
Area  Servizi alle Imprese
Responsabile: Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

1

Area strategica

Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato Atteso)

Riorganizzazione dell'attività 
dell'area

Analisi delle attività di call center e sportello;  riassegnazione 
mansioni ed incarichi; formazione del personale coinvolto 
nella riorganizzazione

 €                      -   Servizi alle imprese
Numero di ore di 
formazione/aggiornamento professionale 
entro 30/6

200

Incontro con associazioni che curano le attività di mediatori 
ed agenti e rapp.ti sulle problematiche relative alla transizione 
al REA. 

 €                      -   Servizi alle imprese numero di incontri 1 entro 31/03/13

Incontri con personale degli studi professionali sui problemi 
emersi dalle rilevazioni degli errori più frequenti  €                      -   Servizi alle imprese numero di incontri 6

Ridurre la percentuale di pratiche 
sospese 

Preventiva azione formativa all'utenza; Sistematizzazione dei 
provvedimenti di rifiuto  €                      -   Servizi alle imprese numero di  provvedimenti di rifiuto 200 (94 nel 2012)

2. SEMPLIFICAZIONE, REGOLAZIONE DEL MERCATO E TUTELA DEL CONSUMATORE

Collaborazione con utenti 
professionisti e associazioni di 
categoria per rendere 
sistematico ed efficace il flusso 
dei procedimenti

2.3 Semplificazione amministrativa ed E-government  (Registro Imprese)

- Semplificazione degli adempimenti per imprese ed attori istituzionali coinvolti
- Risparmio di costi mantenendo standard qualità elevati
- Riduzione pratiche telematiche errate
- Impiego delle risorse in servizi a maggior valor aggiunto
- Riduzione tempi di lavoro 

€ 0,00



Area Regolazione mercato
Responsabile: Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni

Risorse 
economiche 

(€)

Servizi interni 
coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato Atteso)

numero imprese con rapporto di consulenza 100

numero workshop/eventi promozionali per la 
valorizzazione della proprietà industriale almeno 2

numero incontri formativi specialistici per le imprese 4

Area strategica

Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni

Risorse 
economiche 

(€)

Servizi interni 
coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato Atteso)

Numero di incontri/eventi/articoli =>6

Modifica Regolamento conciliazione entro 30/06/2013

Numero conciliazioni ordinarie/mediazioni volontarie 
attivate 125

Revisione elenco mediatori Verifica requisiti mediatori, Comunicazioni ai mediatori  €                   -   
Regolazione del 

Mercato - Arbitrato e 
conciliazione

Definizione di un database aggionato entro 30/06/2013 entro 30/06/2013

Obiettivo strategico
Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni

Risorse 
economiche 

(€)

Servizi interni 
coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato Atteso)

N. incontri realizzati  sui temi di sicurezza prodotti, 
metrologia, metalli preziosi ed etichettatura 2

Progetto "Punto informativo dedicato all'etichettatura 
prodotti e concorsi a premio": Attivazione punto di informazione e 

messa a regime

Numero utenti controllati sicurezza/etichettatura >24

Numero prodotti controllati sicurezza/etichettatura >240

Numero di utenti controllati in sorveglianza metrologia >40

Numero di strumenti controllati in sorveglianza 
metrologia >120

2.2. Promuovere azioni volte alla regolazione del mercato

2.1. Diffusione della conciliazione

- Diffusione giustizia alternativa
- Riduzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori

 -Promozione del servizio
-Modifica Regolamento conciliazioni ordinarie  €                   -   

Regolazione del 
Mercato - Arbitrato e 

conciliazione

Potenziare le attività di vigilanza 
e controllo del mercato

Organizzazione incontri sui temi di etichettatura, sicurezza 
prodotti, metrologia. Attivazione del punto di informazione 
per le imprese dedicato in particolare all’etichettatura dei 
prodotti e ai concorsi a premio; organizzazione ed 
esecuzione sorveglianza in materia di sicurezza/etichettatura 
prodotti e metrologia legale. Dai conteggi si escludono le 
verifiche periodiche.

