Allegato n. 1 alla Relazione gestione e performance 2016
CRUSCOTTO OBIETTIVI STRATEGICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE E DI CONCENTRO- AL 31.12.2016
Missione 016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Programma 005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy
Prospettiva
Obiettivo
Indicatore
Algoritmo
Imprese e Territorio

1.1 Supportare le imprese nei loro
progetti di internazionalizzazione,
volti alla penetrazione sia in mercati
già maturi come quelli europei, che
in mercati chiave di volta in volta
individuati

Segno

Target

Storico 2015

Consuntivo

Performance
KPI

Kpi non definito

Performance
Obiettivo

Note di commento

90,37%

N. contatti andati a buon fine/N. contatti effettuati N. contatti andati a buon fine
(internazionalizzazione)
(internazionalizzazione)/N. contatti
effettuati
(internazionalizzazione)*100

>=

15,00%

31,48%

29,41%

100,00%

N. incontri B2B

N. Incontri B2B

>=

190,00

283,00

515,00

100,00%

Progetti a valere sui Programmi dell'Unione
europea

Numero progetti presentati a valere
sui Programmi dell'Unione Europea

=

4,00

2,00

4,00

100,00%

Livello di soddisfazione imprese delle iniziative di
internazionalizzazione svolte

Livello di soddisfazione imprese delle >=
iniziative di internazionalizzazione
svolte

8,00

8,83

8,33

100,00%

N. imprese partecipanti alle iniziative B2B
(internazionalizzazione)

N. imprese partecipanti alle iniziative >=
B2B (internazionalizzazione)
nell'anno n

60,00

72,00

103,00

100,00%

N. partecipanti a seminari internazionalizzazione

N. partecipanti a seminari nell'anno
n

>=

100,00

-

120,00

100,00%

Livello soddisfazione partecipanti seminari
internazionalizzazione

Livello soddisfazione partecipanti
seminari internazionalizzazione

>=

8,00

-

9,12

100,00%

N. utenti registrati sportello internazionalizzazione N. Utenti registrati sportello
internazionalizzazione

>=

180,00

234,00

184,00

100,00%

Grado di coinvolgimento delle imprese nelle
iniziative di internazionalizzazione

>=

11,00

22,00

9,37

85,18%

Imprese coinvolte nelle iniziative di
internazionalizzazione: n. 223;
N. imprese attive al 31/12/2016:
23.793

Grado di concentrazione degli interventi economici Risorse destinate per interventi di
per l'internazionalizzazione
internazionalizzazione anno n /
numero iniziative effettuate (fiere,
missioni) anno n

>=

18.000,00

6.316,06

8.183,97

45,47%

Risorse destinate
all'internazionalizzazione: €
286.439,00;
N. iniziative effettuate: 35

Valore medio risorse internazionalizzazione per
impresa attiva

>=

19,00

11,82

12,04

63,37%

Risorse destinate
all'internazionalizzazione: €
286.439,00;
N. imprese attive al 31/12/2016:
23.793

Numero imprese coinvolte nelle
iniziative di
internazionalizzazione/Numero
imprese attive al 31.12.*1000

Risorse destinate per interventi di
internazionalizzazione anno n /
imprese attive al 31.12.anno n

Contatti andati a buon fine: 5;
Contatti effettuati 17

Target revisionato con delibera di
Giunta n.90 del 27/09: in aumento
da n.2 progetti a 4
Progetti presentati:
- IPA 2007-2013 Blue Tech;
- IS SLP Nat. Tour;
- WASTE2PRODUCT;
- PORDENONE 2020: UNA CITTA'
PER TUTTI

Svolti n. 3 seminari

Target revisionato con delibera di
Giunta n.90 del 27/09: in
diminuzione da >=460 a >=180
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Allegato n. 1 alla Relazione gestione e performance 2016
Missione 011 - Competitività e sviluppo delle imprese
Programma 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
Prospettiva
Obiettivo
Indicatore
Algoritmo
Segno
Target
Storico 2015
Imprese e Territorio

