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Presentazione del PianoPresentazione del Piano
Il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio e struttura l’intero Ciclo di Gestione della Performance secondo quanto previsto 

dal D.Lgs 150/2009 e rappresenta il documento attraverso il quale la Camera di Commercio di Bologna esplicita i propri impegni nei 

confronti della propria utenza e degli stakeholder in relazione alle performance attese. Nel piano, che sintetizza il lavoro già formalizzato 

dall’Ente nei diversi documenti di programmazione, sono individuati gli ambiti e le attività soggetti alle attività di misurazione e 

valutazione.

Con il Piano della Performance l’Ente si dota inoltre di un mezzo attraverso cui rendere partecipe la comunità dei propri obiettivi 

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

lavoratori, i cittadini e tutti i portatori di interesse. 

IL PRESIDENTE

GIORGIO TABELLINI
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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 FUNZIONALEAUTONOMIA FUNZIONALE CHE SVOLGONO FUNZIONI DI 

INTERESSE GENERALE PER IL SISTEMA DELLE IMPRESE. LA MISSIONELA MISSIONE DEDELLE CAMERE LE CAMERE DIDI COMMERCIO COMMERCIO È LA PROMOZIONE 

DELL’ECONOMIA LOCALE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE. 

PER RAGGIUNGERE QUESTI OBIETTIVI POSSONO: 

REALIZZARE E GESTIRE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE, SIA A LIVELLO LOCALE CHE NAZIONALE;

PARTECIPARE A ENTI, ASSOCIAZIONI CONSORZI O SOCIETÀ E COSTITUIRE AZIENDE SPECIALI PER GESTIRE SPECIFICI 

SERVIZI

1.2 LE FUNZIONI1.2 LE FUNZIONI
IN SINTESI LE CAMERE SVOLGONO:

A) FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED ECONOMICHE RELATIVE AL SISTEMA DELLE IMPRESEAMMINISTRATIVE ED ECONOMICHE RELATIVE AL SISTEMA DELLE IMPRESE

B) FUNZIONI DI STUDIO ED ANALISI ECONOMICA DEL TERRITORIOSTUDIO ED ANALISI ECONOMICA DEL TERRITORIO

C) FUNZIONI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO DEL MERCATOREGOLAZIONE E CONTROLLO DEL MERCATO

D) FUNZIONI DI SUPPORTO E SUPPORTO E DIDI PROMOZIONE DEGLI INTERESSIPROMOZIONE DEGLI INTERESSI GENERALI DELLE IMPRESEGENERALI DELLE IMPRESE
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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 I PRINCIPALI EVENTI CHE CARATTERIZZANO LA VITA 

DELLDELL’’IMPRESAIMPRESA

E’ l “anagrafe delle impreseanagrafe 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 
territorio italiano

***

LA CAMERA DI COMMERCIO SVOLGE ANCHE UNA 
IMPORTANTE FUNZIONE 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

B)  LE FUNZIONI B)  LE FUNZIONI DIDI STUDIO E STUDIO E 
ANALISI ECONOMICAANALISI ECONOMICA
LA CAMERA DI COMMERCIO PROMUOVE E REALIZZA 
LA RILEVAZIONERILEVAZIONE, L’ELABORAZIONEELABORAZIONE, LA DIFFUSIONEDIFFUSIONE 

E L’ARCHIVIAZIONE ARCHIVIAZIONE DIDI DATI STATISTICI DATI STATISTICI DIDI TIPO TIPO 
ECONOMICO E RELATIVI AL SISTEMA DELLE ECONOMICO E RELATIVI AL SISTEMA DELLE 

