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Allegato 1: 
 
Scheda standard di monitoraggio 
Argomento n. 1- Obiettivi strategici 
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo 
precedente:  
Rispetto alle evidenze del Rapporto di monitoraggio ANAC del 2013 con il Piano 
della performance 2014 l’Agenzia  ICE ha avviato e realizzato, attraverso la 
redazione del “Piano degli indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio”, il 
collegamento e l’ integrazione tra la pianificazione strategica e la  programmazione 
economico-finanziaria e di bilancio. Inoltre a livello strategico sono state indicate le 
risorse umane ed economico finanziarie impiegate per il raggiungimento di ciascun 
obiettivo. 
Inoltre sono stati individuati obiettivi, a livello strategico ed operativo, relativi alla 
trasparenza e alla prevenzione della corruzione. 
 
1. Definizione degli obiettivi strategici 
1.1 Gli obiettivi strategici sono pertinenti con la missione istituzionale, con le strategie e 
con le priorità politiche dell’amministrazione? 

• □ si, tutti 
1) Accrescere il grado di internazionalizzazione delle imprese italiane 

migliorando  l’offerta dei servizi e ampliando l’utenza  dell’Agenzia 
2) Promuovere l’immagine dell’ICE Agenzia potenziando la comunicazione e 

favorendo l’integrazione del sistema Italia  
3) Semplificare i processi di lavoro, garantendo la trasparenza  e l’economicità 

dell’azione amministrativa. 
 
1.2 Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni nel processo di definizione 
degli obiettivi, indicatori e target sono tali da assicurarne la rilevanza rispetto ai bisogni 
della collettività?  
 
Risposta (max 140 parole) 
 
Il coinvolgimento degli stakeholders è una prassi adottata dall’Agenzia ICE; Per 
individuare i propri obiettivi, l’ICE-Agenzia ha coinvolto, attraverso un processo di 
dialogo e ascolto, tutti gli utenti e gli altri soggetti istituzionali (Regioni, Province, 
Ministeri, Università etc.) e imprenditoriali (Confindustria, Rete Imprese, 
Associazioni di categoria, etc.) fruitori dei servizi.  
Nel corso di incontri, istituzionali e non, con i principali stakeholder, sono emersi 
suggerimenti, osservazioni, aspettative e proposte che in buona parte sono stati 
recepiti e che costituiscono un patrimonio di riferimento per specifiche ulteriori 
azioni di miglioramento della performance. 
 
 
C’è stato anche un coinvolgimento degli stakeholder interni? 
Il Piano è stato redatto con un ampio coinvolgimento dell’alta direzione, del 
Comitato di Programmazione e valutazione della Performance, dei dirigenti e 
responsabili delle unità organizzative, dello scrivente OIV e del CEC (Comitato di 
Elevata Competenza) ed è stato approvato dagli organi deliberanti. 
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1.3 A cosa sono dovute eventuali variazioni degli obiettivi strategici rispetto all’anno 
precedente non indicate nel Piano? 
E’ stato selezionato, rispetto all’anno precedente, un numero limitato ma 
significativo di obiettivi/indicatori,  coerenti con le strategie definite dai vertici 
dell’Agenzia, in un’ ottica di incremento dei target. 
 
1.4 Esistono significative differenze nelle modalità di definizione degli obiettivi strategici tra 
le diverse strutture di primo livello dell’amministrazione? 
□ no. Non applicabile tenuto conto dell’organizzazione giuridico amministrativa 
dell’Agenzia ICE 
 
1.5 Se l’amministrazione ha redatto la Nota Integrativa o il Piano degli indicatori e risultati 
attesi di bilancio, a cosa sono dovute eventuali differenze rispetto al Piano della 
performance? 
Tra il Piano degli indicatori di bilancio e il Piano della performance è stata ricercata 
e realizzata una coerenza, sia strategica che di contenuti (cfr. argomento n. 1).  
 
2. Indicatori associati agli obiettivi strategici 
2.1 Gli indicatori sono adeguati per l’obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le 
finalità che si intendono perseguire? 
□ si, tutti 
Esempi (max 140 parole): 
Indicatore “Percentuale di nuovi clienti sul totale” riferito all’obiettivo strategico 
“Accrescere il grado di internazionalizzazione delle imprese italiane migliorando 
l’offerta dei servi e ampliando l’utenza dell’Agenzia” 
 
2.2 Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili? 
□ si, almeno il 50% 
 
2.3 La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti? 
□ si, per almeno il 50% degli indicatori 
 (se sì) specificare i 5 sistemi informatici  
di maggior rilevanza ai fini della  
misurazione:  
1. ERP Oracle 
2. Sistema di business intelligence – Cruscotto Direzionale (SAP) 
3. www.ice.gov.it (sito ICE) 
4. Sinfoweb (Office Automation – Gestione servizi assistenza) 
5. Promonet (Office Automation – Gestione servizi promozionale) 
 

1. Indicatore “Percentuale di nuovi clienti sul totale” riferito all’obiettivo 
strategico “Accrescere il grado di internazionalizzazione delle imprese 
italiane migliorando l’offerta dei servi e ampliando l’utenza dell’Agenzia”, 
misurato con il sistema contabile informatizzato “ERP” – Oracle. 

