
Strategy Map   CCIAA UDINE

2. Semplificazione, regolazione del mercato e tutela del consumatore

Mission: Promuovere  il territorio e l'economia per accrescere la competitività, per conquistare nuovi mercati nazionali e internazionali,

grazie anche ad una stretta collaborazione con il mondo della ricerca e dell'innovazione

 Imprese, 

territorio  e 

1.2  Logistica - favorire uno 

sviluppo integrato sul 

territorio promuovendo 

investimenti  e 

imprenditorialità nei settori 

legati alle infrastrutture 

1. INTERVENTI INNOVATIVI A SUPPORTO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE

1.1  Friuli Future Forum  -

Sviluppare  le capacità di 

innovazione delle imprese  e 

aumentare il tasso di 

interconnessione tra CCIAA,

portatori di interesse e 

imprese

1.3 Expo 2015 - promuovere il 

modello imprenditoriale 

friulano dando visibilità ai 

prodotti di eccellenza  ed alla 

qualità della vita  

2.1 Incentivare valorizzando le 

nuove  imprese, i vantaggi 

delle aggregazioni  di rete e la 

formazione continua

2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI

2.2 Facilitare e sostenere

l'accesso al credito delle 

imprese

territorio  e 

consumatori 

2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI

2.4  Regolazione del mercato -

rafforzare l'impegno della Camera 

nell'ambito dello sviluppo e  tutela 

della proprietà intellettuale

2.3  Regolazione del Mercato -

promuovere strumenti di giustizia 

alternativa

1.5 Promuovere i temi della 

sostenibilità e dell'efficienza 

energetica  e ambientale 

presso il sistema 

imprenditoriale

1.4 Internazionalizzazione -

potenziare le capacità 

diinternazionalizzazione delle 

imprese e del  sistema economico 

favorendo le aggregazioni e le 

iniziative di sistema

1.6. Analisi e monitoraggio 

dell'economia friulana, 

Diffusione dell'informazione 

economico statistica

Processi interni

Innovazione e 

Crescita

2.6  Comunicazione - potenziare e 

razionalizzare la comunicazione 

istituzionale 

2.5  Semplificazione amministrativa -

ottimizzare l'organizzazione interna  per 

garantire  la qualità dei servizi

2.7 Performance, Trasparenza e 

Anticorruzione

Economico- 

Finanziario

istituzionale 

2.9  Equilibrio economico e impiego 

delle risorse assegnate

2.8  Partecipazioni strategie  -

Ottimizzare il sistema delle 

partecipazioni  



Allegato 1- Obiettivi strategici/direzionali e obiettivi operativi

Linea strategica
POPOSTA TIPO 

OBIETTIVO

Responsabilità/area TITOLO  STRAT./OPER. AZIONI  INDICATORE Target 2014 Target 2015 Target 2016

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento)

note Tempi

COLLEGAMENTO A 

SISTEMA 

INCENTIVANTE

 Nuova cultura: aumentare l' 

interconnessione tra Camera, soggetti 

portatori di interesse e mondo 

dell'imprenditoria 

 strategico 
 stipulare accordi e partenariati con soggetti portatori di 

interesse per mirare le attività di Friuli Future Forum 
 n. accordi 5 8 4

Prospettiva mappa strategica IMPRESE, TERRITORIO  E CONSUMATORI

 stimolare la partecipazione a friulifutureforum.it  

 numero di 

visitatori 

unici/anno 

(accessi) 

+5% +4,5% +5% 

 aumentare il numero assoluto di imprese partecipanti 

agli eventi 

 numero di 

imprese in senso 

assoluto/anno 

+20% +10% +10%

CENTRO STUDI  Friuli Future Forum: Fvg in cifre  operativo 
 aggiornare la sezione FVg in cifre: temi proposti dal 

Centro Studi e/o richiesti da FFF 

 n. schede 

aggiornate 
12 18 24

 realizzare 3 convegni a livello regionale
 n. convegni 3

 svolgere almeno 6 incontri  del gruppo di lavoro 

formato da esperti del settore per l’elaborazione di 

proposte che mirino ad una strategia di sviluppo 

integrato della logistica regionale, ragionando in termini 

 n. incontri 6

 operativo 

1.1  Friuli Future Forum  

- Sviluppare  le 

capacità di innovazione 

delle imprese  e 

aumentare il tasso di 

interconnessione tra 

CCIAA,  portatori di 

interesse e imprese

 Nuova cultura: aumento della visibilità della 

nuova proposta di cultura dell'innovazione, 

rafforzando e valorizzando il concetto di 

futuro 

AS I.TER 

 1.2 Logistica - favorire 

uno sviluppo integrato 

sul territorio 

promuovendo 

investimenti  e 

imprenditorialità nei 

settori legati alle 

 strategico 
SEGRETERIA ASSISTENZA 

GIURIDICA

 

