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Prospettive
Priorità Azioni 2013

Piano della performance

Obiettivi strategici

Interventi

2



Il programma 2013
Prospettiva 
dei clienti

obiettivo strategico a.1

innalzare il livello di 
Internazionalizzazione del sistema 
delle imprese locali

obiettivo strategico  a.2

migliorare il sistema infrastrutturale 
per ridurre i costi delle imprese e 
incrementare l’attrattività del 
territorio

obiettivo strategico a.3

favorire la neo‐imprenditorialità, 
giovanile e femminile, e rafforzare
le imprese esistenti per ridurre la 

priorità A
favorire il
consolida
mento e lo 
sviluppo

del sistema
economico

locale
mortalità imprenditoriale

obiettivo strategico a.4

diffondere i sistemi di qualità nelle
produzioni tipiche per garantire i
consumatori e promuovere il
turismo

locale

Prospettiva 
dei clienti

obiettivo strategico b.1

rafforzare le attività di
ispezione e controllo
garantendo la tutela del 

Prospettiva 
economico‐
finanziaria

obiettivo strategico e.1

analizzare e migliorare il
livello di riscossione del 
diritto annuo ed il recupero g

consumatore e della fede
pubblica

obiettivo strategico  b.2

incrementare il ricorso agli
strumenti di risoluzione del 
contenzioso alternativi alla
giustizia ordinaria

obiettivo strategico b.3

migliorare le condizioni
contrattuali del mercato a

priorità B
Tutela del 
consuma‐
tore e 

regolazio‐
ne del 
mercato

diritto annuo ed il recupero
degli altri crediti, attivare
nuovi finanziamenti da
destinare allo sviluppo delle
imprese e del territorio

obiettivo strategico  e.2

ridurre i costi per liberare
risorse da destinare alla
promozione delle imprese e 
del territorio

priorità E
Accorta 
gestione 
finanziaria

contrattuali del mercato a 
tutela del consumatore

Prospettiva dei 
processi interni 
& qualità

obiettivo strategico c.1

collaborare con il sistema
camerale e gli altri partners 
locali, nazionali e comunitari per 
agevolare i processi di sviluppo

obiettivo strategico  c.2

Prospettiva di 
apprendimento 
& crescita

obiettivo strategico d.1

conoscere il territorio: fornire al sistema delle
imprese e delle istituzioni elementi di
conoscenza e strumenti di aggiornamento 
sulle dinamiche economiche locali funzionali
alla definizione di opzioni strategiche

obiettivo strategico  d.2

snellimento amministrativo: introdurre
sistemi innovativi di gestione delle procedure

garantire accuratezza e 
tempestività delle informazioni
anche attraverso l’ausilio di
strumenti di comunicazione
innovativi e della multicanalità
dei servizi

obiettivo strategico c.3

mantenere l’orientamento al 
miglioramento continuo per 
ridurre i costi e migliorare  le 
performances

priorità C
E‐gov., 

semplifica‐
zione e 
sviluppo 
delle 
risorse 
umane

sistemi innovativi di gestione delle procedure 
per ridurre i costi e migliorare le 
performances

obiettivo strategico d.3

valorizzazione e formazione continua delle
risorse umane finalizzata ad incrementare la 
professionalità, le competenze e la 
motivazione

obiettivo strategico d.4

analizzare il grado di soddisfazione delle 
imprese e dei dipendenti e agire per il 
miglioramento

priorità D
Conoscen‐

za ed 
ascolto
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Il programma 2013
Prospettiva 
dei clienti

obiettivo strategico a.1

innalzare il livello di 
Internazionalizzazione del sistema 
delle imprese locali

obiettivo strategico  a.2

Obiettivo strategico a.1 
Realizzare le iniziative di promozione definite dalla 
Giuntamigliorare il sistema infrastrutturale 

per ridurre i costi delle imprese e 
incrementare l’attrattività del 
territorio

obiettivo strategico a.3

favorire la neo‐imprenditorialità, 
giovanile e femminile, e rafforzare
le imprese esistenti per ridurre la

priorità A
favorire il
consolida
mento e lo 
sviluppo

del sistema
economico

l l

Giunta
Gestire lo Sportello internazionalizzazione e le 
richieste di certificazione per l’estero

le imprese esistenti per ridurre la 
mortalità imprenditoriale

obiettivo strategico a.4

diffondere i sistemi di qualità nelle
produzioni tipiche per garantire i
consumatori e promuovere il
turismo

locale

Obiettivo strategico a.2 
Promuovere e valorizzare le infrastrutture.

