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Presentazione

La presente Relazione sulla Performance è il documento che completa il Ciclo di Gestione della Performance con

riferimento all’annualità 2012.

Il d. lgs. 150/09 attribuisce alla Relazione sulla Performance la funzione di evidenziare, a consuntivo, i risultati dell’Ente

rispetto a quanto preventivamente definito nel Piano della Performance, rappresentando il grado di raggiungimento degli

obiettivi organizzativi, strategici, operativi in esso previsti, nonché gli eventuali scostamenti rilevati. In particolare, analizza

la dimensione economico-finanziaria della performance dell’Ente, in termini di efficienza ed economicità, qualità dei servizi

resi, non trascurando i temi legati alle pari opportunità e alla politiche di genere.

Il presente documento è volto a render conto agli stakeholders, in un’ottica di trasparenza ed accountability, le risultanze di

performance del periodo amministrativo di riferimento. E’ la sintesi di un processo dinamico, condiviso e partecipato che ha

previsto un monitoraggio costante, la valutazione dei risultati intermedi e di quelli finali.

Per la valutazione si è fatto riferimento anche al sistema di benchmarking operativo cui la Camera di Commercio di Pisa

partecipa assieme alle altre Camere della Regione Toscana e di altre Regioni quali Umbria, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

La Relazione sulla Performance 2012 mira a favorire la cultura della trasparenza, illustrando i risultati di performance

perseguiti anche alla luce delle caratteristiche del contesto interno ed esterno, rafforzando l’impegno di lavorare nell’ottica

del miglioramento continuo da cui può trarre vantaggio tutto il sistema economico provinciale.

Il Presidente

Dott. Pierfrancesco Pacini
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder

La presente sezione illustra, in maniera sintetica e snella, le informazioni di supporto ad una analisi

consapevole dei risultati della performance che verranno rappresentati più nel dettaglio nei paragrafi

che seguono. I destinatari di tali informazioni sono prevalentemente gli Stakeholders esterni, ed in

particolare le imprese e i consumatori, in quanto beneficiari finali dell’azione dell’ente sul territorio.

Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il contesto

esterno nel quale si è svolta l’attività dell’ente, i dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano

l’amministrazione, i risultati finali raggiunti e le principali criticità o elementi di merito che si sono

manifestati nel corso del 2012. Essendo la Relazione sulla Performance un documento consuntivo

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

preventiva delle informazioni integrative sinteticamente illustrate di seguito.

Piano della Performance 2012: http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=1392&lang=it
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1. 1 Il contesto esterno

Relazione sulla Performance 2012

La CCIAA di Pisa, 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 economico-sociale di riferimento. L’analisi del contesto consente di

descrivere le variabili che rappresentano lo scenario nel quale si è sviluppa l’attenta azione amministrativa della Camera di Commercio di Pisa, ed

in base alle quali gli obiettivi strategici previsti si sono potuti concretizzare. A tal fine è stato dato rilievo alle variabili del contesto esterno che,

manifestandosi nel corso dell’anno 2012, hanno inciso positivamente o negativamente sui risultati finali raggiunti. Avendo la Camera di

Commercio di Pisa adottato la Metodologia Balanced Scorecard (BSC) come principale strumento per la Misurazione e Valutazione della

performance organizzativa, l’analisi del contesto esterno è stata rappresentata facendo stretto riferimento all’articolazione multidimensionale

tipica della BSC. Ciò al fine di rendere funzionale la lettura delle informazioni presentate in questa sezione alla interpretazione dei risultati di

performance esplicitati successivamente secondo le medesime dimensioni (prospettive) di analisi.

INPUT MACROECONOMICO

• Variabili macroeconomiche nazionali 

• Variabili macroeconomiche locali

• Variabili settoriali

Imprese, Territorio 
e Consumatori

Processi Interni

Innovazione e 
Crescita

Economico-
Finanziaria

INPUT NORMATIVO

•Decreti n 155 e 156 2011attuativi artt.10 e 12 nuova Legge 580/93 

•D.L. n. 1/2012, in materia di semplificazione per attività economiche 
e di disciplina civilistica  per le imprese con l’introduzione della 
figura dell’Srl semplificata

•D.L. 83/2012 in materia di tutela del Made in Italy, amplia i poteri 
sanzionatori delle CCIAA

•Tra i principali interventi normativi del 2012 rilevanti per il sistema 
camerale si ricordano i numerosi provvedimenti emanati in tema di 
contenimento della spesa pubblica, i cui interventi più significativi  
riguardano:

•Riduzione dei consumi energetici (art. 14 D.L. n. 52/2012)

•Riduzione dei costi per locazioni passive (art. 3 D.L. n. 95/2012)

•Riduzione dei costi per autovetture (art. 5 c. 2-5 D.L. n. 95/2012)

•Riduzione del valore dei buoni pasto (art. 5 c. 7 D.L. n. 95/2012)

•Divieto di monetizzazione delle ferie non godute dal personale 
dipendente (art. 5 c. 8 D.L. n. 95/2012)

•Limiti alle assunzioni (art. 14 c. 5, 5bis, 7 e 9 D.L. n. 95/2012)

•d.lgs. 150/09 – Ciclo di Gestione della Performance

• decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e norme attuative, 
Gestione del Diritto Annuale
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1. 1 Il contesto esterno

Relazione sulla Performance 2012

INPUT 

MACROECONOMICO

•Variabili macroeconomiche nazionali:

•• Previsioni FMI per il PIL 2012: -2,4%

•• produzione industriale in forte calo (2012):  -6,4%

•• sulla dinamica dell’inflazione 2012 continua a pesare 
l’aumento dell’iva e delle accise: +3,0%

•• tasso di disoccupazione nazionale tocca nel 2012 il 
10,7%

•Variabili macroeconomiche provinciali:

•• si contrae, nel 2012, il valore aggiunto della 
provincia di Pisa -1,7%

•• anche a Pisa inflazione in crescita nel 2012: +3,2%

•• le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni, pur 
riducendosi (-8,7%), mostrano al loro interno 
l’aumento della componente in deroga  o straordinaria 
(+0,3%).

•• Il tasso di disoccupazione 2012 raggiunge quota 
6,8%.

•Variabili settoriali: 

•• struttura demografica – aumentano, al netto delle 
cancellazioni d’ufficio, le imprese registrate (+0,5%);

•• manifatturiero – si contrae produzione (-3,7%), tiene 
invece l’occupazione (+0,5%);

•• commercio al dettaglio – crollo delle vendite (-5,7%) 
male soprattutto le medie (-8,3%) e piccole (-6,1%) 
strutture;

•• flussi commerciali – flettono le esportazioni (-4,6%) 
crollano le importazioni (-15,3%)

•• settore finanziario. Il credito concesso alle imprese è 
sceso, a fine 2012, del 2,7%. Le sofferenze al settore 
produttivo rappresentano il 3,3% dei prestiti concessi

Imprese,
Territorio e
Consumatori

Elementi di rilievo per la CCIAA di Pisa

Le azioni poste in essere 

hanno consentito un miglior 

accesso al credito per le PMI 

del territorio oltre ad una 

maggiore assistenza per la 

nuova imprenditorialità.

La Camera ha gestito in modo 

diretto iniziative 

promozionali in Italia e 

all’Estero

19  milioni di euro di investimenti 

stimolati dai contributi camerali

quasi 3 milioni di euro spesi per 

interventi economici sul credito

515 partecipanti ad iniziative di 

internazionalizzazione

841 imprese beneficiarie di 

agevolazioni finanziarie (di cui 678 

per sostegno al credito)

84 utenti (imprese, enti di ricerca, 

associazioni, professionisti del 

settore) hanno usufruito del 

servizio di assistenza brevettuale 

della Camera

492 domande di brevetti e marchi 

da operatori ed enti della provincia
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1. 1 Il contesto esterno

Relazione sulla Performance 2012

•D.Lgs. n. 28/2010, in materia di 
mediazione finalizzata alla 
conciliazione delle controversie 
civili e commerciali

•D.P.C.M. 6 maggio 2009, 
Comunicazione Unica –
estensione all’Albo Artigiani

•D.lgs. 23/2010 - attribuzione alle 
Camere di Commercio delle 
funzioni in materia di Alternanza 
Scuola Lavoro 

Imprese, 
Territorio e 

Consumatori

•Legge 28 gennaio 2009, n. 2, 
Dematerializzazione (PEC e firma 
digitale obbligatorie)

Processi Interni

•d.lgs. 150/09 – Ciclo di Gestione 
della Performance

Innovazione e 
Crescita

•decreto legislativo 15 febbraio 
2010, n. 23 e norme attuative, 
Gestione del Diritto Annuale

•D.Legge 78/2010 e ulteriori 
norme di contenimento spesa 
pubblica 

Economico-
Finanziaria

Elementi di rilievo per la CCIAA di Pisa

La Camera di Commercio di Pisa insieme all’Unione dei 

comuni della Valdera è uno dei due organismo di 

mediazione di carattere pubblico accreditati dal Ministero 

della Giustizia nella provincia di Pisa 

Protocollo d'intesa fra Unioncamere e MISE recepito dalla 

Camera attraverso apposita convenzione

La Camera di commercio di Pisa nell’anno 2012  tramite 

l’azienda speciale Assefi ha organizzato seminari di 

orientamento al lavoro e creazione di impresa che ha 

coinvolto studenti della provincia

284 domande di procedura conciliativa

120 conciliazioni con adesione

67% delle  conciliazioni gestite con esito 

positivo

79 ispezioni nell’anno 2012 (di cui 16 per 

vigilanza prodotti realizzate per la prima 

volta) 

712 studenti  della provincia hanno 

partecipato ai percorsi di alternanza scuola 

lavoro

Elementi di rilievo per la CCIAA di Pisa

Nell’anno 2010 la Camera ha avviato il Ciclo di

Gestione della Performance

2,7 punteggio check-up ciclo di gestione 

della performance (miglioramento del 

23% rispetto al 2011)

Elementi di rilievo per la CCIAA di Pisa

La Camera di commercio ha rispettato i numerosi

vincoli di spesa imposti dalla normativa nazionale,

riuscendo inoltre ad operare in un’ottica di

razionalizzazione delle risorse e di contenimento dei

costi di funzionamento

Rispettato il target di razionalizzazione 

dell’uso delle risorse  per recuperare 

efficienza 

Contenimento dei costi di 

funzionamento (-3,04% rispetto 

all’anno precedente)

Elementi di rilievo per la CCIAA di Pisa

Lavorazione pratiche RI migliora sia rispetto all’anno

precedente che nei confronti della media delle Camere di

commercio della Toscana.

Nonostante gli adempimenti normativi in tema di verifica

Durc e Cig la Camera di commercio ha migliorato i propri

standard di pagamento delle fatture entro i 30 giorni.

Nel 2012 si è avviato il processo per la certificazione di

qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 dei

servizi amministrativi istituzionali all’utenza privata

• 2,9 tempi medi di lavorazione delle pratiche 

telematiche ( dato 2011 3,3 gg CCIAA Pisa e  

5,2 media CCIAA Toscana)

• 97%  pratiche telematiche evase entro 5 gg

(nel 2011 92%  CCIAA Pisa e 81% media 

CCIAA Toscana)

• 82% fatture pagate entro i 30 giorni (nel 

2011 68%  CCIAA Pisa e 75% media CCIAA 

Toscana)

• Ottenimento della certificazione UNI EN ISO 

9001:2008 per Elenco Protesti  e Tutela 

Marchi e Brevetti
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1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

Analogamente a quanto rappresentato nel Piano della Performance 2012, viene proposto un quadro sintetico degli elementi

qualitativi e quantitativi caratterizzanti la Camera di Commercio di Pisa. Tuttavia, a differenza di quanto effettuato in sede di

pianificazione, le variabili di seguito illustrate, seguendo una articolazione rispetto alla natura della dimensione di analisi,

assumono rilievo al fine dell’interpretazione dei risultati di performance, organizzativa ed individuale, raggiunti al termine del

periodo amministrativo.

LE RISORSE UMANE

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

Per Classi d’età 2009 2010 2011 2012

20-29 0 1 1 0

30-39 9 12 11 12

40-49 27 26 29 29

50-59 20 20 20 21

60 e oltre 8 5 3 4

Totale 64 64 64 66

0 10 20 30 40

20-29

30-39

40-49

50-59

60 e oltre

Composizione del Personale per Classe d'età (31-12) 

2012

2011

2010

2009

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

Per Anzianità

di Servizio
2009 2010 2011 2012

0-5 3 7 9 11

6-10 8 7 8 6

11-15 16 16 10 10

16-20 6 6 13 13

21-25 17 17 8 11

26-30 6 6 10 9

31-35 5 4 5 3

36-40 3 1 1 3

41 e oltre 0 0 0 0

Totale 64 64 64 66
0 5 10 15 20

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41 e oltre

Composizione del Personale per anzianità di Servizio (31-
12) 

2012

2011

2010

2009
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1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

LE RISORSE UMANE

Composizione del Personale per tipologia contrattuale 

2009 2010 2011 2012

Full time Part time Full time Part time Full time Part timeFull time
Part 

time

61 3 62 2 62 2 64 2

64 64 64 66

0 20 40 60 80

2009

2010

2011

2012

Composizione personale per tipologia 
contrattuale

Part

time

Personale Dirigenziale (al 31.12) 

2009 2010 2011 2012

Segretario generale 1 1 1 1

Dirigente Area Gestione Patrimoniale e Finanziaria 0 0 0 0

Dirigente Area Promozione e sviluppo dei sistemi

economici 0 0 0 0

Dirigente Area Anagrafico-Certificativa e Regolazione

del Mercato 1 1 1 1

Totale 2 2 2 2

Totale Personale / 1000  Imprese attive

Camera di commercio Pisa

Anno 2012
1,74
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1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione
Il clima e il benessere organizzativo

La Camera di Commercio di Pisa ha aderito al progetto Cantieri sul Benessere Organizzativo, programma adottato dal Dipartimento della Funzione

Pubblica, per mezzo del quale è stata svolta un’indagine interna all’Ente dedicata al “Clima e Benessere Organizzativo”.

