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Indicatori livello direzionale DESCRIZIONE INDICATORE Area 
organizzativa

Proposta Target 
2013

Proposta Target 
2014

Proposta Target 
2015

N. di imprese coinvolte in tutte le tipologie di eventi promossi da 
FFF anno N Grado di coinvolgimento delle imprese nel progetto FFF. Az. I.TER. 90

Livello di soddisfazione delle imprese coinvolte nel progetto FFF Rilevare la soddisfazione degli utenti su una scala di valori 0-10 in cui 10 è il punteggio massimo 
ottenibile. Az. I.TER. 7,5/10 8/10

Accessi al sito FFF anno n/ Accessi al sito FFF anno n-1 Incremento degli accessi al sito FFF rispetto all'anno precedente. Az. I.TER. >1 >1

Capacità di utilizzare le risorse: Budget speso/Budget 
programmato Percentuale di utilizzo delle risorse rispetto a quelle programmate. Az. I.TER. 100% 100%

Indicatori livello direzionale DESCRIZIONE INDICATORE Area 
organizzativa

Proposta Target 
2013

Proposta Target 
2014

Proposta Target 
2015

Rapporto tra utenti  imprese (numero di imprese)/utenti totali 
(imprese+cittadini) nell'attività commerciale 

Az. Ricerca & 
Formazione > 80%

Ore totali di formazione erogate nell'anno Az. Ricerca & 
Formazione

4600 ore 
scostamento max 

10%

Imprese, territorio  e consumatori
STRATEGICO: 1.1 Sviluppare azioni di marketing territoriale sostenendo il mercato interno e valorizzando le eccellenze friulane - Friuli Future Forum

STRATEGICO: 1.2 Promuovere la nascita delle nuove piccole imprese accompagnandone lo sviluppo ed il consolidamento sul mercato - contributi e formazione alle imprese

Realizzazione di azioni formative e di supporto all'imprenditorialità.

Le attività della Camera di commercio per la promozione del territorio anche per il 2013 avranno come focus la valorizzazione delle eccellenze friulane attraverso la partecipazione a fiere e/o iniziative di settore per i diversi
comparti. Oltre a tali iniziative la Camera intende consolidare FFF quale progetto di comunicazione integrata al fine di incentivare il flusso di visite sul sito, facilitare lo scambio di opinioni sui temi trattati, motivare
l'interesse dei media.
La Camera di commercio definisce per il 2013 tre direttrici del progetto Friuli future Forum:
1. Servizi on line alle aziende offrendo periodicamente una serie di informazioni alle imprese dei diversi macro-settori. 
2. Protagonisti ed esperti per le aziende. La sede FFF diventerà lo spazio in cui programmare iniziative per le aziende promosse direttamente da FFF e/o da altri soggetti.
3. Strumenti per le aziende organizzare conferenze e incontri tematici (politematici) espressamente dedicati alle imprese coinvolgendo professionisti ed esperti. Obiettivo finale è pubblicare "lezioni friulane di innovazione"
un quaderno che raccolga idee e progetti per il futuro rivolto a tutti stakeholder.

L’Az. Speciale Ricerca & Formazione realizzerà attività formative di sostegno alle imprese. Nel 2013 la camera si propone di consolidare la collaborazione con Associazioni di Categoria, Enti Pubblici, Enti di Formazione,
Scuole e Università di Udine. 
Nel 2013 è prioritario per la camera definire interventi mirati per facilitare l'accesso al credito delle imprese.
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Indicatori livello direzionale DESCRIZIONE INDICATORE Area 
organizzativa

Proposta Target 
2013

Proposta Target 
2014

Proposta Target 
2015

Numero di raggruppamenti realizzati di imprese (Reti d'impresa)
Il progetto Reti di impresa per il settore internazionalizzazione ha come obiettivo quello di favorire 
l'aggregazione tra imprese generando raggruppamenti. Per l'anno 2013 ci si pone l'obiettivo di 8 

raggruppamenti ammissibili nel bando di contributo.
Az. I. TER. 

almeno 8 
raggrupamenti 

ammissibili

almeno 10 
raggrupamenti 

ammissibili

Livello medio di soddisfazione dei partecipanti indicatore di CSI L'Azienda I. TER. rileva la soddisfazione degli utenti su una scala di valori 0-10 in cui 10 è il punteggio 
massimo ottenibile. Az. I. TER. >7,5/10 >8/10

Numero imprese con rapporto di consulenza

Progetto Centro PIP (Patent Information Point - Punto Informativo brevettuale): attivazione di un 
servizio di prima informazione  brevettuale in collegamento con i poli tecnologici presenti sul territorio. 