Creare nuova imprenditorialità e occupazione 

legate al settore della logistica per 

permettere alla nostra economia di essere 

competitiva, sfruttando anche il vantaggio 

derivato dalla posizione geografica 

privilegiata integrato della logistica regionale, ragionando in termini 

economici, di opportunità e di crescita 

 delineare azioni congiunte con Expo Milano al fine di 

definire un piano di partecipazione all’evento di imprese 

food

 n. imprese food 

partecipanti 
30

 svolgere incontri  del gruppo di lavoro per sviluppare 

formule che presentino gli elevati standard della 

produzione e della qualità della vita locali
 n. incontri 6

 Internazionalizzazione: ampliare il bacino 

d'utenza tra i partecipanti di rappresentante 

d'impresa 

 strategico 

 incrementare il numero di aziende partecipanti, fermo 

restando gli standard qualitativi di soddisfazione 

raggiunti nel triennio 2011- 2013 e migliorando la 

percezione dell'offerta di servizi 

 percentuale di 

aumento di 

singole imprese 

coinvolte rispetto 

alle 955 del 2013 

10% 4% 5%

settori legati alle 

infrastrutture

1.3 Expo 2015 - 

promuovere il modello 

imprenditoriale 

friulano dando 

visibilità ai prodotti di 

eccellenza  ed alla 

qualità della vita  

SEGRETERIA ASSISTENZA 

GIURIDICA

privilegiata

 Partecipare al progetto Expo 2015 per 

promuovere il sistema imprenditoriale 

friulano, facendo leva sulla produzione di alta 

qualità

 strategico 

d'impresa 
percezione dell'offerta di servizi 

alle 955 del 2013 

(o comunque 

anno precedente) 

 Internazionalizzazione: specificare 

settorialmente la proposta di 

programmazione 

 operativo 

 organizzare attività (missioni, eventi seminariali e 

informativi, incoming) per nuovi settori non ancora 

coinvolti, potenziando la comunicazione 

 n. di nuovi settori 

catalogati 
2 2 1

 Internazionalizzazione: sviluppo di modelli 

innovativi di proposta e attività e 

comunicazione alle imprese 

 operativo 

realizzare incontri con le aziende nelle loro sedi per 

aumentare la percezione positiva delle attività svolte e 

per accreditare la Camera come soggetto collante del 

territorio: creare un vademecum implementabile con i 

servizi camerali e il programma di attività, messa a 

regime di condivisione di flusso di informazioni 

 numero di 

imprese visitate 

nella loro sede su 

appuntamento 

30 50 70

1.4  

Internazionalizzazione -  

potenziare le capacità 

di 

internazionalizzazione 

delle imprese e del  

sistema economico 

favorendo le 

aggregazioni e le 

iniziative di sistema

AS I.TER

INTERVENTI 

INNOVATIVI A 

SUPPORTO DEL 

SISTEMA ECONOMICO 

LOCALE
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Responsabilità/area TITOLO  STRAT./OPER. AZIONI  INDICATORE Target 2014 Target 2015 Target 2016

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento)

note Tempi

COLLEGAMENTO A 

SISTEMA 

INCENTIVANTE

SEGRETERIA ASSISTENZA 

GIURIDICA

 Migliorare le performance ambientali delle 

micro, piccole e medie imprese, fornendo 

loro servizi di accompagnamento e di audit 

ambientale

 strategico 

realizzare convegni/seminari per promuovere il sistema 

delle reti energetico - ambientali e le produzioni green 

(ad es. costruzioni in legno) 

 n. imprese 

partecipanti 
40

effettuare una riorganizzazione interna; individuare e 

1.5 Promuovere i temi 

della sostenibilità e 

dell'efficienza 

energetica  e 

ambientale presso il 

sistema 

imprenditoriale

REGOLAZIONDE DEL 

MERCATO
 Costituzione Sportello Ambiente  strategico 

effettuare una riorganizzazione interna; individuare e 

formare  la risorsa dedicata; definire accordi 

collaborazione con Enti/Istituzioni sul territorio (CCIAA 

TS - Ecocerved - CATAS); realizzare la rivisitazione sito; 

potenziare la comunicazione istituzionale

 comunicazione 

sul Sito di avvio 

dello Sportello: 

rispetto dei tempi 

30/04/2014

 Realizzazione del BAROMETER   strategico 

elaborare report che forniscano un quadro aggiornato 

dei principali indicatori economici a livello regionale. 

Adottando il modello di Unioncamnere Veneto si 

realizzerà un report per l'intero Nord Est. I temi trattato 

sono: sistema delle imprese, andamento della 

congiuntura, commercio estero, mercato del lavoro

 n. report nel 

rispetto delle 

cadenze: 2014 

trimestrali - 2015 

biemtrali - 2016 

annuali 

4 6 12

La Rete è  una realtà imprescindibile per l’economia e la 

società nel suo complesso, che ha modificato e ancora 

sta modificando in maniera sempre più profonda il 
 realizzazione 

 L'uso dell'e-commerce tra le imprese  operativo 

sta modificando in maniera sempre più profonda il 

modo di fare affari. Su questo tema si stanno 

raccogliendo molte informazioni tra le quali quelle 

dell'indagine congiunturale FVG di gennaio che saranno 

elaborate  per realizzare un focus per la Giornata 

dell'Economia 2014 

 realizzazione 

approfondimento 

per la 12.a 

Giornata 

dell'economia 

evento G.E. 2014

proporre al S.G. e al Presidente una versione rivisitata 

nel layout grafico e nei contenuti
rispetto dei tempi 30/04/2013

raddoppiare per l'ultima edizione del 2014 le imprese  

presenti nel catalogo edito a settembre 2013 (434) 

