuetudini. Il posizionamento ottenuto con la riforma deve essere sostenuto e valorizzato a partire dalle funzioni di 
garanzia e trasparenza svolte dalle Camere.
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I 

Legale Prezzi 

Arbitrato e 

Conciliazione

100%50

n° istanze di arbitrato inviate tramite 

PEC / n° istanze di arbitrato inviate a 

soggetti dotati di PEC

I 

Legale Prezzi 

Arbitrato e 

Conciliazione

100%50

n° istanze di conciliazione inviate 

tramite PEC/ n° istanze di conciliazione 

inviate a soggetti dotati di PEC

Incentivazione degli 

strumenti di giustizia 

alternativa e garantire 

un servizio di 

conciliazione efficiente 

ed efficace

05.01

SettoreAreaTargetPesoIndicatoreAzione

Incentivazione degli strumenti di giustizia alternativa e garantire un servizio di 

conciliazione efficiente ed efficace
5

TRASPARENZA DEL MERCATO PER IMPRENDITORI E CONSUMATORI C. 

Imprese e Utenti 
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> 90%> 90%> 85%
Soddisfazione utenza servizi di
Mediazione

02

> 1> 1

> 1 
(per il 2013 il confronto sara’ fatto 

con l’anno 2009 in cui la 
mediazione non era obbligatoria)

n°conciliazioni gestite anno x / 
n°conciliazioni gestite anno x-1

01

Target 2015Target 2014Target 2013Indicatore

5. Incentivazione degli strumenti di giustizia alte rnativa e garantire un servizio di conciliazione 
efficiente ed efficace

Obiettivo strategico

C. Trasparenza del mercato per  imprenditori e cons umatoriArea Strategica
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IV

Tutela del 

Mercato e del 

Consumatore

10%34

(N° verifiche metriche periodiche 

anno 2013 - N° verifiche metriche 

periodiche anno 2012) / N° verifiche 

metriche periodiche anno 2012

Incrementare le verifiche 

periodiche sugli strumenti 

metrici, anche grazie 

all’assistente metrico 

inserito nel 2012 nella 

dotazione dell’ufficio 

Competente

06.02

IV

Tutela del 

Mercato e del 

Consumatore

433

N° seminari di orientamento e a 

tema sugli strumenti della proprieta’
industriale

06.01

IV

Tutela del 

Mercato e del 

Consumatore

2033

N° soggetti coinvolti in attivita’
formativa a contenuto teorico

pratico, con particolare riferimento

alle ricerche di anteriorita’

Fornire alle imprese 

strumenti di supporto 

per l’acquisizione di 

maggiore autonomia 

operativa e gestionale 

in materia di 

Proprieta’ industriale

06.01

SettoreAreaTargetPesoIndicatoreAzione

Valorizzazione della proprietà intellettuale e sviluppo delle attività metrico

-ispettive e di regolamentazione del mercato
6.

TRASPARENZA DEL MERCATO PER IMPRENDITORI E CONSUMATORI C. 

Imprese e Utenti 
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> 1> 1> 1
n° verifiche ispettive anno x / n°

verifiche ispettive anno x-1
02

> 1> 1> 1,1

n° verifiche metriche periodiche 

anno x / n° verifiche metriche 

periodiche anno x-1

01

Target 2015Target 2014Target 2013Indicatore

6. Valorizzazione della proprietà intellettuale e sviluppo delle attività metrico-ispettive e di 

regolamentazione del mercato
Obiettivo strategico

C. Trasparenza del mercato per  imprenditori e consumatoriArea Strategica
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I 
P
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I 
O

P
E

R
A

T
IV

I

7. Mantenimento 
dello standard 
qualitativo del 
registro imprese
e di importanti livelli
di qualità erogata e
percepita dei servizi