Rispetto dei tempi come da cronoprogramma del progetto.

Area 
Regolazione del 

mercato
100

Numero workshop/eventi promozionali per la valorizzazione della 
proprietà industriale

Il progetto "IPforSMEs", in partnership con Enti di Triveneto e Slovenia, ha l'obiettivo di sviluppare 
meccanismi di trasferimento tecnologico tra il mondo della ricerca e il business basati sulla gestione e 
valorizzazione della proprietà intellettuale. Rispetto dei tempi come da cronoprogramma del progetto.

Area 
Regolazione del 

mercato
almeno 2 workshop

Numero incontri formativi specialistici per le imprese

Progetto Unioncamere Regione FVG. Il progetto, che prevede alcune azioni sperimentali rivolte alla 
valorizzazione e la tutela dei titoli di proprietà industriale, vede l'Unioncamere FVG come interlocutore 

nei confronti dell'Unioncamere Nazionale e la CCIAA di Udine con compiti di coordinamento e 
rendicontazione.

Area 
Regolazione del 

mercato
4

Numero  domande brevetti nazionale depositate nella provincia 
anno n/ N domande brevetti nazionale depositate anno n-1 
(outcome)

Incremento del numero di brevetti depositati nella provincia rispetto all'anno precedente.
Area 

Regolazione del 
mercato

solo monitoraggio

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

L’innovazione e la conseguente tutela e valorizzazione della proprietà industriale diventano per le imprese elementi cardine per poter aver voce su un mercato sempre più ricco di competitors e sempre più complesso. I
diritti di proprietà industriale rappresentano quindi importanti asset da tutelare e valorizzare poiché possono costituire un valido strumento per crescere ed espandersi sul mercato nazionale ed estero. In tal senso la
camera è da tempo impegnata in attività dirette a favorire la diffusione della cultura brevettuale. Nel corso del 2013 saranno completati i progetti: Iniziativa interreg (IPforSMEs), Programma Nazionale MISE-Uniocamere
e Programma Nazionale per accreditare la Cciaa come Centro Patent Information Point. 
Il progetto "IPforSMEs", in partnership con Enti di Triveneto e Slovenia, ha l'obiettivo di sviluppare meccanismi di trasferimento tecnologico tra il mondo della ricerca e il business basati sulla gestione e valorizzazione della
proprietà intellettuale. Il Programma Nazionale MISE-Uniocamere per attività di supporto sui temi della proprietà industriale e il Centro PIP (Patent Information Point) quale punto di informazione e documentazione sui
brevetti depositati in tutto il mondo hanno lo scopo di migliorare la diffusione dell'informazione brevettuale e promuovere lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica. 
Inoltre, l'obiettivo si propone di diffondere la conoscenza delle reti attraverso un servizio di informazione e orientamento specifico funzionale alla creazione di accordi reticolari.
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Indicatori livello direzionale DESCRIZIONE INDICATORE Area 
organizzativa

Proposta Target 
2013

Proposta Target 
2014

Proposta Target 
2015

Partecipazione al progetto di sistema "Sportelli per 
l'Internazionalizzazione" di Unioncamere nazionale: adesione e 
attivazione del servizio.

Partecipazione al progetto di sistema "Sportelli per l'Internazionalizzazione" di Unioncamere nazionale 
che prevede una strutturazione delle competenze esistenti in tema di internazionalizzazione e 

certificazione verso l'estero. Az. I. TER. 

partecipazione a 10 
incontri formativi 

 certificazione dello 
sportello

Livello dell'export anno n/Livello dell'export anno n-1 (outcome) Incremento del livello di esportazione rispetto all'anno precedente. Monitoraggio Monitoraggio

Numero imprese coinvolte Realizzazione del Connecting event 2013 - Partecipazione imprese.
  Az. I. TER. 

100

Numero di imprese partecipanti alle missioni all'estero Partecipazione delle imprese provinciali a missioni all'estero promosse dall'ente.
Az. I. TER. 