2.1 Promuovere il territorio
pordenonese valorizzando le
potenzialità turistiche

Consuntivo

Performance
KPI

Kpi non definito

Performance
Obiettivo

Note di commento

95,18%

N. imprese aderenti alle iniziative promo turistiche Numero imprese aderenti alle
iniziative promo turistiche anno n

>=

80,00

117,00

98,00

100,00%

Marketing territoriale - PISUS - B.06 Locali Storici

Avvio realizzazione progetto Pisus
<=
secondo i cronoprogrammi approvati
- report attività svolte

31/12/2016

-

31/12/2016

100,00%

Avviata attività di valorizzazione dei
locali storici con affidamento del
servizio avvenuto il 23.11.16

Marketing territoriale - PISUS - B.04 Animazione
economica del centro urbano

Avvio attività Vetrina dell'Artigianato - <=
report attività svolte

31/12/2016

-

31/12/2016

100,00%

Sono stati effettuati i seguenti
interventi: formazione/informazione
dei titolari/dipendenti negozi del
centro; marketing e promozione nei
giornali; Show room dei prodotti
tipici e dell'artigianato; avvio attività
"Un posto per giocare".

Marketing territoriale - PISUS B.05 Marketing
dell'offerta turistica di Pordenone

Avvio progetto Accessibilità:
partecipazione n. imprese al
progetto

>=

30,00

-

32,00

100,00%

Coinvolti n. 32 esercizi pubblici per
la prima rilevazione del turismo
accessibile nel centro di Pordenone

Valore medio risorse valorizzazione del territorio
per impresa attiva

Risorse destinate per interventi di
>=
valorizzazione del territorio anno n /
imprese attive al 31.12.anno n

55,00

32,25

41,75

75,91%

Risorse destinate alla valorizzazione
del territorio: € 993.258,46;
N.imprese attive al 31/12/2016:
23.793

<=

80,00

-

53,00

100,00%

<=

80,00

-

25,00

100,00%

5.1 Supportare le imprese attraverso Kpi non definito
la gestione dei contributi alle imprese Tempi medi (giorni) liquidazione (incluse revoche) Tempi medi di lavorazione delle
domande bando LR 4/2005 diverse annualità domande di liquidazione (incluse
Turismo
revoche), escluso il periodo di
sospensione
Tempi medi (giorni) liquidazione (incluse revoche) Tempi medi di lavorazione della
domande imprenditoria femminile (LR 11/11) e
liquidazione (incluse revoche) delle
giovanile (LR 5/12) diverse annualità
domande, escluso il periodo di
sospensione

100,00%
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Allegato n. 1 alla Relazione gestione e performance 2016
Missione 012 - Regolazione dei Mercati
Programma 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Prospettiva
Obiettivo
Indicatore
Algoritmo
Imprese e Territorio

4.1 Divulgare l'offerta
Kpi non definito
formativa/informativa sulle attività di Volume di accessi allo sportello Crea la tua
impresa, di orientamento e
impresa rispetto al bacino di riferimento
assistenza e di sostegno allo start-up

Target

Storico 2015

Consuntivo

Performance
KPI

Performance
Obiettivo

Note di commento

96,42%
N. utenti registrati dallo sportello
"Crea la tua impresa" /Numero
imprese attive al 31.12.*1000

>=

5,10

4,70

4,37

85,69%

Livello medio di soddisfazione dei partecipanti ai
corsi ConCentro

Livello medio di soddisfazione dei
partecipanti ai corsi ConCentro

>=

9,00

9,20

9,07

100,00%

Formazione - PISUS

N. corsi realizzati sulla linea di
>=
intervento B.05 Marketing
dell'Offerta Turistica
Numero accessi femminili allo
>=
sportello "Crea la tua impresa"/N.
utenti registrati dallo sportello "Crea
la tua impresa" *100

10,00

-

22,00

100,00%

50,00%

52,21%

55,77%

100,00%

Volume di accessi femminili allo sportello Crea la
tua impresa

4.2 Favorire l'innovazione, la
trasparenza e la tutela del mercato

Segno

Kpi non definito

N.utenti registrati: 104;
N. imprese attive: 23.793

N.accessi femminili: 58;
utenti registrati: 104

99,60%

Promozione nuovi servizi camerali a pagamento e Relazione attività svolta non per le imprese/professionisti
Promozione nuovi servizi camerali a
pagamento e non per le
imprese/professionisti

<=

31/12/2016

-

27/12/2016

100,00%

Si è proceduto a promuovere i
servizi preventivamente individuati
tramite sito, informativa allo
sportello, brochure e mailing.