Mantenimento dello
standard qualitativo
del registro imprese

QUALITAQUALITA ’’ DEI SERVIZIDEI SERVIZI

9. Accountability,
perseguendo la
massima
trasparenza

Rinnovo degli organi
camerali

Aggiornamento della 
sezione del sito 

istituzionale relativo 
alla trasparenza 

valutazione e merito

8. E-government e
semplificazione dei
rapporti con l'utenza

Incremento richiesta 
on line di certificati di 

origine e visti per 
l'estero per tutte le
imprese interessate

Sostegno e promozione 
delle capacità
innovative delle imprese

Diffusione dell'utilizzo
delle PEC nei rapporti
con l'utenza

Nell’ambito del Programma Pluriennale, la diffusione dell’e-government e la semplificazione amministrativa costituiscono un 
prioritario obiettivo strategico di mandato. 
La Camera di Commercio di Bologna intende svolgere un ruolo di soggetto trainante nel processo di promozione dell’e-
government per accrescere l’efficienza dei servizi resi alle imprese e ai consumatori, valorizzando gli investimenti nelle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
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III
Anagrafe 

Economica
450

Revisione/aggiornamento 

informazioni del RI /attività artigiane 

/attivita’ ex legge speciali/albi e ruoli 

sul sito camerale

Formare ed informare 

per la qualita’ delle 

pratiche presentate alla 

CCIAA

07.01

III
Anagrafe 

Economica
150

% media pratiche evase anno 2013 / 

% media pratiche evase anno 2012

Mantenimento dei 

tempi di evasione delle 

pratiche RI

07.01

SettoreAreaTargetPesoIndicatoreAzione

Mantenimento dello standard qualitativo del registro imprese e di importanti livelli di 

qualità erogata e percepita dei servizi
7

QUALITÀ DEI SERVIZI D 

Imprese e Utenti 
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333
n. reclami su informazioni RI AA e Albi e Ruoli
(<)

07

77%77%77%

indice di soddifsazione (IS) Gradimento tempi di 
evasioni delle pratiche dalla data di 
protocollazione alla data di evasione RI AA e Albi 
e Ruoli

06

80%80%80%
indice di soddifsazione (emoticon) sul 
Gradimento tempi di attesa Ri AA e Albi e Ruoli

05

85%85%85%
indice di soddifsazione (IS) sul Gradimento
servizi di informazione RI AA e Albi e Ruoli

04

555numero reclami su code (<)02

> 1> 1> 1
% media pratiche evase entro i termini di
legge/% media pratiche evase entro i termini di
legge (dato nazionale)

01

Target 2015Target 2014Target 2013Indicatore

7. Mantenimento dello standard qualitativo del regi stro imprese e di importanti livelli di qualità erog ata 
e percepita dei serviziObiettivo strategico

D. Qualità dei Servizi Area Strategica
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IV
Gestione

Ambientale
3%25

Numero istanze ricevute

telematicamente/Numero totale

istanze ricevute all'Albo gestori

ambientali

IV
Gestione

Ambientale
225

Numero iniziative di formazione per

operatori del settore (imprese e

consulenti)Attivazione dell'invio

telematico delle domande

presentate all'Albo Gestori 

Ambientali

08.03

IV

Tutela del

Mercato e

Del

Consumatore

30/11/1325

Pubblicazione contenente la raccolta 

delle imprese della provincia che si 

sono  distinte per la capacita’

innovativa e/o che hanno tutelato e

valorizzato i loro asset immateriali 

(marchi e brevetti)

Sostenere e promuovere le 

capacita’ innovative delle

imprese, anche come esempio 

trainante per il tessuto 

imprenditoriale locale

08.02

IV

Promozione e 

Internazionali

zazione

20%25

(N° richieste on line di certificati di 

origine 2013 - N° richieste on line di 

certificati di origine 2012) / N°

richieste on line di certificati di

origine 2012  

Favorire il processo di

semplificazione amministrativa

con riferimento all'estensione

ed al consolidamento del 

ricorso alla procedura

telematica per la richiesta dei

certificati di origine merci

08.01

SettoreAreaTargetPesoIndicatoreAzione

E-government e semplificazione dei rapporti con l'utenza8

QUALITÀ DEI SERVIZI D 

Imprese e Utenti 
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15%10%3%
n°domande presentate su supporto 
informatico o per via telematica / 
n°domande presentate

04

90%70%50%
n°comunicazioni effettuate tramite PEC / 
n°comunicazioni effettuate verso soggetti
dotati di PEC

03

> 1> 1> 1
n. incontri di conciliazione gestiti in video 
conferenza o web conference02

> 1> 1> 1,2
n°richieste certificati di origine telematiche
anno x / n°richieste certificati di origine
telematiche anno x – 1