 
2. Indicatore “Numero di informazioni prodotte dagli uffici” riferito all’obiettivo 

strategico “Accrescere il grado di internazionalizzazione delle imprese 
italiane migliorando l’offerta dei servizi e ampliando l’utenza dell’Agenzia ICE 
”, misurato con il sistema di business intelligence del Cruscotto Direzionale 
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2.4 Gli indicatori sono alimentati anche da fonti esterne? 
  □ no 
 
3. Target associati agli indicatori degli obiettivi strategici 
3.1 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici? 
  □ si, riferiti alle stime dei consuntivi dell’anno precedente.   
 
3.2 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori di benchmark (relativi a 
ripartizioni interne all'amministrazione stessa o anche ad amministrazioni nazionali, 
estere)? 
□ si, almeno il 50% 
Esempi: 

1. il target dell’indicatore della “customer satisfaction sui servizi di assistenza 
resi alle imprese italiane” è stato definito sulla base di valori del correlato 
indicatore “customer satisfaction sui servizi di promozione resi alle imprese 
italiane”. 

 
4. Risorse assegnate agli obiettivi strategici 
4.1 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi? 
Tra il Piano degli indicatori di bilancio e il Piano della performance è stata ricercata 
e realizzata una coerenza, sia strategica che di contenuti. In linea con l’importanza 
attribuita agli obiettivi strategici, le risorse umane (incluso il personale straniero 
non di ruolo in servizio all’estero) e finanziarie, assegnate agli uffici mediante i piani 
operativi, sono state assegnate ad ogni obiettivo strategico. 
 
4.2 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi? 
Vedi il punto 4.1. 
 
Argomento n. 2 - Obiettivi operativi 
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo 
precedente: 
Sono stati individuati obiettivi, a livello strategico ed operativo, relativi alla 
trasparenza e alla prevenzione della corruzione. 
Inoltre a livello di piani operativi, per il dettaglio delle risorse umane ed economiche 
per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l’ICE Agenzia ha individuato come azione 
di miglioramento il ripristino del sistema di “contabilità direzionale” da realizzarsi 
entro il 2015.  
 
5. Definizione degli obiettivi operativi 
5.1 Gli obiettivi operativi contribuiscono al reale conseguimento del relativo obiettivo 
strategico? 
□ si, tutti 
Esempi (max 140 parole): 

1. Obiettivo operativo degli uffici del settore promozionale “Favorire la 
partecipazione di nuove aziende alle iniziative promozionali” riferito 
all’obiettivo strategico n. 1” “Accrescere il grado di internazionalizzazione 
delle imprese italiane migliorando l’offerta dei servizi e ampliando l’utenza 
dell’Agenzia ICE” 
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5.2 Gli obiettivi, indicatori e target sono il frutto di un processo di negoziazione con il 
personale dirigente e non dirigente? 
Gli obiettivi, indicatori e target del Piano sono stati individuati con un ampio 
coinvolgimento dell’alta direzione, del Comitato di programmazione e valutazione 
della performance,  di dirigenti e responsabili non dirigenti delle unità organizzative, 
dello scrivente OIV e del CEC (Comitato di Elevata Competenza)  
 
6. Indicatori associati agli obiettivi operativi 
6.1 Gli indicatori sono adeguati per l’obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le 
finalità che si intendono perseguire? 
□ si, tutti 
Esempi (max 140 parole): 

2. 1. l’indicatore “ n. nuove aziende” riferito all’obiettivo operativo degli uffici del 
settore promozionale “Favorire la partecipazione di nuove aziende alle 
iniziative promozionali”, connesso all’obiettivo strategico n. 1 “Accrescere il 
grado di internazionalizzazione delle imprese italiane migliorando l’offerta dei 
servizi e ampliando l’utenza dell’Agenzia ICE”. 