 €                   -   
Regolazione del 

Mercato - Vigilanza 
prodotti e Metrico

Sviluppare l'utilizzo di strumenti 
di conciliazione quali tecniche di 
risoluzione dei conflitti

1.3. Promuovere i processi di aggregazione aziendale, l'attuazione di modelli idonei a creare "reti di imprese" e l'innovazione e processi di green economy

Diffusione della cultura 
brevettuale

 -Progetto Patent Information Point - (Punto Informativo 
brevettuale)
-Progetto Ipfosmes
-Progetto Unioncamere FVG

 €    150.000,00 Regolazione del 
mercato - Brevetti

- Incrementare il numero di imprese che investono in progetti di green economy
- Diffusione della capacità di innovare all'interno delle imprese del territorio locale
- Incremento del numero di imprese che brevettano

€ 150.000,00

2. SEMPLIFICAZIONE, REGOLAZIONE DEL MERCATO E TUTELA DEL CONSUMATORE

- Diffusione della conoscenza dell'utilità dei servizi ispettivi a tutela dei consumatori

€ 0,00
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Area strategica

Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato Atteso)

Valorizzazione delle risorse 
interne

Piena applicazione del codice dell'amministrazione digitale-
amministrazione aperta, individuazione delle banche dati 

critiche: trasparenza ed accessibilita'.
 €                            -   Ufficio servizi 

informatici Rispetto dei tempi 30/06/2013

Predisposizione piano 
anticorruzione

Si tratta di un piano triennale di prevenzione della corruzione 
stilato, sul triennio 2013-2015, dall'organo di indirizzo politico 
di ciascuna PA. Detto piano deve essere redatto, entro il 31 

gennaio di ogni anno e deve contenere al suo interno la 
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a 

rischio corruzione e l'indicazione degli interventi organizzativi 
da mettere in atto per prevenire il medesimo rischio. Per il 

2013 il termine è fissato al 31 marzo.

 €                            -   

tutti gli uffici 
dell'amministrazione 
interna, Segreteria e 
Programmazione e 

controllo

Rispetto dei tempi 31/03/2013

Efficienza nei pagamenti Rispetto del tempo medio di pagamento delle fatture - 
calcolato momento in cui la documentazione è completa  €                            -   Bilancio e contabilità Tempo medio di pagamento delle fatture 3gg

Efficienza nei pagamenti Percentuale di fatture pagate entro 28 gg complete di 
documentazione  €                            -   Bilancio e contabilità Percentuale di fatture pagate entro 28 gg 0,8

Efficienza nella predisposizione 
del materiale per organi

Efficienza nella produzione della documentazione per sedute 
organi camerali per preventivo, revisione di luglio  e 

consuntivo - rilevazione: Segreteria
 €                            -   

Bilancio e contabilità, 
Programmazione e 

controllo
Rispetto dei tempi 7 gg prima della seduta di 

Giunta/Consiglio

Omogeneità e integrazione dei  
modelli di preventivo e 

consuntivo della Camera e delle 
sue  aziende speciali

I modelli di approvazione dei preventivi, dei loro 
aggiornamenti e dei consuntivi devono essere identici salvo 
diverse prescrizioni normative, in particolare fra le 3 aziende 
speciali

 €                            -   

Bilancio e contabilita', 
Ammin. Aziende 

speciali , 
programmazione e 

controllo

Omogeneità modelli 1

Trasparenza ed efficienza 
nell'attività dell'ente Determinazione del costo dei servizi camerali erogati  €                            -   

Bilancio e contabilità, 
Programmazione e 
controllo

Pubblicazione su sito istituzionale del costo 
dei servizi 31/12/2013

Report a organi coerenti e 
allineati tra i servizi

Omogeneità e integrazione dei dati tra Amministrazione 
interna e programmazione e controllo  €                            -   