IMPRESE IMPRESE 

indici dei prezziprezzi

censimenticensimenti

forze lavoroforze lavoro
e progetto 

ExcelsiorExcelsior per la 
conoscenza 

dell’andamento 
congiunturale del 
mercato del lavoro

osservatorio sulla 
Congiuntura Congiuntura 

Economica Economica (report 
congiunturali 

trimestrali e relazione 
annuale 

sull'economia 
bolognese).
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C)  LE FUNZIONI C)  LE FUNZIONI DIDI REGOLAZIONE DEL MERCATOREGOLAZIONE DEL MERCATO
L’INSIEME DELLE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLE IMPRESE ASSEGNA ALLA CAMERA DI COMMERCIO UN RUOLO 
STRATEGICO NELLA REGOLAZIONE DEL MERCATOREGOLAZIONE DEL MERCATO E NELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZAPROMOZIONE DELLA TRASPARENZA

RACCOLTA DEGLI USIRACCOLTA DEGLI 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 settore 
cerealicolocerealicolo, ed è la prima ad 

avere attuato la quotazione di 
prodotti biologiciprodotti biologici

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

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 competenza 

tecnicatecnica 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.

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. 

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 
ECONOMICO, ATTRAVERSO INTERVENTI RIVOLTI A TUTTE LE IMPRESE O A SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ 
IMPRENDITORIALE, TENENDO CONTO DELLE PECULIARITÀ ECONOMICHE DEL TERRITORIO. 

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

LA CAMERA DI COMMERCIO E’ PRESENTE IN TUTTE LE PRINCIPALI INFRASTRUTTURE LOCALI, OLTRE CHE IN 
SOCIETÀ E FONDAZIONI DI INTERESSE NAZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA DEFINIZIONE DELLA 
POLITICA ECONOMICA DEL TERRITORIO.

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 ECONOMICHE DEL TERRITORIO, AL FINE DI:

favorire la nascita dinascita di 
nuove impresenuove imprese o 

processi di 
aggregazione aziendaleaggregazione aziendale

favorire progetti diprogetti di 
formazioneformazione o o investimenti 

per l’innovazione
favorire progetti diprogetti di 

internazionalizzazioneinternazionalizzazione

favorire l’accesso al accesso al 
creditocredito
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1.3 LE AZIENDE SPECIALI  - IL C.T.C. E IL IL PRO.S.IM.
CTC
Il CTC 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.

L'attività del CTC è iniziata nel 1987 e ha visto, sino ad oggi, la realizzazione di 9.000 corsi e seminari finalizzati alla 
preparazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento professionale di 138.000 imprenditori e manager.

PRO.S.IM
PRO.S.IM. è l'Azienda Speciale costituita dalla Camera di Commercio di Bologna nel 1990 per fornire una serie di 
servizi (convegni e servizi) 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 i diversi supporti tecnico-logistici.

PRO.S.IM. eroga anche servizi commerciali quali visure, protesti, bilanci, atti e assetti societari.

FUSIONE DELLE AZIENDE SPECIALIFUSIONE DELLE AZIENDE SPECIALI
Nel corso del 2014 in attuazione delle delibere di Giunta camerale n. 192/2013 e 230/2013 le Aziende Speciali 
saranno interessate da un Processo di Fusione al fine di:
- realizzare economie di scala e limitare progressivamente il contributo camerale;
- attuare un progetto di efficientamento e di razionalizzazione delle risorse e del personale delle Aziende eliminando le 
sovrapposizioni funzionali delle 2 aziende come organi collegiali, consulenze, funzioni dirigenziali;
- maggiore integrazione con i servizi della CCIAA accentrando le forniture strumentali presso la Camera; 
- potenziamento del call center e dei servizi di mediazione camerali dei servizi di gestione sale e spazi di Palazzo Affari, 
nell’ottica del raggiungimento di posizioni di eccellenza e ridimensionamento dell’attività formativa per non sovrapporsi 
all’offerta già presente sul mercato e presidiata da organismi privati. 
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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 affermando la 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.