40

Numero di imprese partecipanti alle fiere all'estero Partecipazione delle imprese provinciali a fiere all'estero promosse  dall'ente.
Az. I. TER. 

80

Numero di imprese partecipanti a incoming di imprese estere Partecipazione  delle imprese provinciali a incontri organizzati dall'ente con impresee estere (incoming).
Az. I. TER. 

150

Numero nuove imprese partecipanti a nostre iniziative (somma 
dei 3 precedenti indicatori calcolando  solo le nuove imprese) Az. I. TER. monitoraggio

Numero di rilevazioni di raccolta e analisi dei dati 
Attivazione della rilevazione e del monitoraggio - attraverso un modello metodologico comune regionale 
- del numero di imprese che hanno attivato e successivamente consolidato contatti a seguito di missioni 

di internazionalizzazione organizzate dalla Camera di Commercio di Udine.

Az. I. TER. 

1 rilevazione entro  
6 mesi per le 

iniziative realizzate 
nel primo semestre 

1 rilevazione entro  
6 mesi per le 

iniziative realizzate 
nel primo semestre 

Numero di imprese che hanno attivato contatti a seguito di 
missioni di internazionalizzazione organizzate da CCIAA di 
UD/Numero di imprese partecipanti alle missioni (outcome)

Monitoraggio:
 Percentuale di imprese che hanno attivato contatti a seguito di missioni di internazionalizzazione 

organizzate da CCIAA rispetto al numero totale di imprese partecipanti.
Monitoraggio Monitoraggio

Numero di imprese  che hanno consolidato nei due anni 
successivi la missione i contatti commerciali/Numero di imprese 
che hanno attivato contatti in missione (outcome)

Monitoraggio:
 Percentuale di imprese che hanno consolidato nei due anni successivi la missione i contatti 
commerciali rispetto al numero di imprese che hanno attivato contatti a seguito di missioni di 

internazionalizzazione organizzate da CCIAA. 

Monitoraggio Monitoraggio

Numero di eventi all'interno dei quali viene promosso il "Fondo 
centrale di garanzia"

 Il Ministrero dello Sviluppo Economico  ha istituito  il "Fondo centrale di garanzia", cui aderisce anche 
la Cciaa di Udine e che ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito per le Pmi e il loro rafforzamento 

competitivo sui mercati internazionali. La CCIAA promuove gli strumenti previsti dal Fondo. 15

STRATEGICO: 1.4 Promuovere il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese

La camera promuove azioni finalizzate a stimolare le imprese a internazionalizzare e aggregarsi. L'ente si propone di accompagnare le aziende verso i mercati più promettenti garantendo loro un'adegauta formazione per
l'impiego di strategie più innovative attraverso, in particolare, l'attivazione di un servizio di consulenza alle Pmi durante incontri tematici finalizzati a raccogliere indicazioni sui fabbisogni reali delle Pmi.
Tra i principali progetti dell'ente vanno evidenziati l'adesione all'iniziativa di sistema "Sportelli per l'Internazionalizzazione" e le attività nell'ambito di Enterprise Europe Network. Lo Sportello costituisce il fulcro di una
rete di servizi e figure professionali in grado di affiancare tutte quelle imprese che vogliono sviluppare rapporti d’affari con l’estero. L'EEN invece è la più grande rete europea che sostiene le imprese a sfruttare al meglio le
opportunità offerte dal mercato europeo.
L'obiettivo riguarda inoltre la rilevazione e il monitoraggio (con una metodologia ad hoc) del numero di imprese che hanno attivato, e successivamente consolidato, contatti a seguito di missioni di internazionalizzazione
organizzate dalla camera di Udine.
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Indicatori livello direzionale DESCRIZIONE INDICATORE Area 
organizzativa

Proposta Target 
2013

Proposta Target 
2014

Proposta Target 
2015

Temi di analisi proposti alla direzione mensilmente per la successiva proposta agli organi. Centro Studi  3 al mese

Realizzazione da parte del Centro Studi  di approfondimenti su particolari temi statistico-economici. Centro Studi
almeno 3 studi 

realizzati ( 1  ogni 4 
mesi) dei 6 proposti 

Rispetto dei temini di consegna delle analisi statistico 
economiche richieste 

Efficienza nel fornire analisi a Organi, Direzione e Segreteria - rilevazione Lotus notes - in base ai tempi 
di consegna concordati. Centro Studi 100%

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 di Unioncamere nazione in modo da ridurre l'impegno 

statistico delle imprese 
- dare continuità e regolarità agli studi Unoncamere FVG.