01

Target 2015Target 2014Target 2013Indicatore

8. E-government e semplificazione dei rapporti con l 'utenzaObiettivo strategico

D. Qualità dei Servizi Area Strategica
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I Trasversale1050
n. report inviati agli

stakeholder

Azioni di supporto agli

Organismi per una loro

conoscenza approfondita della

struttura economico-finanziaria

(bilancio, partecipazioni e linee

di attività) dell'Ente e della sua

struttura organizzativa  e

funzionale (anche

organigramma, regolamenti,

altri atti di gestione, qualità)

09.01

I 

Affari

Generali ed

Economici

250

n. riunioni organizzate e

predisposte per elezione

Presidente e nomina Giunta

Azioni propedeutiche al rinnovo

degli organi camerali anche per

una maggiore trasparenze verso

l'esterno

09.01

settoreAreaTargetPesoIndicatoreAzione

Accountability, perseguendo la massima trasparenza9

QUALITÀ DEI SERVIZI D 
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> 4> 4> 3

n° incontri per pianificazione 

partecipata da parte degli 

uffici camerali e degli organi

02

> 1> 1> 1

n° accessi alla sezione trasparenza 

anno x / n° accessi alla sezione 

trasparenza anno x-1

01

Target 2015Target 2014Target 2013Indicatore

9. Accountability, perseguendo la massima trasparenzaObiettivo strategico

D. Qualità dei Servizi Area Strategica



Piano della Performance  - 62

I 
P

IA
N

I 
O

P
E

R
A

T
IV

I

10. Semplificare le 
procedure in essere 
attraverso la 
dematerializzazione dei 
flussi documentali

Gestire efficacemente la
documentazione della Camera
di Commercio ottimizzando i
flussi di lavoro

Azioni per la
dematerializzazione della
gestione del ciclo passivo e del
ciclo attivo

Progressiva  
dematerializzazione delle 

attività e degli archivi dell’Area
Personale

EFFICIENZA GESTIONALEEFFICIENZA GESTIONALE

11. Gestione organizzativa
ed ottimizzazione della
gestione immobiliare
dell'ente

Ricollocazione e riallestimento
degli uffici di Palazzo degli
Affari

Partecipazioni camerali

In questo scenario dove all’ordine del giorno c’è il dibattito sulla riorganizzazione del sistema pubblico a sostegno del mondo 
delle imprese, appare evidente la necessità di dare avvio a una fase di riflessione, mirata ad una sempre maggiore 
efficienza e qualità dei servizi offerti dalle Camere di commercio e basata, già nell’immediato, su uno sforzo più intenso è più
esteso verso la realizzazione di alcuni servizi in forma associata.
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EFFICIENZAEFFICIENZA
GESTIONALEGESTIONALE

12. Efficienza e
qualità
procedimentale

13.Valorizzazione
del capitale umano, 
del know-how ed
orientamento alla
performance

14.Approfondire
la conoscenza
del territorio

15. Interventi per la 
ristrutturazione 
organizzativa e la 
riqualificazione 
dei servizi

16. Efficienza del 
sistema informatico 
in coerenza con il 
fabbisogno della 
struttura camerale 

Certificazione di 
Qualità degli 
uffici camerali

Valorizzazione
del capitale 
umano interno

Approfondimento 
dei principali aspetti 

economici del
territorio e sviluppo

dell’osservatorio
fiscale

Evoluzione della Evoluzione della 
riorganizzazione riorganizzazione 
interna interna 

Garantire la 
razionalizzazione, 
l’adeguato 
funzionamento e lo 
sviluppo dei 
sistemi informatici 

Razionalizzazione Razionalizzazione 
delle Aziende Specialidelle Aziende Speciali
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IIPersonale1012
N. fascicoli dipendenti (personale e quiescienza)

dematerializzati

IIPersonale28/02/1311
Redazione di un piano di lavoro per la creazione di 

un archivio informatico delle posizioni personali 

Progressiva 

Dematerializzazione

delle attività e degli

archivi dell’Area

Personale.