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
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1.5 IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI

Denominazione Sede 
Amministrativa Settore di attività Quota di 

partecipazione

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

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

ATTIVITA' ESPOSITIVA - ORGANIZZAZIONE 
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 13,519%

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

MERCATI AGROALIMENTARI E CENTRI 
COMMERCIALI 7,572%

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

INTERPORTO BOLOGNA S.P.A. BOLOGNA CENTRI INTERMODALI 5,902%

INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI 
INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 
ITALIANE P.A. PADOVA DIFFUSIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4,000%

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

IMOLASCALO S.P.A. IMOLA

CENTRI INTERMODALI - INFRASTRUTTURA PER 
INTERSCAMBIO TRASPORTO MERCI SU GOMMA E 
TRASPORTO FERROVIARIO 12,600%

BOLOGNA CONGRESSI S.P.A. BOLOGNA ATTIVITA' CONGRESSUALE 32,667%
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1.5 IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI

Denominazione Sede 
Ammin.va Settore di attività Quota di 

partecipazione

I.F.O.A. ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI
REGGIO 
EMILIA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO 
LAVORATIVO 2,393%

UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI S.R.L. BOLOGNA SERVIZI ALLE CAMERE 22,200%

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

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

ISNART ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE SOC. 
CONSORTILE P.A. ROMA SETTORE TURISMO 1,809%

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

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

IC OUTSOURCING S.C.R.L. PADOVA DIFFUSIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2,400%

GAL APPENNINO BOLOGNESE SOC. CONS. A R.L. BOLOGNA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE 8,999%

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

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

FORMAZIONE PROFESSIONALE - CENTRO DI 
FORMAZIONE UNIVERSITARIO 1.106%

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

CONSORZIO ENERGIA FIERA DISTRICT BOLOGNA SERVIZI ALLE CAMERE – GESTIONE ENERGIA 6,667%
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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 2014 la suddetta analisi in relazione a:

CONTESTO ESTERNOCONTESTO ESTERNO

Il quadro internazionale

Il quadro nazionale

Il quadro regionale

L’economia Bolognese

Il tessuto imprenditoriale

Gli scenari futuri

CONTESTO INTERNOCONTESTO INTERNO

L’Assetto Istituzionale

Le risorse umane

Analisi della struttura organizzativa 

L’Assetto Organizzativo

Le risorse finanziarie 

Le infrastrutture e le risorse tecnologiche
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2.1 IL QUADRO INTERNAZIONALE2.1 IL QUADRO INTERNAZIONALE
L'espansione dell'attività economica globale, il cui ritmo era aumentato nel primo trimestre dell'anno grazie alla crescita più 
robusta in alcuni Paesi avanzati, è proseguita in primavera, traendo beneficio dal consolidamento della ripresa negli Stati Uniti, 
e dall’espansione in Giappone; nei mesi centrali dell’anno, tuttavia, la ripresa ha risentito della perdita di slancio delle 
economie emergenti la cui crescita, pur rimanendo complessivamente sostenuta, ha perso vigore, in particolare in Cina.
Secondo le più recenti proiezioni, il ritmo di espansione dell’economia mondiale rimarrebbe pertanto moderato anche 
nell’ultimo scorcio del 2013 nonostante negli ultimi mesi sembrerebbe essersi arrestato il rallentamento dell’economia cinese.
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2.2 IL QUADRO NAZIONALE2.2 IL QUADRO NAZIONALE
Nei mesi centrali dell’anno, anche in virtù del miglioramento del ciclo economico europeo, sono emersi per l’economia italiana 
alcuni segnali di stabilizzazione: il giudizio delle imprese sulle condizioni per investire è migliorato, tornando su valori prossimi a 
quelli precedenti la crisi dell’estate del 2011. 
Si profila la possibilità di un’inversione di tendenza dell’attività economica entro la fine dell’anno, a cui la ripresa degli 
investimenti fornirebbe un contributo significativo. 
Sull’evoluzione della fase ciclica continua a pesare tuttavia l’incertezza derivante dalle recenti tensioni politiche e finanziarie 
interne, che sembrano avere ritardato l'uscita dalla fase recessiva. 
Si confermano in contrazione la spesa per consumi delle famiglie e la domanda interna, accompagnate da una ulteriore 
riduzione degli investimenti fissi lordi e dell’occupazione.