Centro Studi 4

Numero di imprese nate /Numero di imprese appartenenti al 
campione iniziale (outcome) - analisi campione - 

Realizzazione di uno studio su un campione di imprese supportate da Nuova Impresa e monitoraggio 
della  popolazione ancora attiva. 

Centro studi, 
Nuova impresa Monitoraggio

Numero di nuove imprese nate sotto i 35 anni/Numero di imprese 
nate  - analisi campione - 

Imprenditoria giovanile fino a 35 anni: realizzazione di uno studio sul campione di imprese supportate 
da nuova impresa e monitoraggio della  popolazione ancora attiva 

Centro studi, 
Nuova impresa Monitoraggio

Indicatori livello direzionale DESCRIZIONE INDICATORE Area 
organizzativa

Proposta Target 
2013

Proposta Target 
2014

Proposta Target 
2015

N. conciliazioni attivate anno n Numero di conciliazioni volontarie attivate nell'anno. Regolazione del 
mercato 125

N. conciliazioni concluse con esito positivo /N. totale di 
conciliazioni (outcome) Percentuale di conciliazioni che si sono concluse con esito positivo. Regolazione del 

mercato 30%

Indicatori livello direzionale DESCRIZIONE INDICATORE Area 
organizzativa

Proposta Target 
2013

Proposta Target 
2014

Proposta Target 
2015

Numero di attività realizzate/Numero di attività previste

Progetto "Punto informativo dedicato all'etichettatura prodotti e concorsi a premio". Fasi del progetto:
1. Definizione del profilo organizzativo

2. Analisi fattibilità
3. Proposta da presentare agli organi

4. Attivazione punto di informazione e messa a regime
5. Monitoraggio dei dati: definizione della reportistica.

Regolazione del 
mercato

80%
(aver realizzato 

quattro fasi rispetto 
alle cinque fasi 

previste)

100%
(aver realizzato 

cinque fasi rispetto 
alle cinque fasi 

previste)

Numero utenti controllati Regolazione del 
mercato >24

Numero prodotti controllati Regolazione del 
mercato >240

Numero di utenti controllati in sorveglianza Regolazione del 
mercato >40

Numero di strumenti controllati in sorveglianza Regolazione del 
mercato >120

Ispezioni sicurezza ed etichettatura prodotti.

STRATEGICO: 2.2 Promuovere azioni volte alla regolazione del mercato

Metrico:  sorveglianza strumenti e metalli preziosi (dai conteggi si escludono le verifiche periodiche).

STRATEGICO: 2.1 Diffusione della conciliazione e di altre procedure di ADR (soluzione alternativa delle dispute)

La Camera prosegue il processo di potenziamento dei servizi erogati per le imprese ampliando assistenza e controlli a tutela della concorrenza e del consumatore.

Valorizzare e diffondere la produzione delle informazioni economico-statistiche. Oltre alle analisi tematiche nel 2013 la Camera intende portare avanti un’attività di monitoraggio dei neo‐imprenditori che hanno usufruito dei
servizi di Nuova Impresa negli utlimi due anni.

Nel 2013 sarà sostenuta l'attività di promozione e sviluppo dell'istituto della mediazione al fine di sensibilizzare imprese e cittadini al ricorso alla mediazione quale sistema alternativo di risoluzione delle controversie.

STRATEGICO: 1.5  Analisi e monitoraggio dell'economia friulana, diffusione dell'informazione economico - statistica

Numero di studi realizzati su specifici temi statistico -economici 



Cruscotto di Ente - CCIAA di Udine - aggiornato al 25 gennaio  2013 5

Indicatori livello direzionale DESCRIZIONE INDICATORE Area 
organizzativa

Proposta Target 
2013

Proposta Target 
2014

Proposta Target 
2015

Numero di ore di formazione/aggiornamento professionale Riassegnazione mansioni ed incarichi e  iniziative formative per adeguare  le competenze degli addetti 
coinvolti nel progetto di riorganizzazione

Servizi alle 
imprese 200 ore

Numero di incontri realizzati con Associazioni di  categoria Servizi alle 
imprese 3 incontri 