10.03

II
Risorse

Finanziarie
100%11

Realizzazione del piano di lavoro per la

conservazione sostitutiva dei documenti passivi

II
Risorse

Finanziarie
30/03/1311

Redazione di un piano di lavoro per la conservazione

sostitutiva dei documenti passivi (attrav. Legaldoc)

II
Risorse

Finanziarie
100%11

Realizzazione dematerializzazione del ciclo

passivo avviato nel 2012
Azioni per la 

Dematerializzazione

della gestione del ciclo

passivo 

10.02

III
Anagrafe

Economica
20%11

n. atti (sospesi e rifiuti) a decorrere dal 30/6/13 

dematerializzati/n. sospesi e rifiuti inviati dal 

30/6/13

III
Anagrafe

Economica
30/06/1311

Piano per la dematerializzazione degli atti dell'ufficio

del Registro delle imprese (sospensioni e rifiuti)Dematerializzazione

atti Registro delle

imprese

10.01

I 
Affari Generali

ed Economici
80%11

n° missive dematerializzate (corrispondenza in

entrata) dall'entrata in vigore dell'OdS

I 
Affari Generali

ed Economici
28/02/1311Redazione OdS con definizione delle procedure

Dematerializzazione dei

flussi documentali

Relativi alla

corrispondenza in

entrata e in uscita

10.01

SettoreAreaTargetPesoIndicatoreAzione

Semplificare le procedure in essere attraverso la dematerializzazione dei flussi Documentali10.

EFFICIENZA GESTIONALE E 

Processi interni e Qualità
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> 95%> 95%> 90%

n° fax migrati su Internet Protocol (FOIP) in

uscita anno x / 

n° fax migrati su Internet Protocol (FOIP) in 

uscita anno x-1

04

> 95%> 95%> 95%

n° fax migrati su Internet Protocol (FOIP) in 

entrata anno x / 

n° fax migrati su Internet Protocol (FOIP) in 

entrata anno x-1

03

50%30%10%

n° richieste di forniture telematizzate / 

n° richieste forniture (dall'avvio della 

sperimentazione)

02

< 1< 1< 1

n° risme di carta utilizzate anno x / 

n° risme di carta utilizzate (media anno x-1,

anno x-2, anno x-3)

01

Target 2015Target 2014Target 2013Indicatore

10. Semplificare le procedure in essere attraverso la 

dematerializzazione dei flussi documentali
Obiettivo strategico
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IIProvveditorato31/12/1333

Avvio pratica per il certificato di

prevenzione incendi per il Palazzo della

Mercanzia

Adeguamento

normativo e funzionale

della sede storica

11.01

IIProvveditorato30/06/1333

Messa in gara di un progetto pluriennale

di manutenzione degli impianti di

riscaldamento – condizionamento

IIProvveditorato28/02/1334

Completamento della realizzazione del

piano di lavoro per la sistemazione del

4° e 5° piano del Palazzo AffariRicollocazione e

riallestimento degli

uffici di Palazzo degli

Affari

11.01

settoreAreaTargetPesoIndicatoreAzione

Gestione organizzativa ed ottimizzazione della gestione immobiliare dell'ente11.

EFFICIENZA GESTIONALE E 

Processi interni e Qualità
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> 1> 1> 1

n° richieste di affitto nuova sala dedicata 

alle video e web conference anno x / 

n° richieste di affitto nuova sala dedicata 

alle video e web conference anno x - 1 

01

Target 2015Target 2014Target 2013Indicatore

11. Gestione organizzativa ed ottimizzazione della gestione

immobiliare dell'ente
Obiettivo strategico
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I-II-III-IVTrasversale1100
N. non conformità riscontrate dall'Ente

certificatore

Certificazione di

qualità degli uffici

camerali

12.01

settoreAreaTargetPesoIndicatoreAzione

Efficienza e qualità procedimentale12

EFFICIENZA GESTIONALE E 

Processi interni e Qualità
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80%80%80%
n° fatture pagate entro 

60 gg / n° fatture
03

100%100%100%
n° uffici certificati 

qualità / n° uffici (30)
02

≤ 1≤ 1≤ 1

n. non conformità
rilevate dall'ente 

Certificatore

01

Target 2015Target 2014Target 2013Indicatore

12. Efficienza e qualità procedimentaleObiettivo strategico
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> 1> 1> 1
Ore di formazione medie per formazione 
anno x / Ore di formazione medie per 
formazione anno x-1