Sportello orientamento brevettuale

N. imprese coinvolte - Sportello
orientamento brevettuale

>=

20,00

-

32,00

100,00%

Sono stati accolte 32 persone/ditte
durante 19 incontri organizzati a
cadenza quindicinale

Attività di controllo in materia della sicurezza dei
prodotti in convenzione con Unioncamere
Nazionale

Relazione attività svolta - Attività di
controllo in materia della sicurezza
dei prodotti

<=

31/12/2016

-

25/10/2016

100,00%

Svolte con esito positivo
complessivamente n. 9 ispezioni
sulle seguenti tipologie di prodotti:
DPI, giocattoli e prodotti elettrici

Livello di diffusione tra le imprese del servizio di
conciliazione

(Numero procedure di conciliazione
avviate con riferimento alle
imprese*1000)/Numero imprese
attive al 31.12.

>=

4,10

5,62

5,34

100,00%

N.procedure di conciliazione
avviate: 127
N.imprese attive al 31/12/2016:
23.793

Livello di diffusione delle visite metrologiche di
controllo

(Numero visite metrologiche
effettuate*1000)/Numero utenti
metrici al 31/12

>=

130,00

159,78

127,38

97,98%

N.visite metrologiche effettuate:
374
N.utenti metrici: 2.936
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Allegato n. 1 alla Relazione gestione e performance 2016
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni
Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Prospettiva
Obiettivo
Indicatore
Processi Interni

Algoritmo

Segno

N. giorni di ritardo medio di
pagamento ponderato in base
all'importo delle fatture

<=

0,00

-22,34

-18,97

100,00%

Gestione digitalizzata dei documenti Implementazioni procedurali e documentali

Relazione attività svolta - Gestione
digitalizzata dei documenti:
implementazioni procedurali e
documentali

<=

31/12/2016

-

21/12/2016

100,00%

Relazione riepilogativa attività
svolta inviata il 21.12.16. Adottato il
Manuale di Gestione Documentale
ed implementata via via l'operatività
del software Gedoc

Attività delegate dalla Regione FVG formazione/utilizzo nuovi gestionali regionali

Relazione attività svolta - Attività
delegate dalla Regione FVG:
formazione/utilizzo nuovi gestionali
regionali

<=

31/12/2016

-

21/12/2016

100,00%

Gli uffici coinvolti hanno partecipato
ad un intenso programa formativo
organizzato dalla Regione FVG che
ha approfondito sia aspetti
normativi sia operativi legati al
nuovo software, utilizzato per il
POR FESR.

Attività propedeutiche avvio nuovo software
Certificati di Origine dal 01/01/2017

Relazione attività svolta - Attività
<=
propedeutiche avvio nuovo software
Certificati di Origine

31/12/2016

-

30/12/2016

100,00%

L'attività progettuale è stata svolta
efficacemente, tanto da anticipare
l'avvio sperimentale di Cert'ò da
ottobre 2016, con il ricevimento di
n. 297 richieste telematiche

Grado di informatizzazione delle richieste di
certificati di origine

N. richieste di C.O. on-line/N.
richieste C.O. *100

>=

30,00%

31,07%

34,04%

100,00%

N.richieste C.O. on-line: 3.474
N.richieste C.O.: 10.207

>=

26,00%

28,22%

24,47%

94,12%

3.1 Snellire le procedure burocratiche Kpi non definito
attraverso la semplificazione
Indice di tempestività dei pagamenti art. 11
amministrativa e la digitalizzazione
D.Lgs. n. 33/13 (giorni) (tenuto conto del rientro
in regime di tesoreria unica)

Target

Storico 2015

Consuntivo

Performance
KPI

Performance
Obiettivo

Note di commento

99,02%

Incidenza delle imprese che utilizzano il servizio di N. imprese che accedono al C.O. on
richiesta dei certificati di origine on line
line/N. imprese che richiedono
C.O.*100