Si è provveduto dunque a somministrare a tutti i dipendenti un questionario specifico in forma totalmente anonima.

Il risultato complessivo ottenuto è stato pari a 2,66 rispetto al 2,67 dell’anno precedente. Risulta il calo il numero delle aree critiche da 5 a 4.

Sintesi dei giudizi - Votazioni medie (su una scala da 0 a 4)

Confronto risultati 2011 e 2012
Indagine 2011 Indagine 2012
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Consuntivo 

2011

Budget 

assestato

Consuntivo 

2012

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

1) Diritto Annuale 9.961.323,09 9.416.688,00 10.163.756,80

2) Diritti di Segreteria 2.176.814,28 1.958.400,00 2.044.188,94

3) Contributi trasferimenti e altre 

entrate
729.183,66 795.165,53 663.491,96

4) Proventi da gestione di beni e servizi 543.226,92 368.390,00 329.260,97

5) Variazione delle rimanenze -48.110,81 0 18.250,57

Totale proventi correnti (A) 13.362.437,14 12.538.643,53 13.218.949,24

B) Oneri Correnti

6) Personale 2.930.195,07 2.920.629,11 2.941.652,02

7) Funzionamento 2.904.674,48 3.002.762,25 2.816.462,03

8) Interventi economici 5.113.329,12 5.885.408,85 5.334.999,84

9) Ammortamenti e accantonamenti 2.709.176,09 2.351.147,34 3.034.227,10

Totale Oneri Correnti (B) 13.657.374,76 14.159.947,55 14.127.340,99

Risultato della gestione corrente (A-B) -294.937,62 -1.621.304,02 -908.391,75

GESTIONE FINANZIARIA 496.103,92 584.487,86 718.427,44

GESTIONE STRAORDINARIA 464.331,09 188.945,77 1.067.957,90 

RETTIFICHE DI VALORE ATT. 

FINANZIARIE
-675,00 0 0

RISULTATO ECONOMICO 664.822,39 -847.870,39 877.993,59

1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione
Le risorse finanziarie assegnate

ONERI CORRENTI 2011 2012

Personale 21% 21%

Funzionamento 21% 20%

Interventi economici 37% 38%

Ammortamenti e accantonamenti 20% 21%

Indici di composizione del conto economico
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1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

LE STRUTTURE TERRITORIALI

Per svolgere al meglio i propri molteplici compiti, la Camera di commercio di Pisa ha operato come parte di un sistema di rete inter-

istituzionale ed ha mirato a mantenere, consolidare e sviluppare collaborazioni con le altre istituzioni pubbliche, con le associazioni di

categoria, con il sistema territoriale e delle imprese e per costruire nel tempo rapporti che si fondano sulla trasparenza. A tal fine si è

impegnata per garantire una presenza nelle sedi dove si discutono le politiche economiche territoriali e dove si progettano le azioni per

accrescere la competitività del sistema locale, mettendo a disposizione risorse finanziarie per progetti di sviluppo del territorio.

Le linee di azione locale non possono essere disgiunte da un’opera di intervento largamente condivisa a livello nazionale; l’agire della

Camera di commercio, anche se indirizzato sulla base delle proprie peculiarità locali, deve infatti essere caratterizzato da un’ampia

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

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

un dialogo privilegiato evitando la dispersione delle risorse. Secondo tale filosofia di intervento, la CCIAA di Pisa, attiva rapporti e

relazioni con una pluralità di soggetti per fornire al meglio i propri servizi all’utenza.

Gli sportelli 
decentrati

i servizi resi utenza servita
risorse 
umane 

impiegate

SEDE DISTACCATA 
DI SANTA CROCE

Servizi anagrafico-certificativi,, Servizi di
assistenza finanziaria, Servizi di
orientamento alla creazione d’impresa, e
finanza agevolata

Imprese locali e
cittadinanza

2 unità
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1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

LE STRUTTURE TERRITORIALI: Le Aziende Speciali

Nome Mission Attività realizzate nel 2012

A.S.SE.FI.

aiutare i piccoli e medi imprenditori a comprendere le effettive

problematiche finanziarie della propria azienda ed assisterli

nell'individuazione delle soluzioni più efficaci, attraverso un'attività di

informazione e consulenza sulle opportunità finanziarie loro accessibili

e sulle normative che le regolano;

assistere le imprese nella presentazione e gestione delle domande di

agevolazione finanziaria;

supportare lo sviluppo di nuova imprenditoria, soprattutto promossa da

donne e da giovani, con informazioni, formazione ed assistenza sulla

valutazione del rischio d'impresa, sulle procedure burocratiche, sulle

forme giuridiche, sulla stesura del piano d'impresa e sui finanziamenti

agevolati anche on line attraverso la gestione di portali informativi;

Promuovere lo spirito imprenditoriale tra i giovani attraverso attività

seminariali, business game, imprese simulate e imprese di studenti.

Promuovere l’orientamento al lavoro e l'alternanza scuola lavoro

favorendo scambi di esperienze tra gli studenti e le imprese mediante

attività seminariali, tirocini e visite guidate.

diffondere in generale la cultura d'impresa, anche mediante

l'organizzazione di percorsi formativi e di tutoraggio per aspiranti

imprenditori.

Promuovere l’eccellenza nella formazione delle risorse umane impiegate

in azienda attraverso corsi e seminari di formazione manageriale.

Promuovere la creazione e lo sviluppo delle imprese innovative

attraverso strumenti finanziari di seed financing, (fondo rotativo)

business matching e co-working (Club imprese innovative) e favorendo

il trasferimento tecnologico con iniziative di incontro tra mondo della

ricerca e mondo imprenditoriale.

• 1297 utenti (di cui 1240 aspiranti imprenditori) che si

sono rivolti allo Sportello di informazione e consulenza sui

servizi finanziari

• Attivazione del portale www.nuovaimpresaintoscana.it.

realizzato da ASSEFI per UTC: nel 2012 oltre 2.000 utenti e

circa 8.000 visitatori unici.

• Gestione partecipate al fondo rotativo (8 imprese di cui 3

nuove partecipazioni nel 2012 )

• 732 Domande istruite sui contributi camerali sul credito

• 26 corsi di formazione manageriale per un totale di 343

ore formative e 333 partecipanti

• Attività alternanza scuola lavoro (712 studenti coinvolti)

• 81 imprese aderenti al «Club Imprese Innovative» , di cui il

25% ha realizzato accordi di collaborazione nel 2012

• 37 imprese coinvolte nel business matching tecnologici

• 2 iniziative a supporto delle imprese sulle reti di impresa
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1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

LE STRUTTURE TERRITORIALI: Le Aziende Speciali

Nome Mission Attività realizzate nel 2012

Pisa  

Ambiente 

Innovazione

favorire lo sviluppo delle imprese coniugato allo sviluppo

sostenibile ed alla responsabilità sociale, la promozione della qualità

delle produzioni coniugate alla qualità del territorio e la diffusione

dell’innovazione, intesa come strumento per migliorare la gestione

aziendale, ma anche come e-governance, cioè realizzazione di azioni

per ridefinire ed informatizzare i servizi della Camera di commercio

per le imprese e per i consumatori in un’ottica di semplificazione

amministrativa e di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza

degli stessi

• 13 corsi di formazione in materia green per un totale di

85 ore formative e 195 partecipanti

• 15 seminari e attività informativa in materia di green

building, risparmio energetico e normative in materia

ambientale e di rifiuti con 434 persone coinvolte

• l’organizzazione di un Convegno nazionale sul tema dei

partenariati tra la pubblica amministrazione e le imprese

per la realizzazione di opere e servizi pubblici

• Completamento del Progetto «Promozione dei sistemi di

gestione ambientale nel distretto conciario» (realizzato

portale www.conciambiente.it): 8 imprese registrate a

fine 2012

• Gestione di contributi alle imprese per spese sostenute

nell’introduzione di sistemi di gestione qualità e sicurezza

(contributi concessi oltre 118 mila euro)

• Gestione prima edizione Premio Ecoinnovation 2012 e

Premio biennale alla Committenza 2012

• l’apertura di un “Punto informativo” riconosciuto da

Consip S.p.A. (Ministero dell’Economia e delle Finanze),

per l’assistenza alle PMI sul Me.P.A., il Mercato elettronico

della Pubblica Amministrazione.

• 4.949 contatti sul sito Internet
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Nel dicembre 2012 la Camera di Commercio di Pisa ha 

ottenuto il riconoscimento della Certificazione di qualità 

conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 per 

l’erogazione dei seguenti servizi amministrativi 

istituzionali all’utenza privata:

• Elenco Protesti

• Tutela Marchi e Brevetti

E’ questa la prima tappa di un percorso che la Camera di 

Commercio ha intrapreso, in coerenza con le linee 

strategiche dell’ente e con la normativa, per il 

conseguimento di traguardi ambiziosi, ma indispensabili 

per affrontare le sfide del mercato globale: la Qualità, 

elemento essenziale della Competitività e 

dell’Innovazione, vale tanto per le imprese quanto per le 

istituzioni.

LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2008  

1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione
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Relazione sulla Performance 2011

Celebrazioni per i 150 anni di attività della Camera di commercio

Nel 2012 la Camera di commercio ha celebrato i suoi 150 anni di attività ed  i 60 anni 

dalla costruzione dell’attuale sua sede “Palazzo degli Affari” con una serie di iniziative:

-Catalogazione, da parte del Dipartimento di Storia dell’Arte dell’Università di Pisa, del 

patrimonio artistico di proprietà della Camera 

- Avvio di un progetto realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Energia e dei Sistemi per l’efficientamento energetico del Palazzo Affari

- Nuova collocazione dell’Archivio Storico camerale: nell’ottobre 2012 la Camera di 

Commercio, con apposita convenzione di durata triennale, ha aderito alla Rete 

documentaria della provincia di Pisa, ed ha avviato un progetto di riordino dell’Archivio 

Deposito e Storico dell’ente, a cui è stata data una nuova collocazione nel Palazzo Affari.

- Presentazione di una pubblicazione storica "Botteghe pisane nell’ottocento"   curata dallo 

storico pisano prof. Luca Bertini e commissionata dalla Camera di commercio nella quale 

sono rievocate le attività commerciali ed artigianali caratterizzanti l’economia pisana 

negli anni in cui la Camera di Commercio fu istituita.
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1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

ALCUNE COLLABORAZIONI 2012

CCIAA 
PISA

Provincia

Comuni

Università di 
Pisa

Scuola 
Superiore 
Sant’Anna

Scuola 
Normale di 

Pisa

Poli 
Tecnologici

Unioncamer
e Toscana

Regione 
Toscana/

Toscana 
Promozione

Camere della 
Regione

CCIAA 
Italiane 

all’estero

Ministero 
Sviluppo 

Economico

Unioncamer
e Molise
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Relazione sulla Performance 2012

1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

IL PORTAFOGLIO DEI SERVIZI RESI

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

ruolo istituzionale.

La rappresentazione si basa sull’Audit dei processi, svolta in ottica di Benchmarking nell’ambito del progetto promosso da

Unioncamere Toscana, con lo scopo di individuare successivamente, per ogni attività, le criticità che possono pregiudicare

l’erogazione di un servizio in termini di piena corrispondenza a standard di qualità, efficacia, efficienza, e livello di aspettative

dell’utenza.

La Camera di commercio di Pisa nell’ambito del Progetto Benchmarking cui partecipa ha effettuato un’attenta analisi

dei principali processi oggetto della propria attività.
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1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

GLI UTENTI

Tipologia di 

Utente

Servizi resi 

N di utenti 

della 

provincia

Anagrafic

o -

Certificati

vi

Regolazio

ne

Vigilanza, 

ispettivi e 

controllo 

Giustizia 

alternativa

Monitoraggio 

dell’economia 

e del mercato

Formazione 

professionale 

e manageriale

Promozione 

del territorio 

e delle 

imprese

Imprese
52.440 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Associazioni 

di categoria 17 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Consumatore

/Cittadini 410.728
(al1/1/2012)

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

La CCIAA di Pisa offre agli utenti la possibilità di sviluppare il territorio in cui risiedono ed il tessuto economico in cui

operano ed offrono servizi volti alla tutela dei diritti soggettivi.

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

Stakeholder
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1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

IL PORTAFOGLIO DEI SERVIZI RESI: I servizi/attività, gli Stakeholder ed il valore creato/distribuito

La CCIAA come soggetto economico gestite le risorse di cui dispone per creare valore e

distribuirlo al tessuto economico attraverso l’erogazione dei propri servizi e la

gestione delle attività ordinarie e straordinarie.