Uffici Personale e 
Bilancio e contabilita', 

programmazione e 
t ll

Omogeneità dati 1

Obiettivo strategico

Benefici attesi -Sviluppo delle competenze interne
-Certezza e corretta misurazione dei dati
-Conservazione dei dati previdenziali
-Potenziamento della struttura camerale

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato Atteso)

3.1. Efficienza e trasparenza, semplificazione e ottimizzazione del lavoro del Sitema Camerale

- Maggiore soddisfazione dell'utenza e beneficio dell'immagine della Camera
- Maggiore trasparenza sulle attività svolte dall'Ente
- Rendere efficienti i processi organizzativi

€ 0,00

3.4. Valorizzare le competenze interne

3. MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI

€ 0,00

Valorizzazione delle competenze 
interne

Analisi delle competenze interne, della disponibilità e del 
fabbisogno di risorse umane al fine di una corretta gestione 
del lavoro e delle emergenze. Individuazione dei fabbisogni 

formativi e delle priorità

 €                            -   Ufficio personale
Realizzazione analisi delle competenze 

interne e approvazione di programmi 
formativi ad hoc

31/12/2013
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Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato Atteso)

Efficienza del processo di 
riscossionedel diritto annuale e 
sanzionatorio

Riduzione dei costi del processo di riscossione del diritto 
annuale.Aumento dell' emissione delle ordinanze del 

processo sanzionatorio
 €                            -   Ufficio Diritto Annuale e 

Ufficio Sanzioni

 riduzione dei costi di spedizione della 
corispondenza relativa al diritto annuale . 

Aumento del numero delle ordinanze 
emesse

riduzione dei costi di spedizione del 
20%- aumento del 30% del numero 

delle ordinanze rispetto all'anno 
precedente

Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato Atteso)

Monitoraggio  e analisi dei costi 
di funzinamento

 Progetto di monitoraggio entro marzo 2013                                                           
-- Analisi dati storici entro giugno 2013                                                                
- settembre  2013    Prima      analisi costi consumi     I 
semestre 2013  periodo invernale                                                      
-     dicembre  2013    Seconda     analisi costi consumi     II 
semestre 2013  periodo estivo                                                    

 €                     -   

Provveditorato, 
Protocollo e servizi 

tecnici -
Programmazione e 

controllo

Presentazione analisi costi funzionamento al 
Segretario generale con proposte di 
miglioramento dell'efficienza

3.7. Contenimento dei costi di funzionamento

- Impiego delle risorse in servizi a maggior valore aggiunto

€ 0,00

 Gestione efficiente della struttura camerale

€ 0,00

STRATEGICO: 3.6 Incremento delle risorse economiche
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Area strategica

Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato Atteso)

Proporre alla direzione mensilmente per la successiva 
proposta agli organi  €                          -   Centro Studi

Numero Temi di analisi proposti alla direzione 
mensilmente per la successiva proposta agli 
organi

3 al mese

Realizzare studi approfondimenti su particolari temi statistico-
economici  €                          -   Centro Studi Numero di studi realizzati su specifici temi 

statistico-economici 
almeno 3 studi realizzati ( 1  ogni 4 

mesi) su 6 proposti 

Rispetto dei temini di consegna 
analisi statistico economiche 
richieste 

Consegna entro i termini concordati  €                          -   Centro Studi Rispetto dei termini di consegna 100%, nessun ritardo

IV indagine congiunturale del 
2013 coordinata con 
Unioncamere Nazionale; numero 
rapporti trimestrali su economia 
regionale

Sviluppare Centro Studi Unioncamere FVG:                            
- agganciare l'analisi congiunturale a quella nazionale 
Unioncamere nazione in modo da ridurre il  fastidio statistico 
alle imprese 
- dare continuità e regolarità agli studi Unoncamere FVG 