Piano della Performance  - 15

Le stime redatte nello scorso novembre da Prometeia - Unioncamere ER hanno previsto nel 2013 per l’Emilia Romagna una 
diminuzione reale del PIL pari all’1,4% rispetto all’anno precedente (-1,8% in Italia), tuttavia più contenuta rispetto al calo del 
2,5% rilevato nel 2012. Soltanto due mesi prima era stato prospettato un decremento più elevato, pari all’1,6%. 
Il quadro congiunturale è apparso pertanto relativamente più disteso, riflettendo indicatori che, pur mantenendosi negativi, lo 
sono stati in misura via via più attenuata, soprattutto per quanto concerne le attività dell’industria in senso stretto, che nel 2013 
hanno rappresentato circa un quarto del valore aggiunto dell’Emilia Romagna, grazie al sostegno della domanda estera, tornata 
a crescere in misura apprezzabile dopo la battuta d’arresto di inizio anno, mentre a soffrire maggiormente sono ancora le 
piccole imprese, specie artigiane, quelle più orientate verso il mercato interno, tuttora penalizzato dalla riduzione di consumi e 
investimenti.

2.3 IL QUADRO REGIONALE2.3 IL QUADRO REGIONALE
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2.4 L2.4 L’’ECONOMIA BOLOGNESEECONOMIA BOLOGNESE
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 tendenziali della produzione, del fatturato e degli ordinativi, che già tra la fine del 2012 e la prima metà del 2013 avevano 
evidenziato segnali di rallentamento, si confermano tra luglio e settembre su valori negativi sia a livello provinciale che nei valori medi regionali. Unico 
aspetto positivo, per quanto possibile in un trend che si conferma negativo per tutti i principali indicatori economici sia a livello provinciale che regionale, 
è l’affievolirsi dell’intensità delle dinamiche in atto, che per il terzo trimestre consecutivo appaiono leggermente meno importanti rispetto a quanto 
registrato negli ultimi mesi del 2012.

Peraltro la provincia di Bologna, che a fine 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 nel corso del 2012, 
sembra non riuscire ad invertire la tendenza negativa neppure nel corso di quest’anno, con indicatori ancora in calo, anche se su contrazioni meno 
importanti rispetto alla media delle altre province della regione, per i tassi tendenziali di produzione, fatturato ed ordinativi. Segnali positivi, invece, dalle 
esportazioni, tornate su variazioni positive già nel trimestre scorso dopo un inizio d’anno in calo, e cresciute in particolare in questi tre mesi su dinamiche 
superiori alle altre province emiliano romagnole (con l’eccezione della sola Ferrara), oltre che alla media regionale, di quasi due punti % meno importante.

Fonte: elaborazione Camera di commercio su sondaggio Unioncamere
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2.5 IL TESSUTO IMPRENDITORIALE2.5 IL TESSUTO IMPRENDITORIALE

Provincia di Bologna Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
Anno 2013
(dato al 30 
novembre)

Imprese registrate 97.360 97.509 97.605 97.173 97.322

Imprese attive 87.798 87.855 87.890 87.222 86.979 

Imprese iscritte 6.285 6.561 6.264 5.936 5.831 

Imprese cessate 7.181 6.470 6.245 6.422 5.665

Saldo (iscritte-cessate) -896 +91 +19 -486 +166

Fonte: Infocamere - Registro Imprese



Piano della Performance  - 18

2.6 L2.6 L’’ASSETTO ISTITUZIONALE ASSETTO ISTITUZIONALE 
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2.7 LE RISORSE UMANE2.7 LE RISORSE UMANE
Il Piano occupazionale 2014
La normativa per le assunzioni per l’anno 2014 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 2013 sono presenti 15 posti vacanti.
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2.7 LE RISORSE UMANE AL 1/1/20142.7 LE RISORSE UMANE AL 1/1/2014