N.imprese che accedono al C.O. online: 104
N.imprese che richiedono C.O.: 425
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Allegato n. 1 alla Relazione gestione e performance 2016
Missione 012 - Regolazione dei Mercati
Programma 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Prospettiva
Obiettivo
Indicatore
Algoritmo
Processi Interni

3.2 Migliorare la qualità del Registro
Imprese con dotazione di personale
ridotto

Segno

Target

Storico 2015

Consuntivo

Performance
KPI

Kpi non definito

Performance
Obiettivo

Note di commento

100,00%

% Pratiche telematiche evase entro 5 giorni di
calendario

Numero pratiche RI evase nell'anno >=
n entro 5 giorni dalla protocollazione
(escluso periodo di
sospensione)/numero pratiche evase
nell'anno n %

87,00%

93,70%

92,24%

100,00%

Riduzione pratiche sospese

Numero protocolli RI con almeno 1
gestione correzione anno n/totale
protocolli RI anno n %

<=

30,00%

23,50%

25,23%

100,00%

Tempi medi di lavorazione delle pratiche Registro
Imprese (compresa la sospensione)

Tempi medi di lavorazione delle
<=
pratiche Registro Imprese (compresa
la sospensione)

6,00

3,70

4,50

100,00%

Migliorare la qualità dei dati del Registro Imprese

Relazione attività svolta - Migliorare
la qualità dei dati del Registro
Imprese

<=

31/12/2016

-

22/12/2016

100,00%

E' stato semplificato il processo dei
verbali di violazione RI/REA; è stata
introdotta la firma digitale nelle
determine del Conservatore RI;
sono state analizzate n. 1104
posizioni con indirizzo PEC
irregolare, a cui hanno fatto seguito
i regolarizzi e/o le cancellazioni
d'uffico.

Incontri periodici a favore di imprese e
professionisti per la conoscenza dei servizi offerti
dal sistema camerale

Incontri periodici per imprese e
professionisti

=

2,00

4,00

2,00

100,00%

Incontri svolti nei giorni 19 e 21
aprile con la partecipazione di
professionisti, associazioni di
categoria e imprese
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Allegato n. 1 alla Relazione gestione e performance 2016
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni
Programma 002 - Indirizzo politico
Prospettiva
Obiettivo
Indicatore
Processi Interni

3.3 Rafforzare la comunicazione e la
trasparenza

3.4 Mantenimento livelli di
efficacia/efficienza dei servizi
amministrativi con dotazione di
personale ridotto

Algoritmo

Segno

Target

Storico 2015

Consuntivo

Performance
KPI

Kpi non definito

Performance
Obiettivo

Note di commento

98,96%

Realizzazione iniziative programmate dal CIF volte Report delle attività svolte entro il
a incrementare numero di donne aspiranti
31/12
imprenditrici che si rivolgono alla Camera

=

SI

SI
(29/12/2015)

SI

100,00%

Report attività svolte inviato il
27/12/2016

Trasparenza e pubblicità dei dati e delle
informazioni - D.Lgs. n. 33/13

Relazione semestrale di
monitoraggio entro il 31/07

=

SI

SI
(20/07/2015)

SI

100,00%

Monitoraggio trasparenza al 30/06/
inviato il 25/07/16; assenza di
criticità

Trasparenza e pubblicità dei dati e delle
informazioni - D.Lgs. n. 33/13

Relazione semestrale di
monitoraggio entro il 20/01

=

SI

SI
(18/01/2016)

SI

100,00%

Monitoraggio trasparenza al 31/12
inviato il 12/01/17; assenza di
criticità

Giornata della trasparenza

Evento realizzato entro fine anno

=

SI

SI

SI

100,00%

Evento Giornata della Trasparenza
realizzato il 29/04/2016 in
concomitanza con Internet Day

Livello gradimento sito camerale - miglioramento
nuovo sistema interattivo attivato nel 2014 sulla
base della rilevazione 2015

Report attività svolta entro il
31/12/2016 - gradimento sito
camerale

=

SI

-

SI

100,00%

Report attività svolte inviato il
21/12/2016; i dati emersi, in
leggero miglioramento rispetto
all'anno precedente, non
consentono di fare valutazione
qualitative approfondite.

