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BILANCIO D’ESERCIZIO 3 SETTEMBRE – 31 DICEMBRE 2017

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI

     Come sottolineato in sede di approvazione del Preventivo economico per il periodo 4 settembre
– 31 dicembre 2017, si conferma che l’intero quadrimestre è stato interessato da uno straordinario
impegno rivolto ad unificare modalità organizzative e procedure amministrative, oltre che contabili,
relativamente  alla  nuova  realtà  costituita  dall’accorpamento  delle  tre  preesistenti  Camere  di
Commercio.
      Per tale ragione, l’entità e il contenuto a suo tempo proposto nel Piano degli Indicatori e dei
Risultati, non può non essere stato condizionato da questo quadro d’insieme; tuttavia, qui di seguito,
si indicano i risultati raggiunti, in ordine agli obiettivi a suo tempo segnalati in continuità con il
precedente periodo ante accorpamento.

                                                          Aree strategiche di sistema

1. Sostenere l’innovazione e il rilancio competitivo dei territori.
Aumento del senso di fiducia delle imprese verso la Camera di Commercio:
- Semplificare  la  vita  delle  imprese:  rispetto  dei  tempi  di  evasione  delle  pratiche  al

Registro imprese: il tempo medio di evasione delle pratiche per il periodo 4 settembre –
31 dicembre 2017 è stato di 12,1 giorni.

2. Rafforzare il mercato e promuovere l’impresa italiana nel mondo:
- Garantire la concorrenza nel mercato: diffusione delle visite metrologiche di controllo

del tessuto economico, mettendo a confronto il numero delle visite con il numero delle
imprese iscritte alla banca dati metrologica: dal 4 settembre al 31 dicembre 2017 le visite
metrologiche  di  controllo  sono  state  n.  184  e  le  imprese  iscritte  alla  banca  dati
metrologica sono state n. 3145, con una diffusione dello 0,45.

3. Rafforzare lo stato di salute del sistema.
- Garantire  la  solidità  economica  e  patrimoniale:  equilibrio  economico  della  gestione

corrente: l’indicatore misura l’incidenza degli oneri correnti rispetto ai proventi correnti:
oneri correnti Euro 9.731.374,45/proventi correnti Euro 7.860.757,11 = 123,80. 

- Incidenza  dei  costi  strutturali:  l’indicatore  misura  l’incidenza  dei  costi  di  struttura
rispetto ai proventi correnti:  oneri correnti  Euro 9.731.374,45 – interventi  economici
54.313,04 = Euro 9.677.061,41/proventi correnti Euro 7.860.757,11.

- Solidità  finanziaria:  l’indicatore  misura  la  solidità  finanziaria  della  Camera
determinando  una  parte  di  finanziamento  proveniente  dai  mezzi  propri:  Euro
49.939.469,22//77.766.682,47 = 64,21.

- Garantire l’efficienza di gestione: capacità di generare di proventi: l’indicatore misura
quanta parte dei proventi correnti viene generata dalla Camera oltre le entrate del diritto
annuale e da diritti di segreteria: proventi correnti Euro 7.860.757,11 – (diritto annuale
Euro 6.093.503,07 + Euro 1.613.970,80) Euro 153.283,00/Euro 7.860.757,11 = 1,94.

- Incidenza dei proventi correnti sui proventi totali: l’indicatore misura l’incidenza dei
proventi correnti: Euro 7.860.757,11/Euro 8.170.442,68 = 96,20.