Sistema economico produttivo 7.474.136,64

Servizi di regolazione del mercato e 

tutela del consumatore
659.896,24

Servizi di promozione e sviluppo 

dell'economia
5.634.754,81

Camera di Commercio 1.221.611,62

Sistema camerale 1.004.746,34

Pubblica Amministrazione 449.935,86

Valore Aggiunto Globale Lordo 10.150.430,46

Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA 2012

VA-2012

Valore della produzione 10.528.340,17

Ricavi da Diritto annuale 7.473.147,73

Ricavi da Diritti di segreteria 2.044.188,94

Contributi trasferimenti e altre entrate 663.491,96

Proventi da gestione di beni e servizi 329.260,97

Variazione delle rimanenze 18.250,57

Costi di struttura 2.164.295,05

Valore Aggiunto Caratteristico Lordo 8.364.045,12

Componenti accessori e straordinari

+/- Saldo gestione accessoria 718.427,44

+/- Saldo componenti straordinari 1.067.957,90

Valore Aggiunto Globale Lordo 10.150.430,46

Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA 2012
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1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

Il giudizio espresso su aspetti relativi ad accoglienza, 

segnaletica, confort

Scala valori da 4 a 8:

4=molto insufficiente

5=insufficiente

6=sufficiente

7=buono

8=ottimo

La Camera di Pisa partecipa all’indagine di customer satisfation regionale coordinata da Unioncamere Toscana. Le altre CCIAA aderenti 

al progetto per l’annualità 2011 sono state: Arezzo, Firenze, Massa Carrara, Livorno, Lucca, Pistoia. Al momento è in fase di svolgimento 

la rilevazione per l’annualità 2012. Di seguito si riportano alcune principali risultanze dei dati 2011:

Il giudizio espresso sull’adeguatezza degli orari di apertura 

al pubblico
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Sintesi dei giudizi assegnati dagli utenti per provincia nell’anno 2011- Votazioni medie (su una scala da 4 a 8)

1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

accoglienza, segnaletica, comfort informazioni e sito web
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1. 3 Il Piano della Performance in sintesi

La CCIAA di Pisa ha rispettato a pieno il dettato normativo (d. lgs 150/09) intervenuto al fine di disciplinare il Ciclo di gestione della

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

consuntivo, della presente Relazione della Performance.

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

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

L’approccio Balanced Scorecard ha permesso di strutturare la rappresentazione della performance organizzativa secondo le prospettive di

analisi di seguito descritte:

Imprese, Territorio e Consumatori: prospettiva orientata a misurare il grado di soddisfazione del tessuto economico-sociale, valutando la

capacità dell’ente di individuare i bisogni specifici del territorio e degli utenti al fine di garantire la piena soddisfazione delle esigenze e delle

aspettative

Processi Interni: Prospettiva orientata ad individuare il grado di efficienza ed efficacia con il quale l’ente gestisce e controlla i processi interni

mediante l’ottimizzazione di quelli esistenti ed alla definizione di processi attraverso i quali perseguire gli obiettivi strategici

Apprendimento e Crescita: prospettiva volta alla valorizzazione delle potenzialità interne dell’ente per una crescita del personale in termini

di competenze e motivazione nonché al potenziamento delle infrastrutture tecniche e tecnologiche di supporto

Dimensione Economico-Finanziaria dell’Ente: prospettiva orientata al monitoraggio degli aspetti economico-finanziari in relazione alla

programmazione strategica volta, quindi, a valutare la gestione dell’ente in ragione della sua capacità di perseguire l’equilibrio di bilancio.

Allo stesso tempo attraverso la metodologia della BSC è stato sviluppato un sistema di reporting, così come verrà evidenziato con la Mappa

strategica e nell’albero della performance, che in modo grafico permette di evidenziare con dei colori il livello di realizzazione dell’obiettivo

rispetto al target prefissato :

=non raggiungimento dell’obiettivo; <70% =parziale raggiungimento dell’obiettivo; tra70% e 90% =raggiungimento

dell’obiettivo

>90%.
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Livello di realizzazione sintetico: Strategia di Ente

La Mappa Strategica della CCIAA di Pisa, di seguito proposta, si identifica in una fotografia sintetica della performance conseguita per l’anno 2012, mediante la

declinazione della Vision dell’Ente in Aree Strategiche e relativi Obiettivi Strategici,.

La redazione della Mappa Strategica è frutto di una declinazione temporale degli impegni di mandato che, per la CCIAA di Pisa, ha avuto avvio nell’anno 2010,

pertanto assume carattere di sistematizzazione dei contenuti definiti dapprima nel Programma Pluriennale e, in seguito, nella Relazione Previsionale e

Programmatica.

Livello di realizzazione 

sintetico: Aree Strategiche

Livello di 

realizzazione 

sintetico: Profili 

performance

"Essere il partner di riferimento del sistema imprenditoriale nel promuovere lo sviluppo finanziario ed economico 
della provincia di Pisa, tramite la crescita della struttura organizzativa a rete, per fare della Camera la guida 

istituzionale nell’ambito dello sviluppo economico provinciale"
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IMPRESE E TERRITORIO % Realizzazione 

A1 Stimolare l'internazionalizzazione delle imprese del territorio 85%

A2 Sostenere il credito e lo sviluppo di una cultura finanziaria nelle imprese 99%

A3 Promuovere la cultura dell'eccellenza e dell'innovazione 95%

A4 Promuovere la filiera del turismo 98%

A5 Promuovere lo sviluppo sostenibile 76%

A6 Promuovere le attività di regolazione del mercato 98%

A7
Perseguire azioni di monitoraggio e trasparenza dei mercati e di regolazione delle produzioni 

agroalimentari
75%

A8 Valorizzare e diffondere l'informazione economico-statistica 100%

PROCESSI INTERNI % Realizzazione 

B1 Migliorare l'accessibilità fisica e telematica dell'ente 98%

B2
Migliorare l’efficienza delle procedure interne attraverso un maggior utilizzo delle tecnologie 

informatiche
100%

B3 Migliorare la comunicazione istituzionale e la soddisfazione dell’utenza 100%

B4 Migliorare la qualità l'efficienza dei servizi anagrafico certificativi 100%

CRESCITA E APPRENDIMENTO % Realizzazione 

C1 Promuovere il benessere organizzativo e la valorizzazione delle risorse umane 100%

C2 Implementare il ciclo di gestione delle performance 100%

ECONOMICO-FINANZIARIA % Realizzazione 

D1 Ottimizzare il sistema delle partecipazioni strategiche 0%

D2 Stimolare l'acquisizione di risorse aggiuntive su progetti specifici 100%

D3 Razionalizzare l’uso delle risorse per recuperare efficienza 100%

D4 Incrementare nel medio-lungo periodo il va lordo distribuito al tessuto economico produttivo 99%

1. 3 Il Piano della Performance in sintesi – i risultati raggiunti

• 14 obiettivi 
su 17

Obiettivi 
strategici con 

target 
raggiunto: 

• 3 obiettivi su 
17

Obiettivi strategici 
con target 

parzialmente 
raggiunto

• 0 obiettiviObiettivi strategici 
con target  non 

raggiunto

Pari al 82,4%  

Pari al 17,6%

Nessun 

obiettivo non 

è stato 

raggiunto



26Relazione sulla Performance 2012

1. 4 Il Piano della Performance in sintesi – le criticità e le opportunità

Imprese, consumatori e 

territorio

Non sono emerse criticità

particolari nel raggiungimento

degli obiettivi a livello

strategico per le quattro

dimensioni individuate,come

testimoniato dal grado di

raggiungimento degli obiettivi

strategici dell’Ente che è stato

pari al 95,5%.

La centralità dell’attenzione

all’utenza e all’erogazione di

servizi di qualità è

testimoniata da:

-risultati positivi emersi dalla

rilevazione del grado di

soddisfazione delle iniziative

promozionali che

complessivamente è stato

pari all’84% (target : 70%)

- soddisfazione sull’utilità

del sito camerale pari al 76%

(target: 70%)

- ottenimento nel 2012 della

certificazione di qualità per i

servizi Elenco protesti e

Tutela Marchi e Brevetti

Tutto il personale è coinvolto

nel miglioramento dei

processi che consentono un

miglioramento della qualità

dei servizi (Tempi di

lavorazione pratiche Registro

imprese, tempi di pagamento

fatture passive)

Il monitoraggio in itinere dei

risultati ha consentito all’Ente

di adeguare le scelte operative

definite per gli anni 2013-2015

valutando le azioni più idonee

da mettere in campo ai fini del

perseguimento della strategia.

Nel percorso avviato la Camera

si pone quale traguardo quello

di fissare obiettivi sfidanti e

rilevanti per la collettività

utilizzando indicatori di facile

misurazione e al contempo

significativi. Per il 2013 si

prevede un ampliamento dei

servizi rivolti al pubblico che

saranno oggetti di

certificazione di qualità oltre

che la realizzazione di una

Carta dei sevizi della Camera.

Processi Interni

Innovazione e Crescita

Economico-Finanziario

criticità opportunità Azioni correttive
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2. 1 L’ Albero della Performance e la Vision

La Camera di Commercio di Pisa ha delineato il proprio albero della performance secondo una

schema logico in grado di rappresentare, anche graficamente, i legami:

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

sue attribuzioni/competenze istituzionali

Mission: ragione d’essere e l’ambito in cui la CCIAA di Pisa opera in termini di politiche e di azioni

perseguite

Vision: definizione dello scenario a medio e lungo termine da realizzare, attraverso obiettivi

strategici, obiettivi operativi ed azioni facendo leva sui tratti distintivi dell’Ente e del Sistema

Camerale nel suo complesso

Aree Strategiche: linee di azione in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato

istituzionale, la missione e la visione. L’area strategica può riguardare un insieme di attività, di

servizi o di politiche. La definizione delle aree strategiche scaturisce da un’analisi congiunta dei

fattori interni e dei fattori di contesto esterno. Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli

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

Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per

eseguire con successo le proprie aree strategiche.

Obiettivi Operativi - Piani Operativi: dettaglio delle azioni necessarie all’implementazione dei

programmi strategici e delle relative modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc).

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

individuali , garantendo un legame con gli obiettivi strategici della performance organizzativa.

2 Obiettivi: Risultati raggiunti e scostamenti

Vision  della Camera  
"Essere il partner di riferimento del 

sistema imprenditoriale nel 

promuovere lo sviluppo finanziario 

ed economico della provincia di 

Pisa, tramite la crescita della 

struttura organizzativa a rete, per 

fare della Camera la guida 

istituzionale nell’ambito dello 

sviluppo economico provinciale“
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1. Promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale attraverso 
l’internazionalizzazione, la diffusione di strumenti finanziari, il rafforzamento 
della rete istituzionale a sostegno dell’innovazione, la promozione della filiera del 
turismo e la valorizzazione integrata del territorio             budget € 5.312.634,50

2. Promuovere, sviluppare e gestire strumenti di tutela del mercato che 
garantiscano la concorrenza, la trasparenza e la fede pubblica    

budget   € 178.713,53

3. Affermare e diffondere il ruolo di una PA in grado di erogare servizi a valore 
aggiunto  ottimizzando l’impiego delle risorse 

budget  € 364.060,82 

2.1.1 Le Aree strategiche definite dalla Relazione Previsionale e 

Programmatica 2012



29Relazione sulla Performance 2012

2.1.1 Le Aree strategiche

La Camera di Commercio, tramite i documenti di programmazione Programma pluriennale e Relazione Previsionale e

Programmatica, indirizza la propria azione verso alcune Aree strategiche di intervento :

AREE STRATEGICHE DI INTERVENTO 



Programma 1.1: Rafforzare la presenza  sul  mercato nazionale e internazionale delle imprese del 
territorio, con particolare riferimento alle filiere prevalenti per contributo al PIL provinciale
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• Incrementare la partecipazione del sistema produttivo alle iniziative ed ai servizi di 
promozione per l’accesso a nuovi mercati in un’ottica di consolidamento del grado di 
internazionalizzazione del sistema economico pisano.

Obiettivo di programma

• Individuazione nuovi canali di sbocco e/o nuovi mercati

•Consolidamento del numero delle imprese coinvolte nelle iniziative della Camera

•Coinvolgimento di nuove imprese nelle iniziative camerali

•Realizzazione di iniziative integrate con il sistema camerale allargato

•Sostegno allo sviluppo di settori emergenti

• Incrementare la diffusione dei servizi di informazione e formazione della rete regionale 
Sprint 

Risultati attesi

Risorse a budget: €
884.000

Oneri per interventi 
economici: €
718.095,18

Realizzazione 
spesa: 81,23%

2.2 Gli Obiettivi strategici
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Impatto dell’attività realizzata nel 2012 Servizi coinvolti

Aumentato il numero delle imprese coinvolte  nelle iniziative di internazionalizzazione 

- B2B in Italia o all’estero, fiere e missioni all’estero (187 imprese, che rappresentano 

circa il 5 per mille delle imprese attive provinciali, con un incremento che sfiora il 10% 

rispetto al 2011). Il relativo target assegnato è stato raggiunto all’82%.

Coinvolgimento di nuove imprese :25 nuove imprese pari al 14% delle numero totale 

di imprese coinvolte

Secondo gli indirizzi del Consiglio, l’attività di internazionalizzazione della Camera è 

stata rivolta da un lato  al consolidamento dei mercati tradizionali di sbocco, 

soprattutto UE ed America del Nord; dall’altro, a sostenere le imprese per l’apertura di 

nuovi mercati. 

Si ricorda in particolare la partecipazione alla fiera VinoExpo Hong Kong per lo 

sviluppo del settore vitivinicolo sui mercati asiatici, e due incoming di operatori 

tedeschi per il settore agroalimentare (comparti olivicolo e dolciario), oltre alla 

partecipazione a Cibus, Agri & Tour, SIAL, Megavino, Agrifood di Verona, 100% Design.

Prosegue l’attività di collaborazione con Toscana promozione per l’erogazione dei 

servizi SPRINT: nel complesso l’ufficio Promozione ha organizzato, autonomamente o 

in collaborazione con Toscana Promozione, 25 seminari specifici  con una media di 

circa 13 partecipanti per incontro. (incremento del numero dei seminari realizzati del 

127% rispetto al 2011)

Da segnalare il gradimento per gli strumenti di supporto indiretto 

all’internazionalizzazione. Il Bando Mostre e fiere ha registrato 87 richieste di 

contributo (+13% rispetto al 2011) e il bando progetti di internazionalizzazione 25 

richieste accolte come lo scorso anno. 