Numero incontri con personale degli studi professionali Servizi alle 
imprese 6 incontri

Numero incontri informativi realizzati con  il Giudice del Registro, 
Consiglio notarile Ordine dei commercialisti 

Servizi alle 
imprese 4 incontri

Percentuale di pratiche evase entro 5 gg Percentuale di pratiche Registro Imprese evase entro 5 gg. Servizi alle 
imprese 85% 85%

Percentuale di pratiche sospese Monitoraggio pratiche RI e Rea al fine di sistematizzare il processo e  ridurre la percentuale di pratiche 
sospese 

Servizi alle 
imprese 20% 10%

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

STRATEGICO: 2.3 Semplificazione amministrativa ed E-government (Registro delle Imprese)

La camera si impegnerà a garantire il mantenimento degli standard di servizio e la spinta propositiva in temini di semplicazione amministartiva seppur in condizioni di razionalizzazione delle risorse. 
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Indicatori livello direzionale DESCRIZIONE INDICATORE Area 
organizzativa

Proposta Target 
2013

Proposta Target 
2014

Proposta Target 
2015

Corrispondenza Pec in uscita/Corrispondenza in uscita totale - 
(Fonte Prodigi-RI) Utilizzo Pec per corrispondenza in uscita Tutte le aree 50%

Tempo medio di pagamento delle fatture Rispetto tempo medio di pagamento delle fatture - da arrivo documentazione completa ( per es. durc). Ammin. Interna 
Tutte le aree 3 gg 3gg

Percentuale fatture pagate entro 28 gg (tempo da protocollo a 
pagamento) Percentuale di fatture pagate entro 28 gg complete di documentazione. Ammin. Interna 

Tutte le aree 80% 80%

Rispetto dei tempi Codice dell'amministrazione digitale-amministrazione aperta, banche dati critiche: trasparenza ed 
accessibilita'.Supporto a altre amministrazioni. Amm. Interna 30/06/2013

Approvazione 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.

Ammin. Interna, 
Segreteria 

generale,  Tutte 
le aree

31/03/2013

 N° atti/contratti pubblicati nella sezione/N° atti/contratti 
sottoscritti nell'anno Progetto Amministrazione Aperta. Tutte le aree 80%

Predisporre del materiale per preventivo, revisione di luglio  e 
consuntivo 

Seg. Gen., 
Ammin. Interna, 
Programmazion

e e controllo

7 gg prima della 
seduta di 
Giunta/Consiglio

Predisporre materiale per organi Tutte le aree 3 gg prima della 
seduta

Numero modelli omogenei 
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.

Ammin. Interna 
CCIAA e 
aziende 

Programmazion
e e controllo

100%

Report a organi coerenti e allineati tra i servizi Omogeneità e integrazione dei dati tra Amministrazione interna e programmazione e controllo.

Ammin. Interna 
CCIAA e 
aziende, 

Programmazion
e e controllo

100%

Definizione procedura di gestione delle società partecipate Identificazione procedura all'interno del Sistema gestione qualità. Seg. Gen. 30/06/2013

Rispetto dei tempi ristrutturazione organizzativa del 
provveditorato

Centralizzazione procedure di acquisto: creazione di una unità organizzativa unica per CCIAA, Aziende 
Speciali e Unioncamere FVG. Seg. Gen. 30/06/2013

Rispetto dei tempi ristrutturazione organizzativa Servizi alle 
imprese Seg. Gen. 30/06/2013

Rispetto dei tempi ristrutturazione organizzativa I.Ter. Seg. Gen. 30/09/2013

Efficienza nella produzione della documentazione per sedute organi camerali.

Completamento ristrutturazione organizzativa Servizi alle imprese e Azienda I.Ter.