% incremento 

imprese presenti 
100%

mailing alle imprese  rispetto dei tempi 31/03/2014

CENTRO STUDI 

 Revisione e aggiornamento di "Udine Import 

Export Directory" (elenco di Aziende della 

Provincia di Udine,  aderenti al progetto,  

operanti con l'estero redatto in formato 

elettronico)

 operativo 

 1.6. Analisi e 

monitoraggio 

dell'economia friulana, 

Diffusione 

dell'informazione 

economico statistica

 conferma e raccolta adesioni  rispetto dei tempi 31/07/2014

realizzare e diffusione report annuale  rispetto dei tempi 31/10/2014

 strategico 

 realizzare attività formative finanziate FSE e altri: 

formazione permanente, post diploma, post laurea, 

work experience, apprendistato ecc 

 n. ore attività 

formative 
=> 2200 ore 10,0%

 In avvio nuova 

programmazione fondi FSE 

2014 - 2020 

 strategico 
 consolidare le Partnership con le AACC, Enti di 

formazione, Enti Pubblici , Scuole e Università 
 n. protocolli =>1

2.1 Incentivare, 

valorizzando le nuove  

imprese,  i vantaggi 

delle aggregazioni  di 

rete e la formazione 

continua 

AS R&F

 Catalogo regionale "Friuli Venezia Giulia 

Export" 
 operativo 

Diffusione della formazione continua 

incrementando l'attività a favore delle 

imprese del territorio e la partecipazione alle 

azioni di politica attiva del lavoro per favorire 

il rafforzamento delle competenze del 

lavoratore quale elemento utile alla 

ricollocazione lavorativa
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Responsabilità/area TITOLO  STRAT./OPER. AZIONI  INDICATORE Target 2014 Target 2015 Target 2016

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento)

note Tempi

COLLEGAMENTO A 

SISTEMA 

INCENTIVANTE

CENTRO STUDI 

 Sostegno all'attività di un'analisi su credito  

strutturata
 strategico - 

operativo 

Il Centro Studi della Banca d'Italia, sede di Trieste, ha 

proposta un collaborazione (scambio dati) per l'analisi 

dell'economia locale: questa collaborazione iniziata a 

novembre 2013 sarà valorizzata dalla Centro Studi 

attraverso la realizzazione di report sul tema "Credito e 

impresa" in collaborazione con i Confidi provinciali 

(elaborazioni sui dati Confidi)

 n. report: 2014 e 

2015 semestrali; 

2016 trimestrale 

2 2 4

 2.2 Facilitare e 

sostenere  l'accesso al 

credito delle imprese  

SEGRETARIO GENERALE

 Implementazione competenze in materia di 

credito alle imprese  strategico 
formare risorse umane in materia di credito per 

garantire una consulenza più completa alle imprese 

 frequenza  corsi o  

con schede di 

valutazione dei 

corsi/seminari 

valutate dal S.G. 

entro l'anno 

31/12/2014 Sì - individuale 

 Mediazione Obbligatoria: consolidamento & 

sviluppo 
 strategico 

 migliorare la professionalità degli addetti; incrementare 

l'utilizzo di strumenti informatici e trasmissione digitale 

dei documenti; razionalizzare l'iter procedurale.  

 giorni per 

l'attivazione della 

procedura 

mediazione dalla 

data di deposito 

della domanda 

25 giorni per 

almeno l'80% 

delle istanze

Nel corso del 2014 si stima 

che possano pervenire circa 

500-600 richieste di 

mediazione

 Mediazione Obbligatoria: selezione e 

monitoraggio mediatori 
 operativo 

 realizzare un aggiornamento continuo del database con 

titoli e requisiti; definire un software per la selezione ed 

il monitoraggio dell'attività di mediazione; definire indici 

 definizione del 

software e della 

procedura di 

selezione e 
30/04/2014

 2.3 Regolazione del 

Mercato - Promuovere 

strumenti di giustizia 

alternativa 

REGOLAZIONE DEL MERCATO

CONSOLIDAMENTO 

DELL'EFFICIENZA DEI 

SERVIZI EROGATI 

per la rotazione dei mediatori rotazione 

mediatori 

 Ufficio Brevetti e Marchi: potenziamento 

attività di consulenza di base 
 strategico 

 incrementare la professionalità degli addetti, avviare il 

percorso di accreditamento per la costituzione del PIP 

(Punto di Informazione Brevettuale); incrementare 

l'utilizzo banche dati 

 numero imprese 

con rapporto di 

consulenza di base 

su deposito, 

gestione e 

sfruttamento della 

proprietà 

industriale 

n-1+20%

Nel corso del 2013 è stata 

effettuata un'assistenza 

informativa di base a circa 

120 PMI

 Ufficio Brevetti e Marchi: miglioramento 

accesso informazioni e aggiornamenti per le 

PMI 

 operativo 

 realizzare la revisione completa del Sito dedicato alla 

proprietà intellettuale; definire il software interno per la 

gestione dei contatti/consulenze collegato con il sito 

 aggiornamento 

sito e definizione 

software 

30/06/2014

 2.4 Regolazione del 

Mercato - Rafforzare 

l'impegno della 

Camera nell'ambito 

dello sviluppo e tutela 

della Proprietà 

Intellettuale 

REGOLAZIONE DEL MERCATO

Linea strategica Prospettiva mappa strategica
POPOSTA TIPO 

OBIETTIVO

Responsabilità/area TITOLO

 