Non risulta pienamente centrato l’obiettivo di  concentrare l’intervento della Camera 

in un numero limitato di iniziative di internazionalizzazione che era stato deciso 

ponendo un indicatore sul costo medio delle iniziative dell’anno pari a € 18.000.

Promozione e Sviluppo delle 

Imprese

2.2 Gli Obiettivi strategici

INIZIATIVA Partner

Riunione Mercati Medio Oriente (DUBAI)

Camera di Commercio italiana negli 

E.A.U.

Riunione Mercati Medio Oriente (SINGAPORE)

Riunione Italian Food Expo Chicago
Camera di Commercio italiana negli 

USA

Agrifood Verona 2012

INCOMING AGENTI DI VIAGGIO REGNO UNITO Provincia di Pisa

Incoming operatori tedeschi per Olio Extra 

Vergine di Oliva

Camera di Commercio italiana in 

Germania

INCOMING OPERATORI CINESI Metropoli e TTG LAB

Cibus Parma 2012 Toscana Promozione

Vinexpo Asia 2012 - Hong Kong Toscana Promozione

Concorso Mondiale di Bruxelles

Incontri con imprenditrici spagnole
Camera di Commercio italiana a 

Madrid

Progetto e-commerce calzature Toscana Promozione

Rethinking the Product

Camere di Commercio di Prato, 

Pistoia, Lucca, Terni

PROMOZIONE TURISTICA A STOCCOLMA Camera di Commercio di Lucca

SIAL Parigi 2012 Toscana Promozione

Italian Fashion Week

Camera di Commercio italiana di 

Dallas

Megavino Bruxelles Concorso Mondiale di Bruxelles

Agri& Tour

Incoming "Dolcemente" Toscana Promozione

AF Milano

Obiettivo strategico A1* 



Programma 1.2: Sostenere il credito e lo sviluppo di una cultura finanziaria nelle imprese quali leve 
strategiche per la competitività del sistema. 
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•Mettere a disposizione delle imprese innovative pisane il capitale di rischio e di credito per supportare gli 
investimenti.

•Supportare le imprese nella ricerca di agevolazioni e finanziamenti anche su risorse o opportunità di business 
comunitarie (es. appalti comunitari).

•Supportare l’accesso al credito delle PMI anche attraverso accordi con il sistema bancario e con i Confidi e la 
realizzazione di nuovi investimenti.

•Mettere a disposizione delle imprese forme di incentivi finanziari per stimolare la realizzazione di nuovi 
investimenti.

•Sostenere la nascita e la crescita di nuove imprese soprattutto da parte di giovani e donne

•Fornire un servizio informativo continuo ed aggiornato, on line ed in più sedi del territorio provinciale

Obiettivo di 
programma

•Maggiore disponibilità di capitale di rischio per le imprese innovative pisane ad alto potenziale di crescita

•Incremento del novero delle imprese che accedono alle agevolazioni finanziarie

•Supporto dell’accesso al credito delle PMI anche attraverso accordi con il sistema bancario e con i Confidi per la 
realizzazione di nuovi investimenti

•Disponibilità per le imprese di incentivi finanziari per stimolare la realizzazione di nuovi investimenti

•Sviluppo di nuove imprese soprattutto da parte di giovani e donne

Risultati attesi

Risorse a budget: 
€ 2.506.400

Oneri per 
interventi 

economici: €
2.954.409,60

Realizzazione 
spesa: 117,87%

2.2 Gli Obiettivi strategici
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2.2 Gli Obiettivi strategici

Impatto dell’attività realizzata nel 2012 Servizi 

coinvolti

Gli indicatori del cruscotto sono centrati al 99%. 

Fondo rotativo per partecipazione della Camera nel capitale di rischio delle start up innovative ad alto potenziale di crescita: 8 

partecipazioni in portafoglio di cui 3 nuove partecipazioni nel 2012.

Attività di supporto alle imprese nel reperimento di fonti di finanziamento agevolato: ha interessato 1.240 aspiranti imprenditori (target = 

1000) in 5 sportelli dislocati in vari Comuni della Provincia.

Informazione e consulenza  anche attraverso il portale www.nuovaimpresaintoscana.it. realizzato da ASSEFI per UTC:  nel 2012 oltre 2.000 utenti 

e circa 8.000 visitatori unici. 

Gli stanziamenti destinati per l’accesso al credito di piccole e medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, sono stati incrementati  in 

corso d’anno : di conseguenza le somme erogate risultano essere pari al 117% rispetto a quelle stanziate: 678 imprese beneficiarie di 

agevolazioni finanziarie , di cui il 35% composto da imprese femminili o giovanili. 

Contributi a fondo perduto per nuovi investimenti sono state accolte 362 richieste (rispetto alle 345 del 2011) per un totale di contributi 

concessi di € 1.650.000 a fronte di investimenti ammessi pari ad oltre € 19 milioni di euro. 

Bando Confidi.  nel 2012 al tradizionale intervento di sostegno attraverso i Confidi per l’accesso ordinario al credito, si è affiancata l’erogazione 

di un plafond di risorse destinate a concedere garanzie gratuite a nuove imprese innovative, giovanili, femminili o sociali. Complessivamente la 

Camera ha erogato attraverso i Confidi contributi in conto interessi alle imprese per circa 500 mila euro finalizzati all’attivazione di oltre 12 

milioni di euro di finanziamenti garantiti. In aggiunta a queste risorse sono stati erogati ai Confidi oltre 650.000 euro di cui 400.000 per la 

concessione di garanzie gratuite alle nuove imprese innovative, giovanili, femminili o sociali e 250.000 euro quali contributi al fondo rischi dei 

Confidi stessi.

Microprestiti. stipulate convenzioni con Istituti di credito finalizzate all’erogazione di finanziamenti fino a 20.000 euro per operazioni di liquidità 

realizzate tramite il contributo camerale che hanno incontrato l’interesse di 89 imprese, affidate dalle banche per oltre 1.266.000 euro. 

Azienda 

Speciale 

ASSEFI

Obiettivo strategico A2 



Programma 1.3: Promuovere il trasferimento di conoscenze, l’innovazione tecnologica ed 
organizzativa, lo sviluppo di imprese innovative, crescita del capitale umano
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•Promuovere il trasferimento tecnologico tra imprese, tra mondo della ricerca e imprese, con 
un coinvolgimento attivo delle stesse, anche su temi specifici quali le principali tecnologie 
innovative nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili .

•Aumentare la reciproca conoscenza tra le imprese innovative del territorio, la loro visibilità 
rispetto a grandi imprese e favorire i rapporti con il mondo della ricerca.

•Promuove lo sviluppo delle idee innovative e la loro valorizzazione sul mercato

•Individuare sinergie con università e centri di ricerca, poli tecnologici ed incubatori

•Diffondere la cultura imprenditoriale e manageriale e la valorizzazione degli “intangible
assets”

•Diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dalla normativa di tutela della proprietà 
industriale

•Aumentare il coinvolgimento dei giovani in esperienze finalizzate all’accrescimento delle 
competenze trasversali per un migliore accesso al mondo del lavoro o per aumentare la 
propensione all’autoimprenditorialità o al lavoro autonomo.

•Valorizzazione delle eccellenze presenti sul territorio, tramite premi, borse di studio e 
particolari riconoscimenti 

Obiettivo di 
programma

•Favorire la produzione di studi che riguardano la provincia di Pisa e di interesse per le imprese del 
territorio

•Favorire una maggiore conoscenze delle eccellenze imprenditoriali della provincia di Pisa per 
favorire processi emulativi

•Diffondere la conoscenza di strumenti utili alla crescita ed all’internazionalizzazione quali le reti di 
impresa

•Aumentare la conoscenza reciproca delle imprese innovative del territorio, la loro visibilità 
rispetto a grandi imprese e i rapporti con il mondo della ricerca

•Promuovere lo sviluppo di idee innovative e la loro valorizzazione sul mercato

•Diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dalla normativa di tutela della proprietà 
industriale

•Coinvolgimento dei giovani in esperienze finalizzate all'accrescimento delle competenze 
trasversali per un migliore accesso al mondo del lavoro o per aumentare la propensione 
all'autoimprenditoria o al lavoro autonomo contribuendo a ridurre il gap tra formazione e lavoro

•Migliorare il livello di managerialità nella gestione delle piccole e medie imprese 

Risultati attesi

Risorse a 
budget: €
429.200

Oneri per 
interventi 

economici: €
351.149,09

Realizzazione 
spesa: 

81,81%

2.2 Gli Obiettivi strategici
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Relazione sulla Performance 2012

2.2 Gli Obiettivi strategici

Impatto dell’attività realizzata nel 2012 Servizi coinvolti

Raggiungimento obiettivo al 95%. 

Le attività che rientrano in questo programma possono essere ricondotte a 4 filoni principali: 

promozione del trasferimento tecnologico e del knowledge sharing tra le imprese  

promozione della cultura della tutela e della valorizzazione della proprietà industriale

promozione della cultura dell’eccellenza nella formazione delle risorse umane

accrescimento della propensione dei giovani all’innovazione ed alla creazione di impresa 

La promozione del trasferimento tecnologico e del knowledge sharing tra le imprese è realizzata da ASSEFI e

comprende la gestione del social network “Club imprese Innovative” cui partecipano 81 aziende della provincia: nel 2012

la percentuale di imprese aderenti al Club che ha realizzato contratti o accordi di collaborazione è stata del 17%,

(inferiore al target assegnato pari a 25%). Nel 2012 partecipazione delle aziende del Club al Salone Nautico di Genova:14

imprese partecipanti hanno incontrato 8 player del comparto nautica e cantieristica navale.

Azioni di scouting di nuove idee imprenditoriali con il mondo della ricerca: percorso di orientamento

all’imprenditorialità di giovani ricercatori “PhD Plus” realizzato da ASSEfi in collaborazione con l’Università di

Progetto sulle reti di imprese per sensibilizzare le imprese sull’importanza di “aggregarsi al fine di accrescere i fattori di

competitività”:2 iniziative realizzate nel 2012

Promozione della cultura brevettuale realizzata tramite due diverse linee di attività: i contributi alla brevettazione e il 

servizio di orientamento gratuito in materia di brevetti e marchi.     

La concessione di contributi è avvenuta tramite apposito bando che incentiva l'estensione all'estero dei brevetti ed il  

deposito italiano di brevetti e modelli di utilità in settori "green”:11 domande di contributo alla brevettazione ricevute 

per un ammontare complessivo di circa 21.000 euro di contributi erogati.

Servizio gratuito di carattere consulenziale “Punto di Orientamento Brevetti e Marchi” di cui hanno usufruito

complessivamente 84 soggetti - per la metà imprese,e per il resto enti di ricerca, associazioni, professionisti del settore.

Promozione della cultura dell’eccellenza nella formazione delle risorse umane :cerimonia di consegna del Premio 

Fibonacci 2011,  riconoscimento  conferito dalla Camera di Commercio di Pisa a personalità che si siano particolarmente 

distinte in qualsiasi campo di attività con iniziative ed opere dalle quali l’economia pisana  abbia tratto impulso, prestigio 

e decoro.

Accrescimento della propensione dei giovani all’innovazione ed alla creazione di impresa

Nell’anno 2012 928 studenti hanno partecipato a seminari di orientamento al lavoro e creazione di impresa;  712 

studenti della provincia di Pisa hanno partecipato ai percorsi di Alternanza scuola lavoro. In tema di formazione 

manageriale sono stati organizzati 26 corsi (di cui 5 per start up d’impresa) per un totale di 343 ore formative e 333 

partecipanti.

Azienda Speciale 

ASSEFI, Servizio 

Regolazione del 

Mercato, Servizio 

Relazioni esterne ed 

Affari Generali

Obiettivo strategico A3 
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Obiettivo strategico A3 

Programma 1.3: Promuovere il trasferimento di conoscenze, l’innovazione 
tecnologica ed organizzativa, lo sviluppo di imprese innovative, crescita del 
capitale umano



Programma 1.4: Promuovere la filiera del turismo e la valorizzazione integrata del territorio 
(cultura, patrimonio architettonico e artistico, enogastronomia, paesaggio)

37Relazione sulla Performance 2012

•Valorizzare e promuovere in un’ottica integrata le leve attrattive del turismo provinciale, 
consolidando e sviluppando al contempo la sinergia tra attori istituzionali e tra questi e i 
privati.

Ottenere una valorizzazione integrata delle produzioni tipiche locali

Promuovere, anche attraverso interventi formativi, la qualità dell’accoglienza 

Promuovere in modo integrato le iniziative culturali, enogastronomiche, sportive che si 
svolgono nella città di Pisa

Obiettivo di programma

•Maggiore incisività delle iniziative di promozione del territorio e delle produzioni tipiche, 
in termini di soggetti partecipanti e di risultati ottenuti 

•Aumento delle “presenze” dei turisti provenienti dall'Italia e dall'estero

•Diffusione di pacchetti turistici "integrati" che comprendano le diverse iniziative culturali, 
enogastronomiche, sportive ed artistiche

•Aumento dei flussi turistici che interessano gli agriturismi della provincia 

•Maggiore partecipazione delle imprese e dei loro consorzi alle iniziative camerali

•Caratterizzazione dell'offerta commerciale e della ristorazione pisana sulle tipicità del 
territorio

•Miglioramento della qualità dell'offerta commerciale e ricettiva

Risultati attesi 

Risorse a budget: 
€ 663.034,50

Oneri per 
interventi 

economici: €
606.528,49

Realizzazione 
spesa: 91,48%

2.2 Gli Obiettivi strategici



38

Relazione sulla Performance 2012

2.2 Gli Obiettivi strategici

Impatto dell’attività realizzata nel 2012 Servizi coinvolti

Gli indicatori del programma “Promuovere la filiera del turismo” risultano essere stati raggiunti per una 

percentuale del 98%. 