Obiettivo strategico a 3Obiettivo strategico a.3
Promuovere e sostenere l’imprenditorialità
Realizzare il progetto INSIDER

Obiettivo strategico a.4
Promuovere l’eccellenza e la qualità
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Il programma 2013

Prospettiva 
dei clienti

obiettivo strategico b.1

rafforzare le attività di
ispezione e controllo
garantendo la tutela del 
consumatore e della fede
pubblica

Obiettivo strategico b.1 
Migliorare il servizio di vigilanza, regolazione del 
mercato e innovazione

obiettivo strategico  b.2

incrementare il ricorso agli
strumenti di risoluzione del 
contenzioso alternativi alla
giustizia ordinaria

priorità B
Tutela del 
consuma‐
tore e 

regolazio‐
ne del 
mercato

Incrementare e gestire i servizi in forma associata

Obiettivo strategico b.2 
Gestire e promuovere la conciliazione la

obiettivo strategico b.3

migliorare le condizioni
contrattuali del mercato a 
tutela del consumatore

Gestire e promuovere la conciliazione, la 
mediazione e l’arbitrato

Obiettivo strategico b.3
Adottare e diffondere i contratti-tipo.
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Il programma 2013

Obiettivo strategico c 1

Prospettiva dei 
processi interni 
& qualità

obiettivo strategico c.1

collaborare con il sistema
camerale e gli altri partners 
locali, nazionali e comunitari per 
agevolare i processi di sviluppo

Obiettivo strategico c.1 
Realizzare i progetti ammessi al Fondo Perequativo

Obiettivo strategico c.2 

obiettivo strategico  c.2

garantire accuratezza e 
tempestività delle informazioni
anche attraverso l’ausilio di
strumenti di comunicazione
innovativi e della multicanalità
dei servizi

priorità C
E‐gov., 

semplifica‐
zione e 
sviluppo 
delle  g

Realizzare gli obiettivi contenuti nell’Accordo 
Unioncamere;
Dare attuazione al Programma trasparenza 

obiettivo strategico c.3

mantenere l’orientamento al 
miglioramento continuo per 
ridurre i costi e migliorare  le 
performances

risorse 
umane

Obiettivo strategico c.3
Migliorare la qualità dei servizi camerali;
Semplificare le procedure.p p
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Il programma 2013

Obiettivo strategico d 1

Prospettiva di 
apprendimento 
& crescita

obiettivo strategico d.1

conoscere il territorio: fornire al sistema delle
imprese e delle istituzioni elementi di
conoscenza e strumenti di aggiornamento 
sulle dinamiche economiche locali funzionali
alla definizione di opzioni strategiche

Obiettivo strategico d.1 
Diffondere l’informazione economica

Obiettivo strategico d.2 
ff

obiettivo strategico  d.2

snellimento amministrativo: introdurre
sistemi innovativi di gestione delle procedure 
per ridurre i costi e migliorare le 
performances

obiettivo strategico d.3

valorizzazione e formazione continua delle
risorse umane finalizzata ad incrementare la 

f l à l l

priorità D
Conoscen‐

za ed 
ascolto

Migliorare l’efficienza dei servizi interni

Obiettivo strategico d.3
Gestire e sviluppare le risorse umane

professionalità, le competenze e la 
motivazione

obiettivo strategico d.4

analizzare il grado di soddisfazione delle 
imprese e dei dipendenti e agire per il 
miglioramento

Gestire e sviluppare le risorse umane
Obiettivo strategico d.4

Realizzare il monitoraggio di customer satisfaction e 
attuare le azioni migliorative
R li il it i d l bRealizzare il monitoraggio del benessere 
organizzativo e attuare le azioni migliorative
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Il programma 2013
Prospettiva 
economico‐
finanziaria

obiettivo strategico e.1

analizzare e migliorare il
livello di riscossione del 
diritto annuo ed il recupero

Obiettivo strategico e.1 
Aumentare le entrate

p
degli altri crediti, attivare
nuovi finanziamenti da
destinare allo sviluppo delle
imprese e del territorio

obiettivo strategico e 2

priorità E
Accorta 
gestione 
finanziaria

Obiettivo strategico e.2 
Ridurre i costi

obiettivo strategico  e.2

ridurre i costi per liberare
risorse da destinare alla
promozione delle imprese e 
del territorio
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Grazie