Processi Interni
STRATEGICO: 3.1 Efficienza e trasparenza, semplificazione e ottimizzazione del lavoro del Sistema Camerale

Oltre alle linee di intervento operate verso l’esterno, la Camera prosegue il processo di potenziamento dei servizi alle imprese in termini di semplificazione amministrativa, per minimizzare costi e tempi. 
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Indicatori livello direzionale DESCRIZIONE INDICATORE Area 
organizzativa

Proposta Target 
2013

Proposta Target 
2014

Proposta Target 
2015

Studio di fattibilità con analisi costi benefici per tipologia di 
funzione individuata  (Progetto pilota Unioncamere FVG) Definizione di procedure  da svolgere in comune con le altre Camere di commmercio della Regione. Segretario 

Generale

Individuazione 
prima funzione da 

associare

Associazione 
funzione individuata

Indicatori livello direzionale DESCRIZIONE INDICATORE Area 
organizzativa

Proposta Target 
2013

Proposta Target 
2014

Proposta Target 
2015

Numero di accessi al sito internet istituzionale anno n/Numero di 
accessi al sito internet istituzionale anno n-1 (outcome) Incremento del numero di accessi al sito internet istituzionale rispetto all'anno precedente. Tutte le aree 1,1

Data di redazione del bilancio di mandato e di diffusione dei 
risultati

Redazione del bilancio di mandato quale strumento di comunicazione e sintesi dell'azione svolta dal 
gruppo camerale.

Urp, Ammin 
interna, 

Programmazion
e e controllo, 

Segreteria

redazione entro 
30/04/2013; 

diffusione risultati 
entro 31/05/2013

Aggiornamento costante ed utilizzo piattaforma CRM. Numero di 
indirizzi inseriti nella banca dati nell'anno/Numero di indirizzi 
presenti nella banca dati nell'anno precedente

Incremento del numero di indirizzi presenti nel databese. La Camera utilizza per la gestione del 
rapporto con le imprese una piattaforma di Customer Relationship Management. Tale piattaforma va 

mantenuta constantemente aggiornata per supportare adeguatamente l'efficacia delle azioni di 
comunicazioni. Un aggiornamento costante è frutto di una collaborazione tra diversi uffici.

Urp
+20% di inserimenti

rispetto all'anno 
precedente

Livello medio di soddisfazione utente risultante dalle indagini CSI 
gestite dall'URP

La Camera rileva la soddisfazione degli utenti su una scala di valori 0-10 in cui 10 è il punteggio 
massimo ottenibile. Urp >8/10 >8/10

La Camera potenzierà le tecnologie dell’informazione e della comunicazione al proprio interno, attraverso il Progetto FFF e presso le imprese. 
La comunicazione rivolta all’interno è orientata alla cooperazione e alla conoscenza per il miglioramento dei risultati condivisi, mentre verso l’esterno rappresenta una componente fondamentale dei servizi amministrativi e
di quelli promozionali della Camera, e costituisce l’immagine dell’Ente.
Nel corso del 2013 la camera porterà avanti una serie di iniziative proposte da enti e realtà del territorio cercando di soddisfare le diverse richieste.

STRATEGICO: 3.3 Migliorare la comunicazione istituzionale 

Nel 2013 proseguiranno le azioni finalizzate allo sviluppo di relazioni sinergiche tra gli enti camerali della Regione con lo scopo di rafforzare l'Unioncamere Regionale, nell’ottica di garantire servizi e attività comuni,
ottimizzando le prestazioni a vantaggio dei cittadini e delle imprese. La gestione associata di competenze e servizi assume una valenza strategica nell’ottica di irrobustire il ruolo dell’Unione e di razionalizzare e ottimizzare
funzioni e servizi. 

STRATEGICO: 3.2 Collaborazione istituzionale e sinergie con le altre Camere di commercio della Regione 
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Indicatori livello direzionale DESCRIZIONE INDICATORE Area 
organizzativa

Proposta Target 
2013

Proposta Target 
2014

Proposta Target 
2015

Realizzazione analisi delle competenze interne e approvazione di 
programmi formativi ad hoc

Analisi delle competenze interne, della disponibilità e del fabbisogno di risorse umane al fine di una 
corretta gestione del lavoro e delle emergenze. Amm. Interna 31/12/2013

N. incontri  tra Dirigenti e Coordinatori con predsposizione del 
verbale Riunioni periodiche di coordinamento e aggiornamento tra dirigenti e coordinatori. Segretario 

Generale 10

N. incontri di incontri tra Responsabili e dipendenti di ogni singola 
area (comprese le Aziende speciali) di coordinamento con 
predsposizione del verbale

Riunioni periodiche di coordinamento e aggiornamento tra coordinatori e uffici. Tutte le aree 10

Numero incontri con Confidi e Associazioni di categoria Credito e finanza - costituzione di una unità operativa per la promozione degli strumenti. Segretario 
generale >=3