Contributi erogati sul bando per la promozione del territorio sono stati € 140 mila per 51 iniziative. 

L’intervento della Camera di Commercio per iniziative turistiche in compartecipazione ha creato un effetto 

moltiplicatore sul totale delle risorse raccolte pari a 5.

Nell’ambito del progetto Vetrina Toscana sono state realizzate specifiche iniziative che hanno legato gli 

aspetti enogastronomici ad eventi culturali realizzati in provincia.

Riconoscimento del Marchio ISNART assegnato a 140 imprese della provincia. 

Con riferimento all’Obiettivo di programma “Promuovere in modo integrato le iniziative culturali, 

enogastronomiche, sportive che si svolgono nella città di Pisa”, nel corso del 2012 è stato realizzato il 

progetto P.I.S.A città palcoscenico, di cui la Camera ha ideato e curato la realizzazione del calendario 

unitario, svolgendo un ruolo di raccordo tra Comune, Provincia, Opera Primaziale, le Associazioni di 

categoria, la Fondazione di Palazzo Blu e i soggetti organizzatori degli eventi, tutti a vario titolo coinvolti 

anche nella divulgazione della comunicazione.

In un’ottica di valorizzazione delle produzioni tipiche è stata realizzata anche per l’anno 2012 la 

pubblicazione “Selezione oli della provincia di Pisa - anno 2012”, con un aggiornamento della veste grafica.

Prima edizione di “Pisa Food&Wine Festival”, manifestazione enogastronomica organizzata dalla Camera 

presso la Stazione Leopolda, che ha visto la partecipazione di 29 aziende agroalimentari espositrici ed il 

coinvolgimento di 11 ristoranti nella realizzazione di “show cooking” a base di prodotti tipici della 

provincia di Pisa. 

Servizio Promozione 

e Sviluppo delle 

imprese

Obiettivo strategico A4 



Programma 1.5: Promuovere lo sviluppo sostenibile delle imprese e del territorio
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•Promozione di tecnologie e soluzioni per il risparmio energetico e l’efficienza dei cicli 
produttivi.

•Promozione del green building e del green refitting come strumento di riqualificazione del 
settore costruzioni  

Obiettivo di 
programma

•Diffusione di sistemi costruttivi innovativi e di integrazione degli impianti

•Risparmio energetico e sostenibilità ambientale del patrimonio edilizio esistente e delle 
nuove costruzioni  

•Premio delle eccellenze edilizie volto a stimolare processi emulativi

•Divulgazione delle pratiche più efficienti adottate dalle imprese in tema di risparmio 
energetico e utilizzo di energie alternative

•Maggiore diffusione di sistemi di gestione e norme Uni su ambiente, qualità e sicurezza 
certificati nel distretto conciario, compresa la subfornitura

•Premiazione delle eccellenze in materia di innovazione per stimolare processi 
emulativi  

Risultati attesi 

Risorse a budget: €
330.000

Oneri per 
interventi 

economici: €
329.716,68

Realizzazione 
spesa: 99,91%

2.2 Gli Obiettivi strategici
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2.2 Gli Obiettivi strategici

Impatto dell’attività realizzata nel 2012 Servizi 

coinvolti

Gli indicatori del programma “Promuovere lo sviluppo sostenibile” risultano essere raggiunti per una 

percentuale del  76%. 

Nell’anno 2012 l’azienda speciale PAI  ha realizzato un’intensa attività formativa ed informativa in tema di 

green building e tematiche ambientali organizzando ben 28 incontri, in parte a carattere gratuito su 

particolari adempimenti o tematiche in campo ambientale (es. MUD e SISTRI)con una partecipazione media di 

circa 44 soggetti.

E’ proseguita, inoltre, l’attività condotta dall’azienda speciale PAI per la diffusione della certificazione 

ambientale nel distretto conciario ed a fine 2012 risultano essere 8 le imprese registrate nel sito web 

www.conciambiente.it realizzato dalla Camera nello scorso anno con l’Associazione Conciatori ed il Consorzio 

Conciatori di Ponte ad Egola ed il supporto tecnico di Ecocerved.

Secondo i dati a disposizione, sono 62, con un incremento di 20 nell’ultimo anno, le aziende della provincia 

che hanno ottenuto certificazioni ambientali a seguito dei contributi camerali.

Nell’anno 2012 l’azienda PAI ha inoltre gestito il Premio Ecoinnovation 2012, cui hanno partecipato 19 

aziende, alla sua prima edizione in una versione rivisitata rispetto al precedente Premio Innovazione, la cui 

cerimonia di assegnazione  ha avuto luogo nel mese di dicembre, oltre al Premio alla Committenza, con  

cadenza biennale. 

Il non completo raggiungimento dell’obiettivo è da imputarsi ad un numero di partecipanti ai due premi 

inferiore ai target assegnati.

Azienda Speciale 

PAI

Obiettivo strategico A5 



Programma 1.6: Ottimizzare il sistema delle partecipazioni strategiche e di sistema e 
promuovere sviluppo di infrastrutture a supporto della logistica, del trasporto e della 
intermodalità 
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•Supportare lo sviluppo di una rete infrastrutturale adeguata a sostenere la 
competitività delle imprese

•Contribuire allo sviluppo di un sistema logistico e di intermodalità 
provinciale e regionale integrato

•Supportare la creazione di Opere infrastrutturali strategiche

•Promuovere la realizzazione da parte della Camera di un’infrastruttura di 
servizio alle imprese multifunzionale

Obiettivo di programma

•Contribuire allo sviluppo di un sistema logistico e di intermodalità 
provinciale e regionale integrato, anche mediante il supporto alla creazione 
di Opere infrastrutturali strategiche (navigabilità Scolmatore)

•Contribuire a rafforzare la promozione economica attraverso azioni di 
sistema 

Risultati attesi 

Risorse a budget: 
€ 500.000

Oneri per 
interventi 

economici: € 0

Realizzazione 
spesa: 0%

2.2 Gli Obiettivi strategici

Impatto dell’attività realizzata nel 2012 Servizi 

coinvolti

La Camera di commercio ha sottoscritto nel mese di gennaio il nuovo Accordo di Programma per la realizzazione del 

primo stralcio funzionale del progetto preliminare denominato “ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE”. 

Causa slittamento avvio dei lavori  lo stanziamento previsto nel bilancio 2012 è stato stornato sul Bando dei contributi a 

fondo perduto, mentre la prima tranche dell’accordo è stata riproposta nel documento previsionale 2013

Servizio 

Provveditorato



Programma 2.1: Promuovere le attività di regolazione del mercato
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•Strutturare un servizio di mediazione efficiente quale strumento ottimale per risolvere le 
controversie che possono nascere tra imprese e tra imprese e consumatori  

•Potenziare le attività di vigilanza e controllo sul mercato effettuate dalle Camere di commercio al fine 
di accrescere la tutela del consumatore e favorire la trasparenza del mercato

•Rilanciare il marchio collettivo “QSC- qualità e sicurezza controllata” attraverso una più stretta 
collaborazione con le associazioni di categoria sia del mondo artigianale che industriale e favorire la 
collaborazione con le associazioni dei consumatori e prevedere un ampliamento dell’operatività del 
marchio nel settore dell’edilizia e del settore degli impianti di produzione di energie rinnovabili

Obiettivo di 
programma

•Miglioramento dell’informazione del consumatore nei confronti dei prodotti acquistati (educazione al 
consumo) ed aumento della consapevolezza delle imprese in materia di corretta etichettatura  e 
presentazione dei prodotti realizzati   

•Ulteriore qualificazione dei servizi camerali in materia di metrologia legale, in attuazione di normativa 
comunitaria

•Aumento del numero delle procedure conciliative ed arbitrali gestite dall’ufficio, in particolare quelle 
ad “alta litigiosità” nei settori dei condomini degli edifici e del risarcimento da sinistri stradali.  

•Sviluppare, in particolare nel settore delle imprese operanti in impiantistica, l’attenzione ed il rispetto 
delle condizioni generali di contratto, nonché l’osservanza di pratiche, moduli contrattuali e formulari 
che assicurino chiarezza, equità e trasparenza

Risultati attesi 

Risorse a budget: 
€ 119.000

Oneri per 
interventi 

economici: €
96.244,14

Realizzazione 
spesa: 80,88%

2.2 Gli Obiettivi strategici
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2.2 Gli Obiettivi strategici

Impatto dell’attività realizzata nel 2012 Servizi 

coinvolti

Oltre 600 verifiche effettuate dall’Ufficio Metrico, con un incremento del 12% rispetto al 2011 ( superato il 

target di 13 verifiche ogni 1.000 imprese attive sul territorio).  

79 ispezioni nell’anno 2012 (di cui 16 per vigilanza prodotti realizzate per la prima volta)

Realizzati due seminari informativi di carattere tecnico sui temi del diritto consumeristico e di sicurezza dei 

prodotti: normativa giocattoli e aggiornamenti normativi in tema di  Tachigrafi Digitali.  

In tema di conciliazione: 284 domande di procedure conciliative depositate (il 26% riguardanti incidenti 

stradali e liti condominiali). Per il 28% di queste si è registrata l’adesione della parte invitata, arrivando poi a 

raggiungere un esito positivo nel 67% dei casi (complessivamente la Camera ha gestito, dall’avvio della sua 

attività, oltre 19 conciliazioni ogni 1000 imprese attive). 

Organizzazione di due percorsi formativi (uno con partecipazione facoltativa ed uno di natura obbligatoria) a 

cui hanno preso parte complessivamente 120 professionisti per un totale di 37 ore di formazione erogate.    

Per quanto riguarda gli arbitrati amministrati, nell'anno 2012 sono state avviate n. 6 nuove procedure che, 

sommate a quelle già avviate negli anni precedenti e non ancora concluse, ha comportato una gestione - per 

l'anno 2012 - di n. 12 arbitrati amministrati.

Le procedure concluse nell'anno 2012 sono state n. 6 per una durata media di n. 17 mesi.

La Camera ha infine aderito alla “Settimana della Conciliazione” svoltasi nel mese di ottobre 2012 ed al  

“Progetto Nazionale per la promozione dei contratti tipo ed il controllo delle clausole inique inserite nei 

contratti con i consumatori”.  

Promozione del marchio collettivo “QSC- qualità e sicurezza controllata”: 47 domande di ammissione al

marchio ricevute nel 2012.

Nel complesso l’obiettivo assegnato risulta essere stato raggiunto per il 98%. 

Servizio 

Regolazione 

del Mercato e 

Tutela del 

consumatore

Obiettivo strategico A6 
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Programma 2.1: Promuovere le attività di regolazione del mercato

IMPRESE E TERRITORIO Peso

Valore 

ottenuto 

2012

Target 2012 

% 

Realizzazione 

2012

Obiettivo strategico A6 



Programma 2.2: Perseguire azioni di monitoraggio e trasparenza dei mercati

45Relazione sulla Performance 2012

• Garantire maggiore trasparenza sui prezzi e  tariffe 

• Promozione del mercato telematico dedicato all’agricoltura e prodotti 
tipici locali per far raggiungere alle contrattazioni telematiche una “massa 
critica” tale da renderle punti di riferimento per i mercati stessi.

Obiettivo di programma

• Maggiore trasparenza ed informazione su prezzi e tariffe

• Aumento delle contrattazioni attivate sul mercato telematico da parte di 
operatori della provincia di Pisa

• Maggiore attenzione da parte delle aziende agricole alle tematiche della 
sicurezza e della qualità alimentare

Risultati attesi 

Risorse a 
budget: € 3.000

Oneri per 
interventi 

economici: €
420,50

Realizzazione 
spesa: 14,02%

2.2 Gli Obiettivi strategici

Impatto dell’attività realizzata nel 2012 Servizi 

coinvolti

Riguardo agli obiettivi di programma assegnati si rileva che:

Il prezzario delle opere edili  della provincia di Pisa è stato approvato con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 458 del

6 giugno 2011. La Camera di Commercio supporta i lavori della Commissione Prezzi dell’Area Nord Ovest per gli 

aggiornamenti annuali.

Mensilmente si è pubblicato un listino dei prezzi dei prodotti agricoli locali;  con Decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico del 3 febbraio 2012 si è   soppressa la Borsa Merci 

In collaborazione con I.C.Q.R.F. si sono tenuti seminari su i “Claims nutrizionali e salutistici, tabelle nutrizionali, elenco degli 

allergeni” applicati a casi pratici con delle esercitazioni” e sui “Nuovi piani di controllo dei vini a “D.O” e “I.G.”: principali 

implicazioni per gli operatori”.

Servizio 

Promozione e 

Sviluppo delle 

imprese

Obiettivo strategico A7 



Programma 2.3: Contribuire alla regolazione del mercato delle produzioni agroalimentari 
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•Contribuire in maniera significativa al controllo ed alla certificazione 
delle produzioni di qualità

•Aumentare la fiducia e la tutela dei consumatori nella qualità dei 
prodotti agroalimentari

•Aumentare la consapevolezza dei produttori circa l'importanza della 
valorizzazione della qualità dei prodotti

Obiettivo di programma

•Assicurare il rispetto dei disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. 
della provincia.