 €                          -   Centro Studi Numero analisi congiunturali FVG 4

censimenti industria e servizi e 
istituzioni no-profit                                                 Chiusura rilevazione e invio materiale al ministero  €                          -   Centro Studi Rispetto dei tempi aprile 2013

Area strategica

Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato Atteso)

Efficienza nella predisposizione 
del materiale per organi

Efficienza nella produzione della documentazione per sedute 
organi camerali per preventivo, revisione di luglio  e consuntivo 

- rilevazione: Segreteria
 €                                -   

Bilancio e contabilità, 
Programmazione  
controllo e qualità

Rispetto dei tempi di  invio alla Segreteria 7 gg prima della seduta di 
Giunta/Consiglio

Omogeneità e integrazione dei  
modelli di preventivo e consuntivo 

della Camera e delle sue  
aziende speciali

I modelli di approvazione dei preventivi, dei loro aggiornamenti 
e dei consuntivi devono essere identici salvo diverse 
prescrizioni normative, in particolare fra le 3 aziende speciali

 €                                -   
Ammin interna, 

programmazione  
controllo e qualità

Omogeneità modelli 100%

Report a organi coerenti e 
allineati tra i servizi

Omogeneità e integrazione dei dati tra Amministrazione 
interna e programmazione e controllo  €                                -   

Ammin interna, 
programmazione  
controllo e qualità

Omogeneità dati 100%

Mantenere le Certificazioni di 
qualità - Mantenimento prima certificazione come gruppo camerale  €                          -   Staff: Programmazione 

controllo e qualità Mantenimento delle certificazioni (SI=1-NO=0) 1

Rinnovo Organi Rinnovo Organi Camerali  €                          -   Staff:
Servizi Segreterie

In applicazione ex lege n. 580/93 e dD.Lgs.vo  
n.23/2010 100%

1. PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE

3. MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI

3.1. Efficienza e trasparenza, semplificazione e ottimizzazione del lavoro del Sitema Camerale

- Maggiore soddisfazione dell'utenza e beneficio dell'immagine della Camera
- Rendere efficienti i processi organizzativi
- Definire una programmazione attenta delle attività
- Sistematizzare la gestione della documentazione per le riunioni di Giunta e Consiglio
- Realizzare un archivio aggiornato di informazioni derivanti dagli uffici

€ 0,00

1.5.  Analisi e monitoraggio dell'economia friulana, diffusione dell'informazione economico statistica

- Valorizzare il patrimonio informativo economico-statistico della Camera di Commercio  
- Mettere a disposizione di imprese, istituzioni e cittadini i dati statistici 
- Dare supporto informativo ai Management camerale e ai Servizi camerali                                                           
- Analizzare l'economia regionale 

€ 0,00

Numero di studi realizzati su 
specifici temi statistico-economici 

su richiesta degli Organi
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Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato Atteso)

- Aggiornamento calendario di iniziative ed eventi a cadenza 
mensile (in collaborazione con URP) per informare 
internamente su attività, iniziative ed eventi della Camera di 
Commercio (v. piano di comunicazione 2013).

 €                          -   Segreteria e URP  numero di eventi caricati / numero di eventi 
organizzati  80% degli eventi

- Riorganizzazione dell'indirizzario istituzionale della  Camera 
caricato su database  €                          -   Segreteria 

Riorganizzazione dell'indirizzario istituzionale 
della  Camera caricato su database-creazione di 
indice per codice destinatari:
1. ricognizione dei codici caricati
2. Riorganizzazione e caricamento dell'indice per 
destinatario
3 Condivisione con gli uffici
4 Messa a disposizione da parte degli uffici 

1. 31/03/2013
2. 30/06/2013
3. 30/10/2013
4. 31/12/2013

Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato Atteso)

Rispetto dei tempi: a) redazione b) diffusione 
risultati a) 30/04/2013 b) 31/05/2013

Data di realizzazione analisi customer 
satisfaction (realizzazione questionario, 
somministrazione e analisi risultati)