STRATEGICO/O

PERATIVO 

AZIONI  INDICATORE Target 2014 Target 2015 Target 2016

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento)

note Tempi

COLLEGAMENTO A 

SISTEMA 

INCENTIVANTE

 Miglioramento dei servizi sotto il profilo 

gestionale della Segreteria del S.G. e del 

Presidente 

 strategico 

migliorare l’attività di supporto al S.G./Pres. sotto il 

profilo gestionale, armonizzandola attraverso la miglior 

conoscenza dei flussi informativi tra Cciaa – Az. Spec. – 

Soc. Partecipate: elaborare scheda del grado di 

soddisfazione dell’attività della Presidenza 

 rispetto dei tempi 31/12/2014 Sì - individuale

PROCESSI INTERNI
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Responsabilità/area TITOLO  STRAT./OPER. AZIONI  INDICATORE Target 2014 Target 2015 Target 2016

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento)

note Tempi

COLLEGAMENTO A 

SISTEMA 

INCENTIVANTE

 Segreteria degli Organi: efficienza nella 

predisposizione del materiale per le riunioni 
 strategico 

definire i documenti e le informazioni per ciascun punto 

all’odg rendendoli disponibili per Presidente e S.G. 72 

ore, e per  Giunta/Consiglio 48 ore prima della seduta

 rispetto dei tempi 72 e 48 ore Sì - organizzativo

ottimizzare il processo legato alle riunioni di Giunta 

attraverso la razionalizzazione della documentazione 

cartacea anche al fine di ridurre le ore dedicate alle 

riunioni dell'organo (anche attraverso l'utilizzo di 

 n. ore medie per 

Giunta  

 Ore medie per 

Giunta 2014 <8 

ore a ore medie 

 ore tot cod 944 / n. giunte 

del periodo -   980 ore 

totali contro le 1104 

stimate a chiusura 2013  - riunioni dell'organo (anche attraverso l'utilizzo di 

supporti elettronici ideati per la lettura di testi in digitale 

e-book reader) 

Giunta  ore a ore medie 

per Giunta 2013  

stimate a chiusura 2013  - 

n. 13 giunte 2013 - n. 14 

Giunte 2014 

sperimentazione utilizzo di supporti elettronici ideati per 

la lettura di testi in digitale e-book reader
 rispetto dei tempi 31/03/2014

 Formazione area Segreteria Assistenza 

Giuridica 
 operativo 

 svolgere almeno 10 ore di formazione per addetto  per 

garantire il miglioramento qualitativo della funzione di 

segreteria nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e 

delle competenze relazionali 

 frequenza  corsi 

per lameno 10 ore 

per addetto  con 

schede di 

valutazione dei 

corsi/seminari 

valutate dal 

Presidente e dal 

S.G. 

31/12/2014

 Gestione delle riunioni della Giunta camerale  operativo SEGRETERIA ASSISTENZA 

GIURIDICA

 Assistenza Giuridica aree ente camerale  operativo 
 monitorare l'attività di approfondimenti tecnico-

amministrativi rivolti alla segreteria e altre aree camerali 

 analisi delle 

risultanze del  

monitoraggio (file) 

da parte del 

Segretario 

Generale 

31/12/2014

Potenziamento del sito internet camerale  operativo 

razionalizzare le procedure di pubblicazione   degli atti e 

avvisi sul sito con individuazione dei responsabili di area 

entro 06/2014 

rispetto dei tempi 

delle singole fasi
30/06/2014

Messa a regime e standardizzazione delle 

nuove modalità di redazione del bilancio 

camerale

 operativo 

realizzare  formazione del personale e individuare i 

criteri e gli indici di ribaltamento dei costi per la corretta 

stesura del bilancio consuntivo in termini di contabilita' 

di cassa

rispetto dei tempi 31/10/2014

formazione del personale sui processi e attivita' del formazione del personale sui processi e attivita' del 

settore amministrazione interna per realizzare una  

rotazione e garantire l'iterscambio del personale negli 

uffici Diritto annuale, provveditorato personale e 

bilancio e contabilità

rispetto dei tempi 30/06/2014

 realizzare una  rotazione e garantire  l’interscambio di 

almeno il 25 % del personale dell'area AMI entro 

settembre

rispetto dei tempi 30/09/2014

Messa a regime dell'ufficio provveditorato 

unico per CCIAA e aziende speciali
 operativo 

svolgere formazione interna, standardizzare le 

procedure e svolgere tutte le procedure di gara per gli 

acquisti di beni e servizi delle aziende speciali

rispetto dei tempi 30/06/2014 Sì - individuale

 riorganizzare il Registro Imprese previa analisi delle 

competenze dell’area: predisposizione, raccolta e analisi 

delle schede di mappatura delle competenze entro il 
28/02/2014 Sì - individuale

 operativo 

AMMINISTRAZIONE INTERNA

Formazione interna al fine di consentire la 

rotazione del personale

delle schede di mappatura delle competenze entro il 

28/02 

28/02/2014 Sì - individuale

 Analisi delle competenze area Servizi alle 
 rispetto dei tempi 

SERVIZI ALLE IMPRESE/AMM.  

strategico/oper
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Responsabilità/area TITOLO  STRAT./OPER. AZIONI  INDICATORE Target 2014 Target 2015 Target 2016

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento)

note Tempi

COLLEGAMENTO A 

SISTEMA 

INCENTIVANTE

 nuovo assetto dell’ufficio entro il 30/06
30/06/2014 Sì - individuale

 Ottimizzazione erogazione servizi allo 

sportello 

 

strategico/oper

ativo 

 analizzare e organizzare i servizi di sportello su 

appuntamento  

 n. sportelli gestiti 

su appuntamento 

1 entro 

30/06/2014

 Analisi delle competenze area Servizi alle 

Imprese 
 rispetto dei tempi 

SERVIZI ALLE IMPRESE/AMM. 