•Ottimizzazione delle procedure di certificazione dei vini DOC e DOCG,

•Miglioramento dell’attività di controllo delle filiere dei vini DOC della 
provincia

•Progressivo aumento della qualità delle produzioni della provincia di 
Pisa e per questo tramite della loro competitività

Risultati attesi 

Risorse a 
budget: €
56.713,53

Oneri per 
interventi 

economici: €
22.678,53

Realizzazione 
spesa: 39,99%

2.2 Gli Obiettivi strategici
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2.2 Gli Obiettivi strategici

Impatto dell’attività realizzata nel 2012 Servizi 

coinvolti

La Camera opera dal 2009 come organismo di controllo su quattro denominazioni di vini a D.O.

(Montescudaio, San Torpè , Val di Cornia e a partire dalla vendemmia 2012 sulla D.O. Terre di Pisa), e dal 2007 

con un Comitato di assaggio professionale per l’analisi organolettica degli oli vergini ed extravergini. 

Tramite questi due strumenti vengono attuati controlli affinché venga maggiormente garantita la qualità di 

queste produzioni. 

Nel corso del 2012, a causa di una prolungata inattività del Comitato di assaggio professionale per l’analisi 

organolettica degli oli determinata dal mancato superamento del ring test nazionale per il mantenimento 

dell’autorizzazione ministeriale, non è stato possibile raggiungere l’obiettivo assegnato di effettuare almeno 

25 analisi sensoriali su richiesta da parte dei privati. 

Conseguentemente il dato complessivo sul raggiungimento dell’obiettivo strategico in tema di monitoraggio e 

trasparenza dei mercati e regolazione delle produzioni agroalimentari resta fermo al 75%, sebbene i valori 

connessi al raggiungimento degli altri obiettivi si attestino al 100%. 

Servizio  

Promozione e 

sviluppo delle 

imprese

Obiettivo strategico A7 



Programma 3.1:Migliorare l’accessibilità fisica e telematica ai servizi camerali

48Relazione sulla Performance 2012

•Miglioramento  dell'accessibilità fisica ai servizi della Camera di commercio

•Valorizzazione economica e promozionale degli spazi disponibili

•Miglioramento dell'accessibilità telematica ai servizi di interrogazione del 
Registro imprese  

Obiettivo di 
programma

•Disponibilità di un Auditorium per 40 persone di facile accesso

•Disponibilità di un’ aula corsi funzionale e di facile accesso

•Promozione di un baby parking a supporto della conciliazione dei tempi di vita e 
lavoro e dello shopping del centro storico da realizzarsi nei locali della Camera

•Valorizzazione del V piano mediante un progetto di promozione economica 

•Valorizzazione della sede di Santa Croce s/Arno

•Maggiore conoscenza dei nuovi servizi di interrogazione del RI (Telemaco Pay, 
revisual, etc) 
Semplificazione delle modalità di accesso ai servizi camerali da parte dell'utenza 
delocalizzata e incremento del numero di imprese che utilizzano servizi camerali on 
line

•Migliore accessibilità ai servizi camerali in particolare ai servizi anagrafico-
certificativi (un’accessibilità 24/24h ai servizi anagrafici). 

Risultati attesi 

Risorse a 
budget: € 2.000

Oneri per 
interventi 

economici: €
410,40

Realizzazione 
spesa: 20,52

2.2 Gli Obiettivi strategici
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Relazione sulla Performance 2012

2.2 Gli Obiettivi strategici

Impatto dell’attività realizzata nel 2012 Servizi 

coinvolti

Accessibilità fisica: predisposizione al piano terra della Camera di commercio  degli ambienti destinati ad ospitare la Ludoteca, 

struttura ludico-ricreativa destinata a supportare le attività commerciali del centro storico offrendo un servizio di baby-parking. 

Recupero della sala ex Borsa merci, da destinare a spazio espositivo/congressuale al servizio della promozione economica del 

territorio.

Per la sede di Santa Croce realizzazione della nuova segnaletica stradale  e  di un totem luminoso  

Accessibilità telematica ai servizi, in particolare quelli servizi anagrafico certificativi:

incremento degli orari di apertura al pubblico dello sportello polifunzionale (+4% rispetto al 2011) e del registro delle imprese (+ 

64% per le ore di apertura dei telefoni nei confronti dell’utenza rispetto al 2011).

Ampliamento dell'attività consulenziale che il Registro delle Imprese offre ai professionisti nella fase preparatoria della pratica 

telematica intesa sia come compilazione informatica (uso adeguato degli applicativi Infocamere) che nei suoi contenuti tecnico-

giuridici.

Si segnala, inoltre:

- 4.500 smart card, business key e cns rilasciate nel 2012  

- il raddoppio delle richieste pervenute per via telematica dei certificati di origine (il 28% del totale dei certificati rilasciati 

nell’anno 2012)

- l’incremento delle visure telematiche rilasciate on line

- l’ incremento del 21% del numero dei contratti Telemaco pay

Con riferimento all’operatività della sede distaccata di Santa Croce : rilascio del 49% degli output (certificati, visure, carnet ATA, 

ecc.) del totale.

Servizio 

Provveditorato , 

Servizio Registro 

Imprese  Albo 

Artigiani, Servizio 

Certificazioni e 

Anagrafiche

Obiettivo strategico B1 



Programma 3.2: Valorizzare e diffondere l’informazione economico-statistica 
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•Rafforzare l’immagine della Camera di Commercio quale istituzione 
protagonista del panorama locale, affidabile produttrice di informazioni 
statistico/economiche utili per il sistema imprenditoriale e associativo 
della provincia. 

•Potenziare la comunicazione e la condivisione delle informazioni con le 
istituzioni locali preposte alla programmazione economica della 
provincia  

Obiettivo di 
programma

•Monitoraggio periodico della situazione del mercato del credito in 
provincia anche per l'orientamento delle strategie camerali

•Diffusione più capillare dell’informazione economica anche con 
riferimento ai dati censuari

•Disponibilità di dati che orientino la definizione di percorsi formativi in 
linea con i fabbisogni delle imprese

•Maggiore diffusione dei dati custoditi nelle anagrafiche camerali quale 
strumento di trasparenza dei mercati 

Risultati attesi 

Risorse a 
budget: €

200.805,67

Oneri per 
interventi 

economici: €
102.160,76

Realizzazione 
spesa: 50,88

2.2 Gli Obiettivi strategici
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Relazione sulla Performance 2012

2.2 Gli Obiettivi strategici

Impatto dell’attività realizzata nel 2012 Servizi 

coinvolti

- 19 il numero di presenze sulla stampa dei dati economico statistici prodotti dall’Ente nell’anno 2012 

rispetto ad un target fissato a 12, con un pieno raggiungimento dell’obiettivo della valorizzazione e diffusione 

dell’informazione economico statistica.

-monitoraggio dell’andamento congiunturale dei vari comparti economici provinciali (commercio, industria, 

artigianato), dell’high tech e del commercio estero

- 2 iniziative di diffusione delle previsioni occupazionali delle imprese rilevate tramite l’indagine Excelsior.  

- Organizzazione di due eventi per la presentazione dell’economia provinciale: Relazione del Presidente e 

Osservatorio sul credito.   

-Coordinamento per conto dell’ISTAT delle attività di rilevazione del Censimento dell’industria e del No profit  

Servizio 

Relazioni 

esterne  e Affari 

Generali 

Obiettivo strategico A8 



Programma 3.3: Migliorare l’efficienza delle procedure interne attraverso un maggior utilizzo 
delle tecnologie informatiche  

52Relazione sulla Performance 2012

•Semplificare e velocizzare e ridurre i costi delle procedure interne 

•Velocizzare l’interazione con le altre Pubbliche Amministrazioni
Obiettivo di programma

•Ridurre tempi lavorazione mediante la dematerializzazione dell'iter di 
produzione degli atti amministrativi 

•Riduzione tempi di pagamento fatture mediante automazione della 
procedura di gestione delle fatture passive

•Riduzione tempi (e costi) di istruttoria e erogazione dei contributi alle 
imprese

•Riduzione tempi gestione procedure amministrative mediante l'integrazione 
di tutti i software gestionali in essere

•Rispondere in modo sempre più efficace alle richieste e alle aspettative degli 
utenti 

•Maggiore conoscenza, misurazione e controllo nel tempo dei propri processi 
e conseguente miglioramento continuo 

Risultati attesi 

Risorse a 
budget: € 0

Oneri per 
interventi 

economici: € 0

Realizzazione 
spesa: 0

2.2 Gli Obiettivi strategici
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Relazione sulla Performance 2012

2.2 Gli Obiettivi strategici

Impatto dell’attività realizzata nel 2012 Servizi 

coinvolti

L’obiettivo complessivo di Migliorare l’efficienza interna dell’Ente risulta essere raggiunto per il 100%.

Gli indicatori che hanno contribuito a tale risultato sono: 

- rispetto dei tempi di istruttoria previsti per la concessione dei contributi  del 100%  e nello specifico 

20 giorni medi per i contributi per attività promozionali

- tempestività nei pagamenti delle fatture passive: 82% la percentuale di fatture pagate entro 30 giorni   

(rispetto al 68% del 2011 ed alla media regionale del 75%)

- tempi medi di pagamento fatture: sono passati a 18 giorni rispetto a 28 del 2011 ed alla media toscana di 

24. 

Sempre con riferimento al miglioramento dell’efficienza ma anche alla qualità delle procedure interne, si 

segnala, come già anticipato nella prima parte della presente relazione, l’avvio del progetto qualità dei 

servizi dell’Area Anagrafico Certificativa. Nel mese di dicembre la società DNV ha rilasciato la 

certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 per l’erogazione dei seguenti servizi 

amministrativi istituzionali all’utenza privata:

Elenco Protesti

Tutela Marchi e Brevetti

Trasversale

Obiettivo strategico B2 



Programma 3.4:Migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi anagrafico certificativi
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•Cancellazioni d’ufficio ex art. 2490 c.c. e D.P.R. 247/2004

•Mantenimento dei 5 gg nell’evasione delle pratiche

•Riduzione delle pratiche con almeno una sospensione

•Utilizzo del Call center quale strumento per ottimizzazione dei servizi 
anagrafico certificativi

Obiettivo di programma

•Migliorare  la qualità delle anagrafiche camerali mediante le cancellazioni 
d’ufficio delle società di persone e di capitali

•Riduzione del numero di pratiche sospese per erronea presentazione delle 
pratiche

•Riduzione dei tempi di evasione delle istanze

•Riduzione della percentuale di errori più frequenti nella sospensione 
pratiche

•Ottimizzazione dell’efficienza servizi anagrafico-certificativi

•Incremento della de materializzazione nelle comunicazioni tra Pubbliche 
Amministrazioni

•Aumento dell'efficienza mediante l’impiego delle procedure paperless

Risultati attesi 

Risorse a budget: € 0
Oneri per interventi 
economici: € 605,00

Realizzazione spesa: 
--

2.2 Gli Obiettivi strategici
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Relazione sulla Performance 2012

2.2 Gli Obiettivi strategici

Impatto dell’attività realizzata nel 2012 Servizi 

coinvolti

Attività di cancellazione  d'ufficio delle imprese dormienti (ex D.P.R. 247/2004 ed ex art. 2490 c.c.):

-cancellazione di tutte le società di capitali con i requisiti (206 società) e  trasmissione al giudice di oltre 

1.000 procedimenti di cancellazione riguardanti ditte individuali e società di persone 

Con riferimento al processo di miglioramento dell’efficienza del Registro delle Imprese si presentano i 

seguenti indicatori che sono stati oggetto di monitoraggio con assegnazione di specifici target:  

tempo medio di lavorazione delle pratiche pari a 2,9 giorni (rispetto al 3,3 del 2011 ed alla media toscana 

2011 di 5,2) 

percentuale di pratiche telematiche evase entro 5 giorni pari al 97 % (rispetto al 92% del 2011 e alla 

corrispondente media toscana dell’81%). 

riduzione del numero delle pratiche sospese, con percentuale che scende al 31% dal 35% del 2011 con 

relativa media toscana pari al 37%.   

Con riferimento all’ottimizzazione dei servizi anagrafico certificativi si segnala che in corso d’anno è stata 

avvertita l’esigenza di operare tramite un maggiore coinvolgimento del personale camerale nell’attività di 

informazione all’utenza, rilevando come poco soddisfacente il ricorso al Call Center . A tal fine è stato deciso 

di incrementare le ore di apertura dei telefoni del Registro Imprese  (+64% rispetto al 2011) per rispondere 

alle richieste dell’utenza che ha determinato un incremento del 36% delle telefonate gestite direttamente 

dell’ufficio Registro Imprese che sono passate da 13.542 a 18.456.

Impiego delle procedure paperless : 42% dei provvedimenti di rifiuto tramite PEC (a fronte di un target 

assegnato pari al 40%), mentre ai fini dell’incremento della dematerializzazione nelle comunicazioni tra 

Pubbliche Amministrazioni si segnala il coinvolgimento dei comuni nelle trasmissioni telematiche dei 

protesti da iscrivere nell’elenco .