31/12/2013

N. di indirizzi inseriti all'interno della banca dati 
Crm anno n/N. di indirizzi inseriti all'interno della 
banca dati Crm anno n-1

1,2

Rispetto dei tempi Prima edizione della newsletter entro 
30/092013

Potenziare la comunicazione 
esterna

Miglioramento della 
comunicazione interna

3.3. Migliorare la comunicazione istituzionale 

- Maggiore soddisfazione dell'utenza e beneficio dell'immagine della Camera
- Maggiore trasparenza sulle attività svolte dall'Ente
- Maggiore visibilità delle iniziative di valorizzazione del territorio 

€ 310.000,00

3.3 Migliorare la comunicazione istituzionale

- Maggiore soddisfazione dell'utenza e beneficio dell'immagine della Camera
- Maggiore trasparenza sulle attività svolte dall'Ente
- Maggiore visibilità delle iniziative di valorizzazione del territorio 

€ 28.000,00

- Redazione Bilancio di mandato                                                                  
- Realizzazione indagine CSI'                                               - 
Ottimizzare delll'utilizzo della piattaforma CRM   con  
coordinamento dell'URP                                                                           
- Realizzazione newsletter esterna € 28.000,00 URP
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Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato Atteso)

N. di report sullo stato di avanzamento obiettivi 
da inviare ai vari responsabili 3

N. di report economico-finanziari di monitoraggio 
realizzati nell'anno 3

- Supporto alla Direzione, in collaborazione con l’Ufficio 
programmazione e controllo per la redazione dei documenti di 
programmazione e controllo quali Il Piano delle Performance, 
la Relazione sulla performance e la Relazione Previsionale e 
Programmatica da sottoporre agli organi competenti.

Staff:
Segreteria, 

Programmazione 
controllo e qualità

Realizzazione dei documenti nelle scadenze 
programmate 100%

Progetto benchmarking - Raccolta, elaborazione e analisi periodiche dei dati relativi 
alla gestione  operativa della CCIAA

Staff: Programmazione 
controllo e qualità Data di invio dei dati di benchmarking 30/06/2013

Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato Atteso)

Monitoraggio  e analisi dei costi di 
funzinamento

 Progetto di monitoraggio entro marzo 2013                                                           
-- Analisi dati storici entro giugno 2013                                                                
- settembre  2013    Prima      analisi costi consumi     I 
semestre 2013  periodo invernale                                                      
-     dicembre  2013    Seconda     analisi costi consumi     II 
semestre 2013  periodo estivo                                                    

 €                          -   
Amministrazione interna 

-Programmazione e 
controllo

Presentazione analisi costi funzionamento al 
Segretario generale con proposte di 
miglioramento dell'efficienza

Rispetto cronoprogramma

3.7. Contenimento dei costi di funzionamento

- Impiego delle risorse in servizi a maggior valore aggiunto

€ 0,00

€ 18.000,00

 €                          -   

Sviluppare il Processo di 
Pianificazione e Controllo

Staff: Programmazione 
controllo e qualità

- Piena implementazione della BSC
- Report monitoraggio sullo stato di avanzamento obiettivi    - 
Report economico finanziari infrannuali

3.5 Sviluppare il Ciclo di Gestione della Performance

- Migliore la capacità di programmazione strategica 
- Maggiore efficacia nell'attuazione delle strategie dell'ente analizzate secondo le 4 dimensioni della BSC
- Trasparenza dei risultati raggiunti
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Area strategica

Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato 
Atteso)

Diffusione della formazione 
continua incrementando l'attività 
a favore delle imprese del 
territorio

- Realizzare  attività  formativa finanziata (FSE e altri) n : 
prototipi relativi al catalogo regionale della formazione 
permanente,  post diploma, work experience, post laurea, 
apprendistato ecc.