Livello medio di gradimento del sito camerale
rilevato dalla customer satisfaction

Livello gradimento sito camerale

>=

8,00

7,84

7,50

93,75%

Kpi non definito

100,00%

Tempo medio in giorni evasione richiesta di
Tempo medio evasione richiesta di
cancellazione protesti (rispetto tempo norma di 20 cancellazione protesti
gg)

<=

3,50

3,30

1,98

100,00%

Svolgimento sessioni d'esame somministrazione
Svolgimento sessioni d'esame
>=
alimenti e bevande in relazione ai corsi organizzati somministrazione alimenti e bevande
dalle Associazioni di Categoria

2,00

2,00

3,50

100,00%

Le sessioni d'esame sono state
svolte in più giornate nei seguenti
periodi: gennaio (sessione iniziata
nel 2015); marzo, luglio e dicembre

S

-

SI

100,00%

Relazione soluzioni organizzative
adottate per l'anno 2016 per
fronteggiare la carenza di
personale:
Area Servizi Generali inviata in data
16/01/2017
Area Servizi alle Imprese inviata in
data 18/01/2017

Flessibilità organizzativa uffici interessati da
carenza di risorse umane

Relazione soluzioni organizzative
adottate entro il 20/01/2017

=
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Allegato n. 1 alla Relazione gestione e performance 2016
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni
Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Prospettiva
Obiettivo
Indicatore
Innovazione e
Crescita

Algoritmo

Segno

Indagine benessere organizzativo relazione di analisi entro il 31.12

=

SI

SI
(30/11/2015)

SI

100,00%

Monitoraggio attività/azioni previste dal Piano
triennale anticorruzione 2016-2018 - 1 semestre

Relazione semestrale di
monitoraggio - entro il 20/07

=

SI

SI
(03/07/2015)

SI

100,00%

Relazione semestrale monitoraggio
adempimenti prevenzione
corruzione inviata il 28/06/16;
assenza di criticità

Monitoraggio attività/azioni previste dal Piano
triennale anticorruzione 2016-2018 - 2 semestre

Relazione semestrale di
monitoraggio entro il 15/12

=

SI

SI
(10/12/2015)

SI

100,00%

Relazione annuale monitoraggio
adempimenti prevenzione
corruzione inviata il 24/11/16;
assenza di criticità.

Implementazione PTPC 2016-2018 - analisi
contesto esterno e schede rischio processo
acquisti

Bozza PTPC 2016-2018 con le
implementazioni previste

<=

31/01/2016

-

25/01/2016

100,00%

Bozza Piano inviata il 25/01/16 con
le implementazioni previste ed
approvata dalla Giunta il
29/01/2016

SI

-

SI

100,00%

<=

31/12/2016

SI

21/12/2016

100,00%

<=

31/12/2016

-

27/12/2016

100,00%

6.1 Promuovere il benessere
organizzativo e la formazione delle
risorse umane

Kpi non definito

6.4 Adempimenti in materia di lotta
alla corruzione ed all'illegalità

Kpi non definito

Realizzazione indagine sul benessere
organizzativo su modello ANAC ed analisi dati relazione di analisi entro il 31.12

6.5 Armonizzazione dei sistemi
contabili DM 27.03.13

Kpi non definito

6.6 Gestione Unioncamere Friuli
Venezia Giulia

Kpi non definito

Storico 2015

Consuntivo

Performance
KPI

Performance
Obiettivo

Note di commento

100,00%
Relazione analisi dati indagine
benessere organizzativo inviata il
15/12/2016; assenza di criticità ma
manifestati incertezza e disagio per
il futuro dell'ente
100,00%

100,00%

Allineamento sistemi e schemi contabili camerali a Redazione documenti contabili quelli individuati per le P.A. (budget economico
budget economico
annuale/pluriennale; previsioni di entrata e di
annuale/pluriennale e previsioni di
spesa)
entrata
e di spesa - da eleborare nel corso
dell'anno 2016 in linea con DM
27.03.13