INTERNA E PROG. 

COTNROLLO QUALITA'

strategico/oper

ativo 

 

strategico/oper

ativo 

 effettuare incontri con commercialisti per affrontare i 

problemi di compilazione rilevati con maggiore 

frequenza  

 n. 2 incontri e 

rispetto dei tempi 
30/04/2014

 

strategico/oper

ativo 

 realizzare laboratori di formazione per professionisti su 

predisposizioni pratica, in collaborazione con l'Azienda 

Speciale Ricerca e Formazione 

 n. laboratori 6

 % pratiche sospese RI 20% 19% 18%

 % pratiche sospese REA 38% 37% 36%

SERVIZI ALLE IMPRESE

 Collaborazione con utenti professionisti ed 

associazioni di categoria per rendere 

sistematico ed efficace il flusso dei 

procedimenti 

 

strategico/oper

ativo 

 % di pratiche 

sospese al 

31/12/2014 

 Riduzione percentuale di pratiche sospese 

raggiungendo il target definito per ciascuna 

tipologia di pratica 

 % pratiche sospese AIA 48% 47% 46%

 Conclusione procedimenti di cancellazione 

d'ufficio art. 2490 c.c.  
 operativo 

 concludere (trasmissione al Giudice del registro e 

aggiornamento registri imprese) 130 pratiche di 

cancellazione d'ufficio (art. 2490 c.c.) entro il 30/09
 rispetto dei tempi 30/09/2014

 Sanzioni: riduzione tempi evasione ordinanze  strategico 

 migliorare l'iter procedurale relativo all'emissione delle 

ordinanze; utilizzare strumenti digitali; incrementare le 

professionalità dell'addetto; collaborare con RI. 

 emissione 

ordinanze relative 

al 100% dei verbali 

accertamento 

emessi negli anni 

2009-2010 

100%

N. verbali accertamento 

con memoria 2009/2010, n. 

200

 migliorare le funzionalità del software gestionale  numero strumenti 

+5% degli 

strumenti 

Nell'ultimo biennio a livello 

nazionale si sono 

accreditati 6 laboratori 

abilitati alla verificazione 

periodica degli strumenti; 

l'attuale normativa prevede 

 Ufficio Metrico: incremento attività di 

sorveglianza 
 strategico 

 migliorare le funzionalità del software gestionale 

Eureka; ottimizzare l'organizzazione interna del 

personale con la funzione ispettiva; standardizzare il 

processo di sorveglianza anche tramite pratica operativa 

 numero strumenti 

controllati in 

sorveglianza 

metrologica 

strumenti 

insorveglianza 

metrologica 

rispetto a quelli 

previsti dalla 

norma

l'attuale normativa prevede 

che le CCIAA effettuino la 

sorveglianza dei laboratori 

su almeno il 5% degli 

strumenti verificati dagli 

stessi; sono circa 5.300 gli 

strumenti metrici verificati 

annualmente in Provincia di 

UD.

 Punto Informativo dedicato a Etichettatura e 

Concorsi a premio: potenziamento attività e 

comunicazione 

 operativo 

 incrementare la comunicazione istituzionale; 

aumentare la professionalità addetti; monitorare le 

richieste di accesso 

 numero imprese 

con rapporto di 

consulenza 

n+20%

Il punto informativo nel 

2013 ha garantito n. 47 

accessi in consulenza, n. 34 

sulla normativa egli 

adempimenti delle 

manifestazioni a premio e 

n. 13 su etichettatura e 

conformità CE.

REGOLAZIONE DEL MERCATO

CONSOLIDAMENTO 

DELL'EFFICIENZA DEI 

SERVIZI EROGATI 

2.5  Semplificazione 

amministrativa -  

ottimizzare 

l'organizzazione 

interna  per garantire  

la qualità dei servizi 
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Responsabilità/area TITOLO  STRAT./OPER. AZIONI  INDICATORE Target 2014 Target 2015 Target 2016

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento)

note Tempi

COLLEGAMENTO A 

SISTEMA 

INCENTIVANTE

 Ufficio Metrico e Vigilanza Prodotti e

Tutela del

Consumatore: incremento attività di 

comunicazione e informazione 

 operativo 

 realizzare una rivisitazione sito; miglioraree le 

funzionalità del software gestionale Eureka; potenziare 

la comunicazione istituzionale 

 numero incontri 

con Associazioni 

Categoria/PMI/La

boratori sui temi 

riguardanti la 

metrologia 

legale/metalli 

preziosi/sicurezza 

prodotti/etichetta

tura 

>=3

AS I.TER

 Razionalizzazione e risparmio: semplificare la 

gestione amministrativa per dedicare le ore 

uomo risparmiate nelle procedure 

amminsitrative ad attività di produzione 

 strategico 

 censire il flusso di fatture per standardizzare il processo 

e quindi dedicare le ore uomo risparmiate nelle 

procedure amminisitrative ad attività di produzione 

 maggiori ore 

uomo dedicate 

alla produzione 

60 85 110

 Realizzare il piano per la formazione 

continua del personale  ed eventuale 

riorganizzazione 

 operativo formazione del personale

 n. ore di 

formazione 

effettuate da 

ciascun addetto 

=>8

 Miglioramento della qualità del servizio 

offerto in un ottica di soddisfazione del 

cliente 

 operativo  ottenere certificazioni  n. certificazioni  =>2  

 Mantenimento 

certificazione qualità ed 

accreditamento 

tempo di 

max 6 mesi tra 

data 

AS R&F

 Definizione a contenzioso: riduzione 

arretrato 

 

strategico/oper

ativo 

ridurre l’arretrato delle sanzioni da 10 a 6 mesi dalla 

data di vendita/rottamazione del mezzo

tempo di 

irrogazione 

sanzioni 

(definizione a 

contenzioso)

data 

vendita/rottamazi

one mezzo e 

irrogazione della  

sanzione (a 

dicembre eseguite 

sanzioni di giugno)

indicatore alternativo: 

definizione a contenzioso di 

almeno xxx accertamenti 

(scostamento max 10%)