 €          523.976,00 Azienda Speciale 
Ricerca & Formazione

Realizzazione di corsi finanziati FSE e altri 
finanziamenti 3800 ore scostamento max  10%

Razionalizzare l'uso delle risorse 
disponibili

- Realizzare nuovi corsi a pagamento al fine di ridurre il 
contributo camerale  €          175.740,00 Azienda Speciale 

Ricerca & Formazione
Realizzazione di corsi/seminari/work shop  
commerciali 500 ore scostamento max  10%

Favorire supportare 
l'autoimprenditorialità 

- Realizzare azioni formative  e di accompagnamento 
all'autoimprenditorialità  €            70.500,00 Azienda Speciale 

Ricerca & Formazione
Realizzazione di corsi/seminari/work shop  e 
coaching individuale per futuri imprenditori 300 ore scostamento max  10%

Area strategica

Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato 
Atteso)

Mantenere le Certificazioni 
previste dalla norma

- Adeguamento del S.Q. e semplificazione delle procedure
- Mantenimento dell'Accreditamento  €                         -   Azienda Speciale 

Ricerca & Formazione Mantenimento delle certificazioni (SI=1-NO=0) n. 2 certificazioni

Miglioramento della qualità del 
servizio offerto in un'ottica di 
soddisfazione del cliente

- monitoraggio della qualità del servizio offerto, migliorare ed 
incrementare il servizio rivolti agli utenti e alle imprese 
attraverso la fidelizzazione dei docenti ed una organizzazione 
efficiente dei corsi

 €                         -   Azienda Speciale 
Ricerca & Formazione

- SQ indice qualità didattica => 4,5
- SQ indice organizzazione corso => 4,5 4,5

1. PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE

3.MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI

1.2. Promuovere la nascita delle nuove piccole imprese accompagnandone lo sviluppo ed il consolidamento sul mercato

- Stimolare l'imprenditorialità giovanile e facilitare l'incontro tra studenti e aziende del territorio
- Formare nuove competenze imprenditoriali
- Coinvolgimento dei giovani in esperienze finalizzate all'accrescimento delle competenze trasversali per un migliore accesso al mondo del lavoro 
- Migliore livello di managerialità nella gestione delle piccole e medie imprese

€ 770.216,00

3.1. Efficienza e trasparenza, semplificazione e ottimizzazione del lavoro del Sitema Camerale

- Maggiore soddisfazione dell'utenza e beneficio dell'immagine della Camera
- Rendere efficienti i processi organizzativi

€ 0,00
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Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato 
Atteso)

Incrementare e rafforzare le 
collaborazioni istituzionali e le 
sinergie con operatori del 
Sistema formativo e scolastico 
regionale, Camere di commercio 
regionali e altri Enti

- Favorire partnership aderendo e proponendo progetti di 
sistema  €                         -   Azienda Speciale 

Ricerca & Formazione N. nuovi protocolli / ATI e convenzioni stipulati 1 nuovo protocollo

Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato 
Atteso)

 Partecipazione del personale 
all'attività formativa

- Prevedere attività formativa per il personale, coinvolgimento 
alla mission aziendale, premio produttività

Azienda Speciale 
Ricerca & Formazione N. di ore di formazione erogate/ N. di addetti ore di formazione per addetto => 

8

Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato 
Atteso)

Capacità di utilizzare le risorse: 
Budget speso/budget 
programmato

- Predisposizione di report per monitorare i costi, 
predisposizione dei budget di progetto, rendicontazione delle 
attività

 €          789.216,00 Azienda Speciale 
Ricerca & Formazione

N. di report quadrimestrali per monitorare i costi 
realizzati (Dicembre 2012 - Maggio 2013 - 
Settembre 2013)

3

€ 0,00

3.2. Collaborazione istituzionale e sinergie con le altre Camere di commercio della Regione 

- Miglioramento dei servizi erogati all'utente

3.7. Contenimento dei costi di funzionamento

- Impiego delle risorse in servizi a maggior valore aggiunto

€ 789.216,00

3.4. Valorizzare le competenze interne

- Sviluppo delle competenze interne

€ 0,00
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Area strategica

Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato 
Atteso)