Gestione Presidenza e Segreteria Unioncamere
Friuli Venezia Giulia

Target

=

Predisposti i seguenti documenti:
consuntivo 2015 per la Giunta del
14/04/16 (delibera n.27);
aggiornamento luglio 2016 per la
Giunta del 05/07/16 (delibera
n.62);
preventivo 2017 per la Giunta del
9/11/16 (delibera n.106)
100,00%

Verbalizzazione n.3 riunioni di
Giunta; n.2 riunioni di Consiglio report attività svolta

Implementazioni in materia di trasparenza e
Trasparenza e anticorruzione
anticorruzione - Unioncamere Friuli Venezia Giulia Unioncamere Friuli Venezia Giulia relazione attività svolta

Gestite: n.4 riunioni di Consiglio
con n.7 delibere; n.7 riunioni di
Giunta (n.2 andate deserte) con
n.31 delibere; decisione di fine
anno di porre in liquidazione
l'Unione
Report attività svolta in merito di
trasparenza e prevenzione
corruzione inviata il 27.12.2016:
nominato RPC, attivata e
implementata sezione
Amministrazione Trasparente e
proposta procedura adempimenti
prevenzione corruzione
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Allegato n. 1 alla Relazione gestione e performance 2016
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni
Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Prospettiva
Obiettivo
Indicatore
Economico Finanziario

6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in
modo efficiente

Algoritmo

Segno

Target

Storico 2015

Consuntivo

Performance
KPI

Kpi non definito

Performance
Obiettivo

Note di commento

99,59%

Relazione alla Corte dei Conti in materia di
razionalizzazione delle società partecipate del
2015

Predisposizione bozza di relazione in <=
materia di razionalizzazione delle
società partecipate

31/03/2016

-

14/03/2016

100,00%

Bozza di relazione predisposta il
14.03.2016 successivamente inviata
nei termini di legge alla Corte dei
Conti;

Realizzazione Piano degli Investimenti triennio
2016-2018

Realizzazione Piano degli
Investimenti triennio 2016-2018competenza anno di riferimento

=

SI

SI

SI

100,00%

Conclusione lavori di adeguamento
della sede camerale alla normativa
antincendio (Certificato di Regolare
Esecuzione del 8/07/2016).
Approvazione del progetto
esecutivo dei Serramenti PMM
(delibera del 21.10.16, che rinvia i
lavori in relazione agli esiti del
piano di riorganizzazione del
sistema camerale).

Indice di equilibrio economico parte corrente

Avanzo o Disavanzo/Proventi
correnti*100

<=

80,00%

0,85%

-3,03%

100,00%

Indice di disponibilità

Attivo circolante/Passività
correnti*100

>=

150,00%

206,17%

195,68%

100,00%

Indice di equilibrio monetario

Liquidità immediate/Passività
correnti*100

<=

140,00%

156,21%

147,95%

94,63%

Indice di equilibrio economico del costo delle
risorse umane

Costo del personale/Proventi
correnti*100

<=

30,00%

18,46%

19,27%

100,00%

Indice di equilibrio dimensionale

(Numero dipendente a tempo
<=
indeterminato al
31.12.*1000)/Numero imprese attive
al 31.12.

2,50

1,87

1,81

100,00%

Indice economico di rigidità

Oneri correnti al netto degli
interventi economici/Proventi
correnti*100

<=

75,00%

43,20%

42,66%

100,00%

Indice di riscossione del diritto annuale

Importo riscossione Diritto Annuale
in competenza/Importo Diritto
Annuale dovuto alla Camera di
commercio nell'anno*100

>=

80,00%

83,49%

84,03%

100,00%

Equilibrio economico della gestione corrente

Oneri correnti/Proventi correnti*100 >=

100,00%

102,39%

102,65%

100,00%

Solidità Finanziaria

Patrimonio netto/Passivo totale*100 >=

50,00%

59,02%

57,26%

100,00%

Efficienza di Struttura

Oneri correnti delle F.I. A e B/Oneri
correnti*100

<=

32,00%

26,51%

24,76%

100,00%

Indice di efficienza risorse umane - Azienda
speciale

Costo del personale - azienda
speciale/Totale costi - azienda
speciale*100

<=

45,00%

37,67%

33,90%

100,00%

Indicatori evidenziati in giallo: trattasi di indicatori di monitoraggio
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