 
6.2 Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili? 
□ si, almeno il 50% 
 
6.3 La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti? 
□ si, per almeno il 50% degli indicatori 
 (se sì) specificare i 5 sistemi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:  
1. ERP Oracle 
2. Sistema di business intelligence – Cruscotto Direzionale (SAP) 
3. www.ice.gov.it (sito ICE) 
4. Sinfoweb (Office Automation – Gestione servizi assistenza) 
5. Promonet (Office Automation – Gestione servizi promozionale) 
 
6.4 Gli indicatori sono alimentati da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)? 
□ si, per almeno il 10% degli indicatori 
 (se sì) specificare le 5 più importanti fonti esterne:  
1.ISTAT 
Esempi (max 140 parole): 
Indicatore “Numero di ricerche, studi  e analisi realizzati e diffusi nell’anno” 
 
7. Target associati agli indicatori degli obiettivi operativi 
7.1 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici? 
□ si, almeno il 50% 
Esempi (max 140 parole): 
I target relativi ad alcuni indicatori degli obiettivi della rete estera sono stati 
individuati considerando i risultati dell’anno precedente. 
 
7.2 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori di benchmark (relativi a 
ripartizioni interne all'amministrazione stessa o anche ad amministrazioni nazionali, 
estere)? 
□ si, meno del 50% 
Esempi (max 140 parole): 
Il target dell’indicatore “numero di nuove aziende” riferito all’ Obiettivo operativo 
degli uffici del settore promozionale “Favorire la partecipazione di nuove aziende 
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alle iniziative promozionali”, connesso all’obiettivo strategico n. 1 “Accrescere il 
grado di internazionalizzazione delle imprese italiane migliorando l’offerta dei 
servizi e ampliando l’utenza dell’Agenzia ICE”, è stato individuato anche in base al 
benchmarking con gli organismi internazionali omologhi (Ubifrance, Icex, Ukti etc). 
 
 
8. Risorse assegnate agli obiettivi operativi 
8.1 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi? 
Risposta (max 140 parole) 
Le risorse finanziarie sono assegnate agli uffici sulla base di una previsione 
annuale di costi. l’ICE Agenzia ha individuato come azione di miglioramento il 
ripristino del sistema di “contabilità direzionale” da realizzarsi entro il 2015.  
8.2 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi? 
Risposta (max 140 parole) 
Le risorse umane sono assegnate agli uffici sulla base delle competenze e dei 
conseguenti carichi di lavoro. l’ICE Agenzia ha individuato come azione di 
miglioramento il ripristino del sistema di “contabilità direzionale” da realizzarsi 
entro il 2015. 
9. Analisi delle sedi territoriali 
9.1 Sono assegnati specifici obiettivi operativi alle sedi territoriali? 
□ si, a tutte 
 
9.2 Gli obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali riguardano tutti i servizi dalle stesse 
erogati? 
□ si, tutti i servizi 
 
9.3 Gli obiettivi e i relativi indicatori sono formulati in modo da consentire una valutazione 
comparativa (benchmarking tra sedi territoriali)? 
□ si, tutti 
Esempi: Nel paragrafo 6.1 del Piano della Performance è precisato che gli indicatori 
e i target degli uffici esteri sono individuati in base al posizionamento di ciascun 
ufficio nell’ambito del rispettivo cluster di paesi (mercati maturi vicini, maturi 
lontani, emergenti vicini, emergenti lontani). 
 
Argomento n. 3 - Qualità dei servizi 
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo 
precedente:  
E’ stato completato il nuovo catalogo dei servizi, migliorando e semplificando la 
gamma dei servizi offerti. 
 
10.Standard di qualità dei servizi a domanda individuale 
10.1 In che misura i servizi per i quali sono definiti gli standard sono rappresentativi 
dell’attività dell’amministrazione?  
Tutti i  servizi  (assistenza, promozione, formazione) erogati dall’ICE Agenzia sono 
rappresentativi dell’attività dell’Amministrazione e si riferiscono a standard di 
qualità individuati nella Carta dei Servizi.  
 
10.2 Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder chiave nel processo di definizione e 
aggiornamento degli standard di qualità sono state tali da assicurare l’adeguatezza degli 
indicatori e dei valori programmati? 
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Nel Piano della performance sono presenti obiettivi trasversali e comuni a tutti gli 
uffici connessi alla qualità dei processi di lavoro e  alla erogazione dei servizi. Si 
rileva pertanto una sensibilità dell’Amministrazione sul tema della qualità per 
l’erogazione dei servizi basata sulla soddisfazione delle richieste,  sulla tempestività 
della risposta e sulla trasparenza delle procedure.  
 