Registro 

Imprese Albo 

Artigiani

Obiettivo strategico B4 



Programma 3.5:Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle risorse umane
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•Migliorare il clima interno

•Sviluppare competenza manageriale e organizzative

•Favorire relazioni positive e collaborazione all’interno dell’Ente

Obiettivo di 
programma

•Professionalità maggiormente allineata alle esigenze delle imprese

•Maggior senso di appartenenza del personale all’organizzazione camerale 
(camera di commercio ed aziende speciali incluse)

•Miglioramenti indicatori da sistemi di monitoraggio del clima

•Maggiore consapevolezza dei punti di forza e di debolezza del personale interno 
volta ad individuare le necessità organizzative e le potenzialità di incremento 
delle capacità produttive del personale

•Corretta assegnazione degli obiettivi, quantitativi e  qualitativi, professionali e 
comportamentali

Risultati attesi 

Risorse a 
budget: € 0

Oneri per 
interventi 

economici: €
0

Realizzazione 
spesa:  0

2.2 Gli Obiettivi strategici
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Relazione sulla Performance 2012

2.2 Gli Obiettivi strategici

Impatto dell’attività realizzata nel 2012 Servizi 

coinvolti

Incentivazione alla partecipazione agli interventi formativi - coerenti con il percorso di crescita professionale 

dei dipendenti, organizzati da Unioncamere Toscana a costo zero e la formazione trasversale in sede per

ottemperare alla Legge  30/7/10 n. 122, che ha disposto a decorrere dall’anno 2011, un limite per la spesa 

annua sostenuta dalle P.A. per le attività esclusivamente di formazione del personale dipendente  pari al 50% 

della spesa sostenuta nell’anno 2009.  

Buono il clima interno come emerge dai risultati dell’indagine sul Benessere Organizzativo realizzata 

nell’estate 2012 che ha confermato i risultati dello scorso anno (punteggio pari a 2,66 rispetto al 2,67 del 

2011) 

Trasversale

Obiettivo strategico C1 



Programma 3.6: Migliorare l’efficacia della comunicazione interna ed esterna
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•Migliorare il livello di conoscenza dei servizi camerali, in particolare 
di tipo promozionale

•Rafforzare l’immagine della Camera di Commercio quale istituzione 
protagonista del panorama locale, affidabile produttrice di servizi e 
di informazioni statistico/economiche utili per il sistema 
imprenditoriale e associativo della provincia. 

•Costruire strumenti in grado di facilitare la comunicazione “mirata” 
al pubblico di riferimento

•Coordinare le varie iniziative per programmarne la divulgazione

•Potenziare la comunicazione e la circolazione delle informazioni 
all’interno dell’amministrazione

Obiettivo di programma

•Accresciuto riconoscimento istituzionale dell’Ente camerale quale partner 
delle imprese

•Migliore programmazione e gestione delle risorse destinate all’attività di 
comunicazione in termini di efficacia dell'azione

•Miglioramento del clima aziendale

•Riduzione dei costi di gestione della comunicazione connessi alla 
trasmissione cartacea e/o via e-mail delle informazioni

Risultati attesi 

Risorse a 
budget: €
135.000

Oneri per 
interventi 

economici: €
134.808,93

Realizzazione 
spesa:  99,86%

2.2 Gli Obiettivi strategici
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Relazione sulla Performance 2012

2.2 Gli Obiettivi strategici

Impatto dell’attività realizzata nel 2012 Servizi 

coinvolti

6.300 imprese qualificate nella banca dati CRM 

160 campagne veicolate nell’anno tramite il CRM hanno permesso di inviare oltre 566mila email,  

+ 5,7% gli accessi al sito nel 2012  (quelli da mobile +126,4%)

76% il grado di soddisfazione del sito (come quota percentuale di “molto” e “abbastanza utile”)contro il 69% 

del 2011.

Dal 2012 attivazione di un profilo sul social network Twitter (il profilo ufficiale dell’Ente Camerale 

all’indirizzo www.twitter.com/CCIAA_PI).  

Prosecuzione della collaborazione con quotidiani, radio, tv e riviste, soprattutto locali: nel corso dell’anno si 

sono prodotti 44 comunicati stampa, che hanno generato oltre 570 articoli pubblicati sui quotidiani. 

Servizio 

Relazioni 

Esterne e Affari 

Generali

Pisa Economica Notiziario
Periodico Trimestrale della Camera di Commercio
Invio tramite e-mail a circa 10.000 utenti 

tra aziende, camere di commercio,      

enti locali, associazioni e stakeholders

IL REGISTRO IMPRESE INFORMA

Con questa newsletter la Camera di Commercio di Pisa offre  

agli utenti della provincia la possibilità di essere sempre 

informati sulle novità del Registro delle Imprese.

4 numeri realizzati nel 2012 ed inviati tramite e-mail a circa 

800 utenti professionisti 

Obiettivo strategico B3



Programma 3.7: Implementare il ciclo delle performance
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•Migliorare le prestazioni dell’ente anche con riferimento ai dati di 
benchmarking regionale e nazionale

•Assicurare la trasparenza delle performance

Obiettivo di 
programma

•Mantenimento ed implementazione del sistema di monitoraggio già attivato dalla 
Camera

•Miglioramento dei risultati conseguiti dal ciclo di gestione della performance

•Migliore capacità di programmazione strategica anche mediante l'esplicitazione 
di obiettivi e risultati attesi

•Maggiore efficacia nell'attuazione delle strategie dell'ente analizzate secondo le 4 
dimensioni della BSC

•Maggior controllo sull'andamento della gestione mediante quadri di sintesi di 
indicatori chiave (cruscotto direzionale)

•Trasparenza dei risultati raggiunti

•Disponibilità di dati di confronto per il miglioramento continuo delle prestazioni 
e per la trasparenza

Risultati attesi 

Risorse a 
budget: €
26.254,75

Oneri per 
interventi 

economici: €
17.772,54

Realizzazione 
spesa:  67,69%

2.2 Gli Obiettivi strategici
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Relazione sulla Performance 2012

2.2 Gli Obiettivi strategici

Impatto dell’attività realizzata nel 2012 Servizi 

coinvolti

Un dato in grado di riassumere il grado di implementazione del ciclo della performance dell’Ente è fornito 

dal punteggio di check up assegnato da un soggetto terzo sulla base di un insieme di indicatori espressi in un 

Progetto di miglioramento del ciclo della performance: sulla base dei risultati ottenuti in termini di 

miglioramenti conseguiti nell’anno,  il punteggio assegnato per il 2012 è stato pari a 2,70, ben superiore al 

target previsto inizialmente(2,40).   

Trasversale

Obiettivo strategico C2 



62Relazione sulla Performance 2012

2.2 Gli Obiettivi strategici

Obiettivo strategico Costo per 

interventi 

economici

Impatto Servizi coinvolti

D2 Stimolare l'acquisizione 

di risorse aggiuntive su 

progetti specifici

- Questo obiettivo misura la capacità progettuale dell’Ente acquisendo risorse 

all’esterno per cofinanziare le iniziative promozionali sia in termini di numero di 

progetti presentati (17 nel 2012 rispetto ad un target di 5), che di risorse 

acquisite all’esterno per cofinanziare le iniziative promozionali (€ 457.744,47 

rispetto ad un target di € 400.000 . 

Promozione e 

Sviluppo delle 

Imprese, Regolazione 

del mercato, A. S. PAI, 

A.S. Assefi
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D3 Razionalizzare l’uso 

delle risorse per 

recuperare efficienza

- Tale obiettivo strategico è stato raggiunto al 100% operando sia sull’incidenza dei 

costi correnti riguardanti la struttura interna della Camera, nonché su quelli 

riguardanti l’incidenza dei costi del personale sugli oneri correnti in termini di 

maggiore produttività delle risorse umane 

Traversale

D4 Incrementare nel 

medio-lungo periodo il 

va lordo distribuito al 

tessuto economico 

produttivo

- Questo obiettivo  si compone di tre indicatori: i primi due riguardano la 

percentuale del valore aggiunto distribuito al tessuto economico produttivo – il 

target assegnato pari ad almeno il 70% è stato pienamente raggiunto e superato 

(risultato ottenuto 74%) ed il valore medio restituito alle imprese mediante 

l’esercizio dell’attività (€196,98 rispetto ad un target di € 170,00); il terzo 

esprime invece il grado di efficacia dell’azione di sollecito sulla riscossione del 

pagamento del diritto annuale dell’anno precedente. Per il 2012 tale percentuale 

risulta pari al 79% rispetto ad un target dell’81% , determinando un grado di 

raggiungimento dell’obiettivo complessivo del 99%.

Trasversale, Gestione 

delle risorse 

economiche-

finanziarie

Obiettivo strategico Costo per 

interventi 

economici

Impatto Servizi coinvolti
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2.3 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani operativi –

Area Segretario Generale
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2.3 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani operativi –

Area Segretario Generale
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2.3 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani operativi –

Area Segretario Generale
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2.3 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani operativi –

Area Gestione Patrimoniale e Finanziaria
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2.3 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani operativi –

Area Gestione Patrimoniale e Finanziaria
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2.3 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani operativi –

Area Promozione e sviluppo delle imprese 
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2.3 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani operativi –

Area Promozione e sviluppo delle imprese 
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2.3 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani operativi –

Area Promozione e sviluppo delle imprese 
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2.3 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani operativi –

Area Anagrafico Certificativa e Regolazione del mercato
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2.3 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani operativi –

Area Anagrafico Certificativa e Regolazione del mercato
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2.3 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani operativi –

Area Anagrafico Certificativa e Regolazione del mercato
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Una puntuale applicazione del criterio di pubblicità e
trasparenza è demandata al Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità realizzato in conformità al D.
Lgs. 150/2009

Una puntuale applicazione del criterio di pubblicità e
trasparenza è demandata al Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità realizzato in conformità al D.
Lgs. 150/2009

La Camera di Commercio di Pisa ha adottato ad
inizio anno 2012 il suo secondo Programma
Triennale per la trasparenza e l’integrità valido per
il triennio 2012-2014

La Camera di Commercio di Pisa ha adottato ad
inizio anno 2012 il suo secondo Programma
Triennale per la trasparenza e l’integrità valido per
il triennio 2012-2014

In tale documento la Camera di Commercio di Pisa
si impegna ad:
In tale documento la Camera di Commercio di Pisa
si impegna ad:

Assicurare l’accessibilità ad una serie di dati,
notizie ed informazioni concernenti l’Ente ed i suoi
agenti;

Assicurare l’accessibilità ad una serie di dati,
notizie ed informazioni concernenti l’Ente ed i suoi
agenti;

Consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato 
dell’Ente, a tutela della legalità, della cultura dell’integrità 
ed etica pubblica e del buon andamento della gestione, 
secondo un’ottica di “miglioramento continuo “ 

Consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato 
dell’Ente, a tutela della legalità, della cultura dell’integrità 
ed etica pubblica e del buon andamento della gestione, 
secondo un’ottica di “miglioramento continuo “ 

2.3 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani 
operativi –



76Relazione sulla Performance 2012

Intervento Descrizione Ufficio competente Rendicontazione 2012

Intervento formativo per tutto il personale in 

materia di  integrità e legalità

Illustrare i principali contenuti e principi del “Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici” quali

esemplificazioni degli obblighi di diligenza, lealtà ed

imparzialità.

Nel 2012 presentazione Vademecum del dipendente

CCIAA Pisa

Servizio Gestione 

Risorse Umane

Direzione

Realizzato

Intervento

formativo diretto

al personale in

materia di

trasparenza,

integrità e legalità e performance

Illustrare al personale i principali contenuti del

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il

Piano della Performance – conoscenza e

consapevolezza su andamento dell’ente e iniziative in

atto

Direzione Realizzato

Intervento formativo per Consiglio camerale Illustrare i principali contenuti del D.lgs n. 150/09 con

particolare riferimento ai temi del Ciclo delle

performance, Valutazione e Programma triennale

integrità e della Legge 190/2012

Per l’anno 2013 prevista una nuova formazione in

seguito all’insediamento dei nuovi organi

Direzione Realizzato

INIZIATIVE PER ASSICURARE INTEGRITA’ E LEGALITA’

Intervento Descrizione Ufficio competente Rendicontazione 2012

Giornate della trasparenza Organizzazione Giornata della Trasparenza con 

presentazione Piano sulla Performance e risultati anno 

2011

A partire dal 2012: presentazione anche della Relazione 

sulla performance – Programma triennale della 

trasparenza ed integrità – Eventuali risultati di indagini sul 

benessere organizzativo 

Servizio 

Programmazione e 

controllo e Ufficio 

Studi e Relazioni 

esterne

Realizzato

Incontri con i rappresentanti dei diversi 

settori economici rappresentativi 

dell’economia territoriale

Incontri finalizzati a raccogliere indicazioni volte a

definire/aggiornare le linee strategiche del Consiglio

camerale

Servizio Affari 

Generali e Direzione

Realizzato

Divulgazione del Piano della

trasparenza

Divulgazione del Programma della trasparenza con la 

pubblicazione sul sito,  presentazione ufficiale

durante la Giornata della Trasparenza

Servizio Affari 

Generali

Realizzato

INIZIATIVE CON GLI STAKEHOLDERS E GIORNATA DELLA TRASPARENZA

2.3 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani operativi –
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2.3 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani 
operativi- Standard di qualità dei servizi

La Camera persegue il miglioramento della qualità erogata e percepita  dei propri 

servizi mediante la definizione di obiettivi strategici in termini di qualità dei servizi e 

con la fissazione di target migliorativi in termini di confronto con altre realtà camerali 

tramite benchmarking

Esempi di indicatori di qualità erogata:

- tempi di pagamenti delle fatture passive

- tempi di istruttoria per l’erogazione dei contributi

-tempi di evasione delle pratiche del Registro Imprese

-monitoraggio dei tempi di attesa  dell’utenza  dello Sportello polifunzionale

-Esempi di indicatori di qualità percepita:

- grado di soddisfazione del sito camerale

-rilevazione della soddisfazione dell’utenza per i servizi promozionali e formazione e per alcuni risultati di lungo 

periodo (outcome)