DIPENDENTI CAMERA DI COMMERCIO
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CATEGORIE

dato al 31.12.2013 13 3 116 41 10 3 1 187

dato al 31.12.2012 12 9 113 42 10 2 1 189

dato al 31.12.2011 13 5 104 34 10 2 1 169

dato al 31.12.2010 13 3 107 34 10 2 1 170

B1 B3 C D1 D3 DIR S,G, Totale 
complessivo



Piano della Performance  - 21

2.7 LE RISORSE UMANE AL 31/12/132.7 LE RISORSE UMANE AL 31/12/13
CATEGORIA N. POSTI

(PER 
CATEGORIA)

P R O F I L O N. POSTI 
(PER PROFILO)

N. POSTI 
OCCUPATI

(PER PROFILO)

N. POSTI 
DISPONIBILI

(PER PROFILO)

Dirigenziale 3 Dirigente 3 3 0

D3 11 Funzionario amministrativo-contabile 8 5  3

Funzionario statistico - promozionale 1 0  1

Funzionario esperto tecnico-informatico 1 1 0

Funzionario in comunicazione e relazioni esterne 1 1 0

D1 44 Istruttore direttivo amministrativo-contabile 35 34 1

Istruttore direttivo statistico - promozionale 4 4   0

Istruttore direttivo esperto-tecnico 1 1 0

Istruttore direttivo ispettore metrico 3 3 0

Istruttore direttivo esperto in comunicazione e 
relazioni esterne

1 1 0

C 123 Assistente amministrativo-contabile 112 104  8

Assistente statistico - promozionale 7 7   0

Assistente tecnico-informatico 3 3   0

Assistente al servizio metrico 1 1 0

B3 6 Operatore amministrativo-contabile 4 3  1

Operatore tecnico 2 2 0

B1 14 Esecutore 14 13  1

TOTALE 201 (escluso il Segretario Generale) 201 186 15
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2.8 ANALISI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA2.8 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 pongono 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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2.9 L2.9 L’’ASSETTO ORGANIZZATIVOASSETTO ORGANIZZATIVO
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2.10 LE RISORSE FINANZIARIE 2.10 LE RISORSE FINANZIARIE –– IL PREVENTIVO 2014 IL PREVENTIVO 2014 

Risultato gestione corrente -4.154.177,00

Risultato gestione finanziaria 263.180,00

Risultato gestione straordinaria -700.000,00

Disavanzo economico presunto 2014 -4.590.997,00

Nota: Negli allegati tecnici è presente il bilancio preventivo 2014
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2.11 LE INFRASTRUTTURE E LE RISORSE TECNOLOGICHE2.11 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 2014.
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 tra:

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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3.1  L3.1  L’’ALBERO DELLA PERFORMANCEALBERO DELLA PERFORMANCE
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, aree strategiche, obiettivi strategici, obiettivi operativi  

e relativo budget per l’anno di riferimento. Tale sistema di gestione ed analisi della performance organizzativa, a seguito del 

recepimento da parte del sistema Camerale del D. Lgs. n. 91/2011 e del D.M. 27/03/2013 in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, nel 2013 è stata inoltre ulteriormente arricchita con l’articolazione delle funzioni 

camerali in “missioni” e -quale nuovo allegato al bilancio di previsione- del “Piano degli Indicatori e Risultati Attesi di Bilancio”.

Le missioni, secondo l’attuale normativa rappresentano le «funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 

amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate». Il “Piano degli Indicatori e 

Risultati Attesi di Bilancio” redatto in coerenza e raccordo con il presente Piano della Performance contiene invece gli obiettivi, 

che sono riportati con maggiore dettaglio e organicità nel presente piano.