02

40%30%20%
n°attività forma alternativa / n°attività
Formative

01

Target 2015Target 2014Target 2013Indicatore

13. Valorizzazione del capitale umano, del know-how  ed 
orientamento alla performance

Obiettivo strategico
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> 1> 1> 1

n° accessi alla pagina del nuovo atlante 

della Statistica di Bologna anno x / n°

accessi alla pagina del nuovo atlante della 

Statistica di Bologna anno x-1

02

> 1> 1> 1

n° accessi alla pagina Statistica, Studi ed 

informazione anno x / n° accessi alla 

pagina Statistica, Studi ed informazione 

anno x-1

01

Target 2015Target 2014Target 2013Indicatore

14. Approfondire la conoscenza del territorioObiettivo strategico
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I 
Aziende

Speciali
31/12/1316

Progetto di razionalizzazione delle Aziende

Speciali da sottoporre agli organi camerali

Razionalizzazione delle

Aziende Speciali
15.02

IV

Tutela del

Mercato e

Del

Consumatore

417
N° postazioni polifunzionali

marchi/brevetti/protesti attivate

Attivazione di sportelli

polifunzionali per una

gestione più efficiente

delle risorse assegnate

allo sportello Marchi e

brevetti e allo sportello

Protesti

15.01

III
Anagrafe

Economica
1216

Riunioni periodiche con il personale 

III
Anagrafe

Economica
30/11/1317

Redazione di istruzione scritte per il

tempestivo aggiornamento delle procedure a

fronte delle novità normative

III
Anagrafe

Economica
31/03/1317

Studio per l'ottimizzazione delle risorse

disponibili

Realizzazione di azioni

specifiche a seguito del

nuovo assetto

organizzativo

15.01

II-IIITrasversale31/12/1317

Studio di fattibilità per la realizzazione di 

alcuni servizi in forma associata: contratti 

(Provveditorato), presenze/assenze

Personale (Personale), sanzioni (Registro

Imprese).

Evoluzione della

Riorganizzazione

interna

15.01

settoreAreaTargetPesoIndicatoreAzione

Interventi per la ristrutturazione organizzativa e la riqualificazione dei servizi15

Apprendimento, Crescita e Organizzazione
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111
Velocità di trasmissione dati su LAN  
fra centro stella e server (GB)

03

1,551,551,50
Ampliamento dello storage di file 
System

02

1,051,051,00GB a disposizione per ogni utente01

Target 2015Target 2014Target 2013Indicatore

16. Efficienza del sistema informatico in coerenza con il 
fabbisogno della struttura camerale

Obiettivo strategico
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Tutte le posizioni 

dell’anno 2012

Tutte le posizioni 

dell’anno 2011

Tutte le posizioni 

dell’anno 2010

Controllo posizioni del diritto 

annuale per emissione ruolo
03

> 1> 1> 1

Entrate da gestione sale anno x / 

Entrate da gestione sale anno x-1 

(PRO.S.IM.)

04

> 1> 1> 1

Ricavi da strumenti metrici anno 

x/ricavi da strumenti metrici anno 

x-1

02

> 1> 1> 0,8

Ricavi per servizi conciliazione 

anno x / Ricavi per servizi 

conciliazione anno x-1

01

Target 2015Target 2014Target 2013Indicatore

17. Ottimizzazione della gestione delle entrateObiettivo strategico
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< 1< 1< 0,99
Spese Stamperia anno x / Spese 
Stamperia (media anno x-1,  
anno x-2, anno x-3)

< 1< 1< 0,99
Spese Telefonia CTC anno x / 
Spese Telefonia CTC anno x - 1 

< 1< 1< 0,99
Spese per fax e stampanti anno x 
/  Spese per fax e stampanti 
anno x-1

< 1< 1< 0,99
Spese risme di carta anno x / 
Spese risme di carta (media anno 
x-1,  anno x-2, anno x-3)

< 1< 1< 1
Spese postali anno x / Spese 
postali anno x-1

Target 2015Target 2014Target 2013Indicatore

18. Contenimento dei costiObiettivo strategico
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IIProvveditorato31/12/1333