 Rilascio tessere carburanti a prezzo ridotto  operativo mantenere l'efficienza raggiunta

tempo medio 

rilascio tessere 

carburanti a 

prezzo ridotto 

(minuti)

3,5

 Gestione contributi auto  operativo 

integrare il servizio di rilascio tessere con il 

procedimento dell'ufficio contributi relativo agli incentivi 

per l'acquisto di autoveicoli

% tessere 

rilasciate 

contestualmente a 

concessione del 

contributo

100%
Ufficio carburanti/ufficio 

contributo

AS FD - CARBURANTI 

AGEVOLATI

 Chiamate e video-chiamate tramite internet  operativo 

attivare il servizio voce e video per un numero limitato di 

utenti  (skype, hang out…) in collaborazione con  con 

ammin interna e cdg

rispetto dei tempi 31/12/2014

 Server consolidation e virtual desktop  operativo presentare a S.G. nuovo progetto 2015/2018 30/06/2014

 Rendicontazione attività di gestione dei 

contributi 
 operativo 

numero di 

istruttorie di 

rendiconti 

effettuate nel I 

semestre

target da definire 

a fine 

riorganizzazione 

area

 Incrementare l'efficienza nelle istruttorie 

contributi 

 

strategico/oper

ativo 

 ridurre rispetto al 2013 i tempi medi di attraversamento 

(da presentazione domanda a concessione)  per ogni 

tipologia di contributo 

tempo medio di 

attraversamento 

da domanda a 

concessione 

(media di tutte le 

concessioni) < 

20% rispetto alll'n-

-20% Sì - organizzativo

AS FD - SERVIZI DI GRUPPO

20% rispetto alll'n-

1
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Responsabilità/area TITOLO  STRAT./OPER. AZIONI  INDICATORE Target 2014 Target 2015 Target 2016

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento)

note Tempi

COLLEGAMENTO A 

SISTEMA 

INCENTIVANTE

 

strategico/oper

ativo 

tempo medio di 

attraversamento 

da domanda a 

concessione 

(media di tutte le 

concessioni)

 28 gg  26 gg

 operativo 

integrare il servizio di rilascio tessere con il 

procedimento dell'ufficio contributi relativo agli incentivi 

per l'acquisto di autoveicoli

% tessere 

rilasciate 

contestualmente a 

concessione del 

contributo

100%
Ufficio carburanti/ufficio 

contributo

AS FD - UFFICIO CONTRIBUTI

 Gestione contributi auto 

contributo

Riorganizzazione ufficio contributi  strategico 
riorganizzare l'ufficio e formalizzare la nuova struttura 

(ordine di servizio)
rispetto dei tempi 28/02/2014

Rinnovare il Controllo di Gestione per fare 

rete con gli altri uffici camerali  strategico 

realizzare azioni integrate ufficio Prog. Controllo/area 

AMI (uff. bilancio e contabilità e uff. 

personale)/amministrazione del personale Az. Spec. per 

svolgere una puntuale analisi su attività e progetti del 

Gruppo Cciaa al fine di monitorare l’efficienza degli 

interventi

n. report 

quadrimestrali
3 Sì - individuale

allineare il istema Gestione Qualità alla pianificazione 

metodo BSC (Balance Scorecard) annuale con relativa 

azione di miglioramento: analizzare gli indicatori SGQ 

attuali per valutare: - significatività dei medesimi  in  n. 1 riunione attuali per valutare: - significatività dei medesimi  in 

merito al miglioramento continuo e all'evoluzione delle 

attività dell'organizzazione - possibile allineamento agli 

indicatori di efficacia/efficienza degli obiettivi 

operativi/strategici contenuti nel sistema BSC -  

mantenimento e /o integrazione degli indicatori del SGQ                                

 n. 1 riunione 

Comitato Tecnico 

SGQ                            

28/02/2014

predisporre lo schema di indicatori aggiornati     31/03/2014

sottoporre la proposta di allineamento degli indicatori 

SGQ alla BSC (per quanto possibile) alla Direzione 

riesame della 

Direzione 
31/05/2014

concludere la revisione dei documenti SGQ con 

l'adozione degli indicatori aggiornati
31/12/2014

 Garantire il rinnovo certificazione ISO sostenere il rispetto dei principi della norma  9001:2008 

ottenimento 

Certificati di 

 Aggiornare il Sistema Gestione Qualità  

 

strategico/oper

ativo 

PROGRAMMAZIONE 

CONTROLLO E QUALITA'

 Garantire il rinnovo certificazione ISO 

9001:2008 gruppo Cciaa  
 operativo 

sostenere il rispetto dei principi della norma  9001:2008 

per il Gruppo Cciaa

Certificati di 

Conformità ISO 

9001:2008 per il 

Gruppo Cciaa

31/12/2014

Linea strategica
POPOSTA TIPO 

OBIETTIVO

Responsabilità/area TITOLO

 