In base a queste considerazioni, per l’anno 2014 è stato elaborato un Piano della performance che si compone di:

•La missione e la vision; 

•Le aree strategiche individuate in fase di programmazione pluriennale/relazione previsionale e programmatica suddivise in 

“missioni” secondo il D. Lgs. n. 91/2011 e del D.M. 27/03/2013; 

•Gli obiettivi strategici previsti per l’anno 2014. 

•Gli obiettivi attribuiti alla dirigenza della Camera di commercio.
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3.2   LA MISSIONE E LA VISION DELL3.2   LA MISSIONE E 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 2013-2018, 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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Il Piano riporta in modalità analitica e non discorsiva gli obiettivi dirigenziali determinati sulla base delle linee di intervento strategiche individuate nella 
Relazione previsionale e Programmatica, suddividendoli non per articolazioni organizzative, bensì per aree tematiche. 
Il documento è redatto ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 91/2011 e del D.M. 27/03/2013, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche 
amministrazioni, della circolare Mise del 12/09/2013 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/09/2012. 
Evidenzia gli obiettivi da perseguire da parte dell'Ente camerale e ne misura i risultati. E' redatto, nel primo anno di applicazione dello stesso, in relazione 
al triennio 2014-2016, con definizione dei target per l'anno 2014 ed è allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2014. 
Il presente piano è’ redatto sulla base dello schema fornito da Unioncamere nazionale. 
Eventuali indicatori di outcome “di impatto” che esprimono l’effetto che le azioni intraprese dalla Camera, insieme ad altri Enti e a fattori esterni produce 
sulla collettività e sul contesto, saranno inserite nelle successive versioni del Piano, al fine di permettere una corretta misurazione degli effetti delle attività 
messe in atto – che potranno così dispiegarsi in un lasso di tempo sufficiente tale da permetterne la corretta misurazione e quantificazione. 
In questa prima redazione e prima fase applicativa assoluta del Piano, le risorse economiche indicate sono quelle relative ai costi per interventi economici 
o per gli investimenti in immobilizzazioni finanziarie (riportate nel piano degli investimenti), senza indicare i costi di struttura come personale, 
ammortamenti, funzionamento. Sono altresì riportati -ove indicato- le risorse per investimenti per ristrutturazioni/restauri/manutenzioni.

3.3 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 3.3 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DIDI BILANCIOBILANCIO

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

L'Ente camerale sviluppa il ciclo della performance redigendo annualmente il piano della performance e la relazione sulla performance ai sensi del D. 
Lgs. 150/2009.
All’interno del presente piano delle performance quindi confluiscono gli obiettivi gia’ individuati nel piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, 
attribuiti ai dirigenti, suddivisi secondo le articolazioni organizzative e gerarchiche della Camera di Commercio di Bologna.
Gli obiettivi individuati sono quindi riportati e maggiormente dettagliati all'interno del piano della performance nel rispetto di quanto indicato dalle varie 
direttive ANAC/CIVIT.
Il monitoraggio quadrimestrale delle attività e dei servizi viene effettuato tramite un sistema di indicatori di efficacia, efficienza e qualità dei servizi, dei 
procedimenti e dei processi. 
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3.4 3.4 –– GLI OBIETTIVI ALLA DIRIGENZA  GLI OBIETTIVI ALLA DIRIGENZA  
Gli obiettivi che il Segretario Generale ed i Dirigenti perseguiranno nel corso del 2014 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, riformulare gli 
obiettivi assegnati.

Obiettivi del Segretario Generale - I Settore
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Obiettivi Dirigente del II Settore
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Obiettivi Dirigente del III Settore
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Obiettivi Dirigente del IV Settore



Piano della Performance  - 70



Piano della Performance  - 71

4 4 –– GLI ALLEGATI TECNICIGLI ALLEGATI TECNICI

•La Programmazione Pluriennale di mandato 2013-2018

•La relazione previsionale e programmatica 2014

•Il bilancio preventivo 2014
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