Nell’ottica di un miglioramento continuo stiamo procedendo con l’analisi dei processi 

per mettere in qualità il sistema di gestione dell’Area Anagrafico certificativa che ha già 

portato, nell’anno 2012 alla certificazione dei processi Elenco dei protesti e Tutela 

Marchi e Brevetti
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2.4 Gli obiettivi  individuali: SEGRETARIO GENERALE
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2.4 Gli obiettivi  individuali: SEGRETARIO GENERALE
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2.4 Gli obiettivi  individuali: 

Dirigente Area Gestione Patrimoniale e Finanziaria
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2.4 Gli obiettivi  individuali: 

Dirigente Area Promozione e sviluppo delle imprese
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2.4 Gli obiettivi  individuali: 

Dirigente Area Anagrafico Certificativa e Regolazione del mercato
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2.4 Gli obiettivi  individuali: 

Dirigente Area Anagrafico Certificativa e Regolazione del mercato
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3. La dimensione economico-finanziaria:

risorse, efficienza ed economicità
LE RISORSE FINANZIARIE

Risorse utilizzate per ogni priorità

Priorità 3:Affermare e diffondere il ruolo di una PA in grado di 

erogare servizi a valore aggiunto ottimizzando l’impiego delle 

risorse

Priorità 2:Promuovere, sviluppare e gestire strumenti di tutela del 

mercato che garantiscano la concorrenza, la trasparenza e la fede 

pubblica

Priorità 1: Promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema 

economico locale attraverso l’internazionalizzazione, la diffusione 

di strumenti finanziari, il rafforzamento della rete istituzionale a 

sostegno dell’innovazione, la promozione della filiera del turismo e 

la valorizzazione integrata del territorio
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3. La dimensione economico-finanziaria: risorse, efficienza ed 

economicità

INDICATORE COMPOSIZIONE
CCIAA PI

2012

CCIAA  PI

2011

Media 

Regionale 

2011

1. Indice “risorse umane” ID_26: Costi del personale / Oneri Correnti 21% 21% 27%

2.  Indice “costi di 

funzionamento”

Costi di funzionamento(al netto voci su spese automazione servizi e 

quote associative)/Oneri correnti
11% 11% 14%

3.  Indice Iniziative di  

promozione economica

Iniziative di promozione economica (Interventi economici + parte 

promozione)  /Oneri correnti
38% 38% 29%

4. Indice di equilibrio 

economico riproporzionato 

sul totale dei costi del 

personale

(Indice di equilibrio economico-strutturale) + (Indice di equilibrio 

dimensionale)=(Costi per il personale / proventi correnti) + 

(rapporto assoluto tra il numero dei dipendenti in servizio, *1000, e 

il numero delle imprese attive iscritte al registro imprese)

23,8 23,06 29,04

5. Indice di riscossione del 

diritto annuale

ID73_Importo totale  riscossioni spontanee del Diritto Annuale anno 

n  / Dovuto per Diritto Annuale  anno n
74,5% 77% 78%
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4. La dimensione di genere: pari opportunità

La CCIAA di Pisa ha voluto dare avvio ad un processo di sensibilizzazione degli amministratori e degli stakeholders

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

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

- migliorare efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa

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

economico-sociale e di rispondere coerentemente ad esse

- sviluppare dati e statistiche gender sensitive

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

politiche pubbliche.

Per quanto riguarda il contesto interno la Camera ha attivato degli strumenti per la promozione

delle pari opportunità del personale interno quali la banca delle ore o gli orari personalizzati.

E’ inoltre in fase di completamento la realizzazione di una ludoteca presso la sede camerale.
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4. La dimensione di genere: pari opportunità e bilancio di genere

IL CONTESTO INTERNO

Composizione del Personale per Sesso

2009 2010 2011 2012

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

45 19 44 20 45 19 47 19

64 64 64 66

19

20

19

19

0 10 20 30 40 50

2009

2010

2011

2012

Composizione personale per sesso

Uomini

Donne

Composizione del Consiglio per Sesso *

2009 2010 2011 2012

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

3 24 3 24 3 24 2 25

27 27 27 27

0 5 10 15 20 25 30

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

Ripartizione dei Consiglieri per sesso

* I dati riguardanti la composizione del 

Consiglio camerale fanno riferimento allo 

scorso Consiglio in carica nel 2012 che ha 

completato il suo mandato nel marzo 2013
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4. La dimensione di genere: pari opportunità e bilancio di genere

IL CONTESTO INTERNO

Composizione del Personale in Ruolo (31.12)

Per 

Categoria

2009 2010 2011 2012

Donne Uomini

Dirigenti 2 2 2 2

D 14 16 14 7 7

C 33 32 33 27 8

B 12 11 12 9 3

A 3 3 3 2 1

Totale 64 64 64 47 19

0
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Dirigenti D C B A

Composizione del Personale in Ruolo (31.12.12)

per Sesso 

Uomini

Donne

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

Per Tipologia 

di Studio
2009 2010 2011

2012

Donne Uomini

Scuola

dell'obbligo

15 14 11 10 3

Diploma 30 28 29 19 6

Laurea 19 22 24 18 10

Totale 64 64 64 47 19

0

5

10

15
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25
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Scuola dell'obbligo Diploma Laurea

Composizione del Personale Per Tipologia di Studio per 
Sesso 

Donne

Uomini
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4. La dimensione di genere: pari opportunità e bilancio di genere

IL CONTESTO ESTERNO

Analisi del contesto esterno

Iniziative intraprese 

(anche tramite la definizione

di obiettivi strategici) 

• L’imprenditoria femminile

• Il tasso di occupazione femminile

• Popolazione suddivisa per genere

• Conciliazione tra vita professionale e vita 
familiare

• Differenziale/divario retributivo fra i sessi
• Comitato per l’imprenditoria femminile e, in genere, 

tutte le attività espressamente destinate alla 
promozione dell'impresa al femminile (studi, 
ricerche, seminari, pubblicazioni, ecc per anno 2012 
incoming imprenditrici spagnole.)

• Servizi di supporto all'impresa, per creazione e 
sviluppo, destinati specificatamente alle donne o agli 
uomini

• Maggiorazioni dei contributi destinati alla creazione 
di imprese femminili

• Partecipazione al progetto Busy Ness Woman 
coordinato da Unioncamere Toscana e Regione 
Toscana rivolto alle nuove imprenditrici e a quelle 
già in carriera

• Progettazione e realizzazione di una ludoteca nei 
locali camerali

• Indicatore sul livello di coinvolgimento di imprese 
femminili e /o giovanili nell’erogazione di 
agevolazioni finanziarie (risultato:34% del totale 
delle imprese beneficiarie di agevolazioni finanziarie 
nel 2012 )

Andamento Tasso di disoccupazione nella 

Provincia

2011 2012

Donne Uomini Donne Uomini

7.01 4.08 8.00 6.00
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5. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance
5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione

Piano della 

Performance

Relazione sulla 

Performance
REDAZIONE DELLA

RELAZIONE

MISURAZIONE E VALUTAZIONE

PERFORMANCE INDIVIDUALE

MISURAZIONE E VALUTAZIONE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

COSA CHI COME QUANDO (ANNO X)

Misurazione intermedia dei risultati di 

performance organizzativa

P.O., Personale, Dirigenti, 

Controllo di gestione
Rilevazione dei dati ogni Trimestre

Reporting intermedio della 

performance organizzativa
Controllo di gestione

Cruscotto di ente/Report: grado di 

raggiungimento/scostamento degli obiettivi
ogni Trimestre

Valutazione sui risultati intermedi 

performance organizzativa

Responsabile del controllo di 

gestione, Dirigenti, P.O.

Colloqui per valutare le cause di eventuali 

scostamenti rispetto ai risultati attesi, 

feedback operativo

Semestre

Misurazione intermedia dei risultati di 

performance  degli uffici

P.O., Personale, Dirigenti, 

Responsabile del controllo di 

gestione

Rilevazione dei dati
Semestre

Reporting intermedio della 

performance degli uffici  (premialità)
Controllo di gestione

Cruscotto di area/Report e Schede 

Obiettivi/Report: evidenziazione del grado di 

raggiungimento degli obiettivi

Semestre

Aggiornamento del Piano della 

Performance

S.G. , Giunta, Dirigenti, P.O., 

Controllo di gestione

Variazione del Piano della Performance in 

funzione delle azioni correttive scaturenti dal 

monitoraggio

In itinere

Bilancio preconsuntivo
Responsabile Servizio risorse 

economiche 

Rilevazione delle risultanze gestionali al 

31/12  dell’anno x (in attesa di approvazione 

del Conto Consuntivo anno x+1)

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

Piano della 

Performance

Relazione sulla 

PerformanceREDAZIONE DELLA

RELAZIONE

MISURAZIONE E VALUTAZIONE

PERFORMANCE INDIVIDUALE

MISURAZIONE E VALUTAZIONE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

COSA CHI COME QUANDO 
(ANNO X+1)

Definizione della struttura 

del documento

S.G. 

Controllo di Gestione

Analisi delle norme e delle 

delibere CIVIT di riferimento
Marzo

Sistematizzazione delle 

informazioni derivanti dalle 

fasi precedenti

Controllo di Gestione

Analisi dei documenti e dei dati 

della pianificazione, 

monitoraggio e valutazione

Gen- Marzo

Check-Up
S.G. 

Controllo di Gestione

Analisi mediante audit sui 

documenti
Gen

Approvazione della 

Relazione sulla Performance 

e trasmissione all’OIV

Giunta
/ Entro 30 Giugno

Validazione della Relazione 

sulla Performance 
OIV

Secondo le modalità previste 

dalla delibera CIVIT n.6/ 2012 

Entro Metà 

Settembre

Pubblicazione della 

Relazione sulla Performance 

e del Documento di 

Validazione

Controllo di gestione

Comunicazione

OIV

Pubblicazione dei documenti 

sulla sezione « Trasparenza, 

valutazione e merito» del sito 

camerale

Settembre
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5.2 I punti di forza e debolezza del Ciclo di Gestione della Performance
La Relazione sulla Performance costituisce l’elemento di sintesi del ciclo di gestione della performance con riferimento ad un periodo

amministrativo e, allo stesso tempo, è l’elemento di analisi per dare il via ad azioni migliorative e correttive future.

Il 2012 è stato l’anno in cui la CCIAA di Pisa ha consolidato ulteriormente il processo di gestione della performance, così come è avvenuto per

la maggior parte delle pubbliche amministrazioni tenute ad adeguarsi al D.Lgs. 150/09, strutturando quanto già sviluppato all’interno

dell’Ente nell’ambito della pianificazione e controllo. Evidente è stato, negli ultimi anni, l’impegno dell’Ente nell’introdurre e diffondere a tutti

i livelli dell’organizzazione, la cultura, le logiche e gli strumenti caratterizzanti un efficace sistema di Pianificazione, controllo e valutazione,

basato sulla trasparenza, sulla coerenza del processo stesso e sul rispetto di determinati standard normativi. Tuttavia il cammino da

intraprendere è complesso e lungo e richiede una forte attenzione nell’approcciarsi agli elementi innovativi da attivare per adempiere al

dettato normativo non trascurando però quanto già «a regime» ma operando in una logica di miglioramento continuo del ciclo della

performance al fine di garantire una sua piena implementazione formale e sostanziale. In tale ottica, sono di seguito elencati i punti di forza e

di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione della performance per l’anno 2012:
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5.2 I punti di forza e debolezza del Ciclo di Gestione della Performance

La CCIAA di Pisa adotta un modello di Check-up che consente di rilevare il grado di attuazione delle metodologie in essere e del relativo livello di

rispetto dei principi e requisiti previsti dalla normativa (D.Lgs. 150/09 Delibere CIVIT e Linee Guida Unioncamere Nazionale). Il modello di Check-Up

costituisce un sistema di diagnosi idoneo a valutare lo stato di salute/efficacia dei Sistemi di Misurazione e Valutazione in essere nelle CCIAA

(estendendo la valutazione all’intero Ciclo della Performance). Esso fornisce un vero e proprio modello di monitoraggio del Sistema in essere per

attività di Audit e garantisce la produzione di un flusso informativo come punto di partenza per l’implementazione di un Piano di “miglioramento” del

sistema. Di seguito viene riportata una sintesi delle variazioni intervenute durante il corso del 2012 e che hanno determinato un miglioramento dei

risultati derivanti dal Check-up

OGGETTO DI RIFERIMENTO PRINCIPALI ELEMENTI MIGLIORATIVI INTERCORSI NEL 2012

MODELLO DI FUNZIONAMENTO Piena integrazione degli strumenti (BSC, benchmarking, customer, qualità, programmazione economica ..) a supporto del

ciclo di gestione della performance

PIANIFICAZIONE STRATEGICA Individuazione di target con respiro triennale ragionati sulla base delle risultanze del controllo (anche benchmarking)

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Consolidamento impiego indicatori di benchmarking

Utilizzo di schede di project management per la gestione di attività progettuali.

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE
Sviluppo di un modello di monitoraggio dei processi  ai fini della valutazione dell’efficienza.

Implementazione sistema di gestione qualità al fine di garantire che lo sviluppo dei processi e la fornitura dei servizi

sviluppati sia conforme alle aspettative dell’utente.

Realizzazione di attività di audit interno da parte del controllo di gestione funzionale alla certificazione del dato

Misurazione del clima interno e del benessere organizzativo

VALUTAZIONE DELLE RISORSE UMANE Costante adeguamento alla normativa e collegamento tra performance individuale e performance organizzativa. 
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6. Allegati Tecnici

6.1 I documenti del Ciclo di Gestione della Performance

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance: 

http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=1393&lang=it

Piano della Performance: 

http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=1392&lang=it

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità: 

http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=1384&lang=it