Progetto per l'acquisizione tramite 

centrale unica della Camera di 

commercio dei beni e servizi comuni alla 

Camera di commercio e alle aziende 

speciali

IIProvveditorato28/02/1333

Predisposizione di un elenco con tutti i 

fabbisogni dell'anno relativi alla Camera 

di commercio e alle aziende speciali con 

individuazione dei beni e servizi comuni 

da acquisire Analisi dei fabbisogni 

per la gestione 

associata degli acquisti

19.02

I 
Affari Generali 

ed Economici
30/06/1334

Report per nuovi organi relativo alle 

società partecipate

studio e predisposzione

report per attuazione 

normativa spending-

review per quanto 

attiene le società
partecipate dalla 

Camera di Commercio

19.01

Settor

e
AreaTargetPesoIndicatoreAzione

Efficienza nell'impiego delle risorse19

Economico - Finanziaria
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> 1> 1> 1
(Proventi Correnti/Spese di funzionamento) anno x 
/ (Proventi Correnti/Spese di funzionamento) 
Anno x-1

03

< 1 < 1 < 1 
(Spese di formazione/n°eventi formativi) anno x 
/ (Spese di formazione/n°eventi formativi) anno x-1

02

< 1 < 1 < 1 
Costo formazione medio procapite anno x
/ Costo formazione medio procapite anno x-1

01

Target 2015Target 2014Target 2013Indicatore

19. Efficienza impiego delle risorseObiettivo strategico
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3.5 3.5 –– GLI OBIETTIVI ALLA DIRIGENZA  GLI OBIETTIVI ALLA DIRIGENZA  

La definizione degli obiettivi del Segretario Generale e dei Dirigenti per l’anno 2013 è stata effettuata, 
tramite il ricorso ad un sistema manageriale di valutazione strategica denominato Balanced Scorecard
(BSC).

L’implementazione di tale sistema è avvenuta in conformità con le indicazioni fornite dalla Relazione 
previsionale e programmatica, dal momento che tutti gli obiettivi compresi nelle quattro prospettive 
d’analisi in cui la BSC si articola sono riferibili ai macro-obiettivi richiamati nella relazione stessa.

L’applicazione della BSC favorisce il coinvolgimento di vari livelli della struttura organizzativa nella 
definizione degli obiettivi, dando luogo ad un sistema condiviso di progetti e finalità da perseguire. 

La BSC si articola in mappe strategiche e cruscotti, sia per l’ente nel suo complesso che per ogni area 
dirigenziale. Le mappe strategiche racchiudono, a loro volta, articolati in quattro prospettive d’analisi, gli 
obiettivi che il Segretario Generale ed i Dirigenti perseguiranno nel corso del 2013 e, parallelamente, i 
cruscotti contengono, per ogni obiettivo, gli indicatori, i pesi ed i relativi target. I cruscotti consentono, con 
cadenza periodica, di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi con l’evidenziazione delle 
eventuali criticità emerse, dall’esame delle quali si possono correggere le linee d’azione intraprese o, al 
limite, di riformulare gli obiettivi assegnati. 



Piano della Performance  - 79

Oggetto Piano di miglioramento

Modello di funzionamento � Utilizzo del sistema di Check-up per favorire l’efficacia del Ciclo di Gestione della Performance

Pianificazione strategica 

Pluriennale
� Avvio implementazione indicatori pluriennali

Programmazione e controllo
� Definizione risorse da destinare a programmi di ente in RPP (programmazione finanziaria)

� Ottimizzazione dell’impiego della BSC per una programmazione multidimensionale e collegata alla pianificazione strategica

Misurazione e valutazione 

Performance
� Reporting multilivello

Valutazione Risorse Umane
� Analisi e miglioramento su proposta OIV del modello di funzionamento del processo di Misurazione e Valutazione delle 

Risorse Umane (Sistema di Misurazione e Valutazione delle performance)

Rendicontazione � Aggiornamento della sezione trasparenza con i Report prodotti per l’esterno

4.1 4.1 –– CHECKCHECK--UP E PIANO UP E PIANO DIDI MIGLIORAMENTO MIGLIORAMENTO 
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5 5 –– GLI ALLEGATI TECNICIGLI ALLEGATI TECNICI

•La Programmazione Pluriennale di mandato 2008-2013

•La relazione previsionale e programmatica 2013

•Il bilancio preventivo 2013

•Gli obiettivi dirigenziali

ignazio.terlizzi
Font monospazio
IL SEGRETARIO GENERALE                        IL PRESIDENTE dott.ssa Giada Grandi                        Bruno Filetti
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