N giornate di apertura della sede FFF 31.12.anno 
X/N giornate di apertura della sede FFF 31.12.anno 
X-1

1,1

N. di imprese coinvolte in tutte le tipologie di eventi 
promossi da FFF anno X 90

N. di rappresentanti di impresa che partecipano ad 
almeno un evente istituzionale fuori dai confini 
regionali-Eccellenze in tour

> 5

N accessi al sito (guida vini) anno X/N accessi al 
sito (guida vini)anno X-1 1,2

A. Promuovere azioni finalizzate 
al sostegno del marketing 
territoriale

-Realizzare attività di diffusione delle attività svolte all'interno 
della sede di FFF
-Implementare il coinvolgimento di aziende negli eventi 
-Realizzare eventi istituzionali fuori dai confini regionali 

 €         506.100,00 
Azienda Speciale I.TER

Promozione & 
Marketing - Agricoltura

1. PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE

1.1. Sviluppare azioni di marketing territoriale sostenendo il mercato interno e valorizzando le eccellenze friulane -Friuli Future Forum

- Aumentare la risonanza delle attività svolte all'interno della sede di FFF
- Aumentare il numero di imprese coinvolte negli eventi
- Stimolare nelle missioni istituzionali all'estero la presenza di operatori economici friulani

€ 506.100,00
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Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato 
Atteso)

Progetto Sportello internazionalizzazione: Attività 
formativa

partecipazione a 10 incontri 
formativi 

N'Numero imprese coinvolte nel'evento Connecting 
event 2013 100

N di incontri tecnico-informativi con l'utenza 
realizzati  nell'ambito del servizio di consulenza alle 
aggregazioni per l'internazionalizzazione (si collega 
anche all'obiettivo direzionale 1.3)

5

N di rilevazioni di raccolta e analisi dei dati 
1 entro  6 mesi per le iniziative 
realizzate nel primo semestre 

A. Accompagnare le realtà 
produttive sui mercati esteri  €         768.532,93 

- Partecipazione al progetto di sistema "Sportelli per 
l'Internazionalizzazione" di Unioncamere nazionale, che 
prevede in un'ottica di strutturazione delle competenze 
esistenti in tema di internazionalizzazione e certificazione 
verso l'estero:  attività di formazione del personale, l'utilizzo 
di strumenti integrativi in grado di fornire valore aggiunto (ad 
es banche dati specializzate), il servizio "l'Esperto Risponde", 
l'utilizzo di una piattaforma tecnologica comune al sistema 
camerale e finalizzata allì'ottenimento della certificazione 
(Sportello certiifcato) nel 2014;                                                                                             
- Organizzazione di incontri tecnici rivolti alle Pmi per l'analisi 
delle singole componenti del fenomeno aggregativo  come 
opportunità di sviluppo dell'internazionalizzazione;                             
organizzazione di iniziativa macro finalizzate al 
matching/sinergie tra le imprese nel nord est finalizzata a 
promuovere l'aggregazione e l'internazionalizzazione,  
integrata da seminari  tecnico/informativi riferiti alle 
opportunità di sviluppo della presenza delle Pmi in specifici 
mercati target;
- Attivazione della rilevazione e del monitoraggio - attraverso 
un modello metodologivo comune regionale - del numero di 
imprese che hanno attivato e successivamente consolidato 
contatti a seguito di missioni di internazionalizzazione 

Azienda Speciale I.TER
Internazionalizzazione

€ 768.532,93

1.4. Promuovere il processo di internazionalizzazione  delle piccole e medie imprese

- Miglioramento del sostegno e dell'assistenza alle imprese che si affacciano nei mercati esteri
- Individuazione nuovi canali di sbocco e/o nuovi mercati;
- Coinvolgimento di nuove imprese nelle iniziative camerali
- Creare sinergie per affrontare nuovi mercati
- Aumento della presenza delle imprese friulane nel mercato internazionale