STRATEGICO/O

PERATIVO 

AZIONI  INDICATORE Target 2014 Target 2015 Target 2016

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento)

note Tempi

COLLEGAMENTO A 

SISTEMA 

INCENTIVANTE

potenziare e rinnovare l'informazione  “audiovisiva” di 

primo orientamento fornita all'ingresso dello stabile 

(sostituzione dell’attuale cartellonistica, ulteriori 

supporti informativi visibili dall'utenza e postazione 

aggiuntiva con tablet) entro il 30/09 e realizzare almeno 

2 nuovi materiali informativi sui servizi della CCIAA: 

 rispetto dei tempi 30/09/2014

Prospettiva mappa strategica

Comunicazione esterna audio-visiva: 

INNOVAZIONE E CRESCITA

2 nuovi materiali informativi sui servizi della CCIAA: 

pieghevoli, schede, depliant e volantini
 operativo 

Comunicazione esterna audio-visiva: 

potenziamento dell'informazione di primo 

orientamento per gli utenti fornita 

all'ingresso

URP
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Responsabilità/area TITOLO  STRAT./OPER. AZIONI  INDICATORE Target 2014 Target 2015 Target 2016

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento)

note Tempi

COLLEGAMENTO A 

SISTEMA 

INCENTIVANTE

 realizzare materiali informativi a supporto (con 

informazioni/guida di primo livello ai servizi della CCIAA: 

pieghevoli, schede, depliant e volantini) 

 n. materiali 

informativi 
=>2

URP

 

strategico/oper

ativo 

implementare la banca dati (CRM) necessaria all'invio di 

informazioni periodiche alle imprese sfruttando tutti i 

possibili canali per raccolta e-mail dalle imprese.

 valutazione e 

studio dei diversi 

canali per raccolta 

e-mail imprese 

30/09/2014

AMMINISTRAZIONE INTERNA

 

strategico/oper

ativo 

 migliorare il sito istituzionale (sfruttando spazi e 

modalità) partendo dalle aree maggiormente visitate: 

verificare il numero di accessi al sito e potenziare la 

comunicazione on web attraverso nuove modalità e la 

revisione delle pagine di alcune aree 

31/12/2014

1) analizzare le 

opportunità di 

miglioramento  

presenti nel 

panorama camerale  

2) sviluppare le 

novità sulle sezioni 

più visitate del sito  

TUTTE LE AREE  operativo 

 utilizzare in modo  sistematico e ricorrente lo strumento 

del comunicato stampa per divulgare con accuratezza 

informazioni sulle attività camerali 

entro il 31/05 realizzare incontri  mirati tra Segretario 

 2.6  Comunicazione - 

potenziare e 

razionalizzare la 

comunicazione 

istituzionale  Comunicazione esterna:  svolgere un'azione 

di comunicazione efficace e capillare alle 

imprese sulle attività della Camera di 

commercio seguendo il principio di 

"comunicare dando il giusto valore a quanto 

viene realizzato" 

SEGRETERIA ASSISTENZA 

GIURIDICA

 Comunicazione interna: 

avvicinare la struttura camerale 

all'impostazione e al percorso avviato dal 

progetto Future Forum  

 strategico 

entro il 31/05 realizzare incontri  mirati tra Segretario 

Generale, il personale del sistema camerale e il Project 

manager di FF con l’obiettivo di  individuare modalità 

innovative nella gestione dei servizi (prima che inizi la 

seconda edizione del progetto, che partirà nella seconda 

metà dell'anno)    31/05/2014

analizzare e aggiornare il sistema di programmazione e 

controllo, nuove rilevazione qt, nuovo cruscotto dati 

progetto nuovo 

sistema a S.G.
28/02/2014

avviare le nuove procedure di programmazione e 

pianificazione
rispetto dei tempi 30/06/2014

 

strategico/oper

ativo 

Ciclo della Performance 

CONSOLIDAMENTO 

DELL'EFFICIENZA DEI 

SERVIZI EROGATI 

PROGRAMMAZIONE 

CONTROLLO E QUALITA'

Benchmarking  operativo trasmettere i dati per la rilevazione  di Unioncamere  rispetto dei tempi 31/07/2014

adottare i Piani Anitic. e della Trasparenza 31/01/2014

 realizzare le singole fasi dei Piani Anticorruzione e della 

Trasparenza 

monitoraggio 

trimestrale

monitoraggio 

bimestrale

monitoraggio 

mensile
Sì - individuale

 adottare il codice di comportamento entro 01/2014 31/01/2014

rispetto dei tempi

Attuzione Piano Anticorruzione e Piano della 

Trasparenza  strategico 

SEGRETARIO 

GENERALE/SEGRETERIA 

ASSISTENZA 

GIURIDICA/AMMINISTRAZIO

NE INTERNA E TUTTE LE AREE  

E AZIENDE SPECIALI

2.7 Performance, 

Trasparenza e 

Anticorruzione

 definire il progetto di rotazione del personale Cciaa 

realizzando il primo report 
30/06/2014 Sì - individuale
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Responsabilità/area TITOLO  STRAT./OPER. AZIONI  INDICATORE Target 2014 Target 2015 Target 2016