Indicatori livello direzionale DESCRIZIONE INDICATORE Area 
organizzativa

Proposta Target 
2013

Proposta Target 
2014

Proposta Target 
2015

Punteggio Check-Up anno n/Punteggio Check-up anno n-1 
Il Check up relativo ai sistemi di programmazione e controllo realizzato nel 2012 ha evidenziato punti di 
forza e di debolezza dei sistemi in essere. Per l'anno 2013 le azioni di miglioramento saranno finalizzate 

al miglioramento della  dimensione della misurazione dei risultati e della rendicontazione.
Tutte le aree >1 >1

Progetto benchmarking: analisi dei dati e predisposizione report  
(progetto trasversale)

Progetto di confronto e analisi dei dati relativi alla gestione operativa della Cciaa di Udine rispetto ad 
altre Camere. Tutte le aree

avvio raccolta dati,  
analisi dei dati  

entro 30/06/2013

Costo per interventi economici a consuntivo/costo per interventi a 
budget (su dato di aggiornamento di budget di luglio) Capacità di realizzare gli interventi programmati in termini di spesa. Tutte le aree 85%

Apprendimento e Crescita
STRATEGICO: 3.4 Valorizzazione delle competenze interne

STRATEGICO: 3.5 Sviluppare il Ciclo di Gestione della Performance

Analisi delle competenze interne, della disponibilità e del fabbisogno di risorse umane al fine di una corretta gestione del lavoro e delle emergenze. Incentivare l'interscambiabilità del personale nello svolgimento delle
mansioni orientandone sempre di più l'operato al migliormento della qualità dei servizi. Creazione e avvio di nuovi servizi a favore delle imprese.

Migliorare la capacità di programmazione strategica valutando anche gli impatti a medio-lungo periodo che l'attività dell'ente può produrre sul territorio. Nel 2013 proseguirà inoltre il coinvolgimento della Camera in un
progetto regionale e interregionale di mappatura dei processi e nell’attività di benchmarking del sistema camerale.
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Indicatori livello direzionale DESCRIZIONE INDICATORE Area 
organizzativa

Proposta Target 
2013

Proposta Target 
2014

Proposta Target 
2015

Costi di riscossione da diritto annuale anno n/Costi di riscossione 
da diritto annuale anno n-1 Riduzione dei costi relativi alla riscossione del diritto annuale. Amm. Interna

riduzione dei costi 
di spedizione del 

20%- aumento del 
30% del numero 
delle ordinanze 
rispetto all'anno 

precedente

Risorse derivanti da contributo camerale anno 2013
L'Az. Ricerca & Formazione prosegue l'obiettivo di indipendenza economica fissando per il 2013 la 

riduzione del contributo camerale del 30% rispetto all'anno precedente. Questo risultato deve essere 
conseguito con l'aumento dei ricavi commerciali.

Az. Ricerca & 
Formazione <  = 25.000

Indicatori livello direzionale DESCRIZIONE INDICATORE Area 
organizzativa

Proposta Target 
2013

Proposta Target 
2014

Proposta Target 
2015

Spese di funzionamento a consuntivo/Spese di funzionamento a 
budget

Mantenimento degli obiettivi di spesa (importi) previsti a budget 2013 anche in base alla spending 
review. Amm. Interna 1

Monitoraggio  e analisi dei costi di funzionamento 30/06/2013

Definizione di un'analisi di un miglior utilizzo degli spazi ai fini di 
un contenimento dei costi 30/06/2013

Costi di Funzionamento (CE, B7 al netto B 7d e spese per 
automazione servizi B 7a)/ Oneri correnti Monitoraggio del peso degli oneri di funzionamento sul totale degli oneri correnti. Amm. Interna Monitoraggio

Costi di Struttura [(Oneri della gestione corrente: C/E-B) - Costo 
per gli interventi economici (C/E-B 8)]/Proventi della gestione 
corrente

Monitoraggio della percentuale di risorse assorbite dalla struttura. Amm. Interna Monitoraggio

Monitoraggio  e analisi dei costi di funzionamento.

Amministrazione 
interna -

Programmazion
e e controllo

Reperire risorse da impiegare in attività a favore delle imprese

Gestione efficiente della struttura camerale 

STRATEGICO: 3.6 Incremento delle risorse economiche

STRATEGICO: 3.7 Contenimento dei costi di funzionamento

Economico-finanziario