Rispetto dellle fasi del progetto: Progetto Sportello 
internazionalizzazione: Adesione allo Sportello 
"Esperto Risponde: "partecipzione ad una riunione 
nazionale di coordinamento; messa a disposizione 
delle competenze interne in tema OCM;  adesione e 
attivazione del servizio  Adesione alla piattaforma 
on-line  per la gestione degli strumenti informatici

100% attività previste
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Area strategica

Obiettivo strategico

Benefici attesi

Risorse economiche € 0,00

Programma/obiettivo 
operativo Principali Azioni Risorse 

economiche (€)
Servizi interni 

coinvolti Indicatori operativi Target 2013 (Risultato 
Atteso)

 Ammin. interna, 
Azienda Speciale 

Funzioni Delegate - 
Servizi di gruppo 

 Rispetto dei tempi  Risolvere  problemi tecnici con 
fornitore entro 30 aprile 

 Ammin. interna, 
Azienda Speciale 

Funzioni Delegate - 
Servizi di gruppo 

 Rispetto dei tempi  
 portare a regime il  sistema 
virtual desktop entro giugno 

2013  

 €                       -   

 Ammin. interna, 
Azienda Speciale 

Funzioni Delegate - 
Servizi di gruppo 

 Numero utenti attivi al 31/07/2013  60 utenti attivi virtualizzati/
60 utenti entro 31 luglio 

 Ammin. interna, 
Azienda Speciale 

Funzioni Delegate - 
Servizi di gruppo 

 Interventi a supporto di FFF su attivati su richiesta 
Segreteria/Promozione 

100% interventi richiesti, 
nessuna interruzione 

dell'asistenza informatica

Azienda Speciale 
Funzioni Delegate - 

Contributi
 Rispetto dei tempi 

Predisposizione del nuovo 
modello di rilevazione 
informatico ntro 30/06; 

monitoraggio tempi entro 31/12

Azienda Speciale 
Funzioni Delegate - 

Contributi

 Bandi camerali avviati nell'anno con previsione 
dell'utilizzo della Pec 100%

Azienda Speciale 
Funzioni Delegate - 

Contributi

 Ammontare delle spese postali dell'uffico 
contributi 2013 

50% in meno rispetto al 2012, 
scostamento max 10%

Azienda Speciale 
Funzioni Delegate - 

Contributi

 Numero di istruttorie di rendiconti  effettuate nel I 
semestre 300

Azienda Speciale 
Funzioni Delegate - 

Carburanti

 Tempo medio rilascio tessere carburanti a prezzo 
ridotto 

3' 40''

Azienda Speciale 
Funzioni Delegate - 

Carburanti

 definizione a contenzioso di almeno 420 
accertamenti sul totale 

420 accertamenti  scostamento 
max 10%

3.MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI

3.1. Efficienza e trasparenza, semplificazione e ottimizzazione del lavoro del Sitema Camerale

- Maggiore soddisfazione dell'utenza e beneficio dell'immagine della Camera
- Rendere efficienti i processi organizzativi
- Ridurre i costi di acquisto di nuovi PC 
- Aumentare la sicurezza dei dati 

Efficienza nella gestione dei 
contributi alle imprese e nella 
gestione delle agevolazioni sui 
carburanti

- Elaborare un nuovo sistema di programmazione 
operativa del processo di istruttoria per tutti i bandi nel I 
semestre, rilevazione del tempo medio di istruttoria e di 
procedimento nel II semestre
-Utilizzo nei nuovi bandi di contributo della Pec come 
strumento  di comunicazione  e riduzione dei costi (spese 
postali)                                                    
- Rilascio tessere carburanti a prezzo ridotto
- Sanzioni carburanti a prezzo ridotto

 €                       -   

- Virtualizzazione del desktop
- Installazione e configurazione  macchine virtuali               - 

Supporto tecnico all'attività di Friuli Future Forum, sede 
FFF

Valorizzazione del patrimonio 
immobiliare e tecnologico
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