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento)

note Tempi

COLLEGAMENTO A 

SISTEMA 

INCENTIVANTE

 realizzare il 25% di rotazione del personale Cciaa entro il 

31/12 

% personale 

"ruotato"
25% Sì - individuale

 aggiornare i  regolamenti di organizzazione degli uffici e 

dei servizi  e del personale e presentazione degli stessi 

alla Giunta camerale per l'approvazione entro 06/2014 

30/06/2014

AMMINISTRAZIONE INTERNA rispetto dei tempiAdozione e revisione dei regolamenti interni  operativo 

 predisporre il piano di formazione 2015 del personale in 

collaborazione con l'azienda speciale R&F entro 11/2014 
30/11/2014

Linea strategica
POPOSTA TIPO 

OBIETTIVO

Responsabilità/area TITOLO

 

STRATEGICO/O

PERATIVO 

AZIONI  INDICATORE Target 2014 Target 2015 Target 2016

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento)

note Tempi

COLLEGAMENTO A 

SISTEMA 

INCENTIVANTE

Partendo dalla procedura di gestione delle società 

partecipate definita nel 2013, nel 2014  si giunge alla 

creazione di una unità con funzioni di controllo 

strategico (a rete tra gli uffici assistenza giuridica e 

amministrazione interna con il raccordo della segreteria) 

per il monitoraggio degli adempimenti giuridici e per il 

 n. report 

semestrali 
 area Amministrazioen 

Prospettiva mappa strategica ECONOMICO-FINANZIARIO

 strategico 

per il monitoraggio degli adempimenti giuridici e per il 

costante aggiornamento degli organi camerali circa il 

profilo economico/strategico delle partecipate e per le 

attività propedeutiche alle partecipazioni del delegato 

camerale e del Segretario Generale (in qualità di 

uditore) alle assemblee; realizzazione di n. 2 report 

semestrali utilizzando una banca data informatica 

condivisa

semestrali 

dell'attività svolta 

a disposizione del 

SG 

2
 area Amministrazioen 

Interna 

sistematizzare e archiviare la documentazione cartacea

 disponibilità per 

tutte le aree 

dell'archivio 

cartaceo 

aggiornato 

31/10/2014

 realizzare formazione del personale sulla normativa di 

gestione delle partecipazioni 

 formazione 1 

addetto della 

segreteria con 

schede di 

valutazione dei 

corsi/seminari  

31/12/2014

 Riorganizzazione gestione  operativa delle 

società partecipate 

 operativo 

2.8  Partecipazioni 

strategie  - Ottimizzare 

il sistema delle 

partecipazioni   

SEGRETERIA ASSISTENZA 

GIURIDICA

corsi/seminari  

revisionare le procedure di costituzione dei fondi 

produttività dall'anno 1998 ai fini di una corretta 

ricostruzione dei medesimi entro 12/2014 

31/12/2014

revisionare il contratto decentrato entro 06/2014 30/06/2014

Monitoraggio dei costi di funzionamento  operativo 

 in collaborazione con l'ufficio Programmazione 

Controllo e Qualità predisporre report periodici 

(trimestrali) sui costi di funzionamento con analisi degli 

scostamenti rispetto al budget e proposte di 

razionalizzazione della spesa 

 n. report  4

Programmazione Controllo 

e Qualità/Amministrazione 

Interna

 creare un gruppo di lavoro trasversale Cciaa/Aziende 
30/04/2014

Revisione e strandardizzazione delle 

procedure di contrattazione decentrata 

AMMINISTRAZIONE INTERNA

CONSOLIDAMENTO 

DELL'EFFICIENZA DEI 

SERVIZI EROGATI 

 operativo 
rispetto dei tempi 

delle singole fasi

 creare un gruppo di lavoro trasversale Cciaa/Aziende 

Speciali per evidenziare potenziali modalità di risparmio  
30/04/2014

Efficienza energetica e organizzativa  operativo rispetto dei tempi
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Responsabilità/area TITOLO  STRAT./OPER. AZIONI  INDICATORE Target 2014 Target 2015 Target 2016

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento)

note Tempi

COLLEGAMENTO A 

SISTEMA 

INCENTIVANTE

predisporre un manuale per il corretto utilizzo di 

impianti e attrezzature finalizzato al risparmio 

energetico e al miglioramento organizzativo

30/09/2014

 Monitoraggio e rendicontazione delle attività 

formative 
 strategico 

 predisporre report quadrimestrali per monitorare i costi 

sostenuti alle date del 31/12/2013 - 31/05/2014 - 

30/09/2014 

 n. report  =>3

 Sviluppo dell'attività commerciale per 

contenere il contributo camerale 
 operativo 

 relizzare corsi/seminari/work shop e coaching 

individuali commerciali 

 n. ore attività 

formative 

commerciali 

 => 500 ore 10,0%

AS R&F

2.9  Equilibrio 

economico e impiego 

delle risorse assegnate 

Efficienza energetica e organizzativa  operativo rispetto dei tempi

contenere il contributo camerale individuali commerciali 
commerciali 

 Utilizzo del budget: aumentare la % di 

budget utilizzato per attività di marketing 

territoriale ed eventi sul territorio 

 strategico 
 impiegare tutte le risorse disponibili, comunicandolo al 

meglio 

 percentuale 

consuntivo/preve

ntivo sul centro di 

costo J402 

80% 85% 90%

 Utilizzo del budget: valorizzare la rete 

camerale per la presentazione del territorio 

friulano 

operativo

 creare un sistema di relazioni con il maggior numero 

possibile di partner esterni per supportare azioni 

trasversali, facendo leva sulla comunicazione 

 numero di 

soggetti coinvolti 
15 20 25

 AS I.TER 
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