 
Argomento n. 4 - Pari opportunità 
11.Promozione delle pari opportunità 
11.1 Sono stati pianificati interventi di promozione delle pari opportunità non già presenti 
tra gli obiettivi? 
Risposta (max 140 parole) 
Il CUG dell’Agenzia ha realizzato una serie di indagini volte a verificare il livello di 
conoscenza dello stesso CUG e delle sue attività ivi incluse quelle dirette alla 
promozione delle Pari opportunità. E’ stata inoltre avviata dallo scrivente OIV 
l’indagine per la rilevazione del Benessere Organizzativo, in collaborazione con il 
CUG e la Struttura Tecnica. 
 
Argomento n. 5 - Valutazione individuale 
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo 
precedente: 
Come previsto nel Piano della Performance precedente, il Sistema di misurazione e 
valutazione è stato adottato nel corso del 2013.  
 
12.Obiettivi individuali dei dirigenti  
12.1 Sono assegnati obiettivi specifici individuali ai dirigenti oltre a quelli organizzativi 
presenti nel Piano e a quelli relativi alle competenze professionali e manageriali 
dimostrate? 
□ no 
 
12.2Gli obiettivi individuali sono stati il frutto di un processo di negoziazione tra il valutato e 
il valutatore? 
Risposta (max 140 parole) 
□ no 
 
Argomento n. 6 - Processo di pianificazione 
13.Coinvolgimento dei vari soggetti 
13.1Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione dell’organo di indirizzo politico? 
□ alto 
Il Piano è stato redatto con un ampio coinvolgimento dell’alta direzione, del 
Comitato di programmazione e valutazione della performance,  di dirigenti e 
responsabili delle unità organizzative, dello scrivente OIV e del CEC (Comitato di 
Elevata Competenza) ed è stato approvato dagli organi deliberanti. 
 
13.2Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della dirigenza? 
□ alto 
Vedi punto 13.1 
 
14.Ruolo dell’OIV nel processo di pianificazione 
14.1Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l’amministrazione? (possibile 
selezionare più risposte) 
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□ accompagnamento 
□ controllo 
□ consulenza 
 
14.2Qual è stato il contributo dell’OIV al miglioramento del processo di redazione del 
Piano? 
L’OIV ha contribuito a migliorare il processo di redazione verificando la correttezza 
della metodologia e la rispondenza dei contenuti del Piano stesso alle delibere e ai  
monitoraggi dell’ANAC, stimolando azioni di miglioramento quali: 

o coinvolgimento degli stakeholders, anche mediante l’organizzazione di 
giornate della trasparenza; 

o integrazione tra programmazione economico finanziaria e programmazione 
strategica; 

o correlazione tra risorse impiegate (umane e finanziarie) e obiettivi strategici; 
o ripristino della contabilità direzionale per la correlazione sopra citata anche a 

livello operativo; 
o miglioramento degli strumenti di monitoraggio strategico avvalendosi di 

piattaforme di business intelligence; 
o mappatura e semplificazione dei processi di lavoro in ottica di qualità, di 

trasparenza e di prevenzione della corruzione. 
 

15.Integrazione tra il processo di redazione del piano e la programmazione economico-
finanziaria 
15.1 I sistemi informatici sono adeguati a favorire l'integrazione tra i processi? 
□  I processi utilizzano sistemi diversi, ma senza scambio automatico di 
informazioni. 
ad es. Ciclo di Bilancio e Ciclo di pianificazione 
 
15.2Esiste una sequenza temporale dei processi tale da consentirne l’integrazione? 
□ Si,  E’ stata realizzata l’integrazione temporale tra programmazione di bilancio e 
programmazione strategica  
 
15.3 Il Coordinamento tra i vari soggetti/uffici coinvolti nei due processi è stato 
adeguatamente attuato? 
□ si 
 
16.Informazioni ulteriori sul processo 
16.1E’ stato effettivamente implementato l’eventuale modello di misurazione previsto nel 
sistema di misurazione e valutazione della performance? 
□ si,  è stato adottato il primo sistema di misurazione e valutazione dell’ICE Agenzia 
contenente implementazioni e miglioramenti rispetto al precedente sistema dell’ex 
ICE, come il monitoraggio infrannuale dell’attività del personale volta al 
raggiungimento degli obiettivi assegnati; la modifica dell’incidenza percentuale 
delle due componenti della valutazione (obiettivi e comportamenti) in funzione del 
livello ricoperto; una parziale modifica degli indicatori comportamentali. 
 
16.2Quali modalità di informazione, formazione e comunicazione sono state adottate o 
sono previste per garantire la massima diffusione e comprensione del Piano all’interno ed 
all’esterno dell’Amministrazione? 
 

• Ordini e comunicazioni di servizio 
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• Attività di formazione interna 

• Presentazione ed illustrazione in occasione degli incontri con gli stakeholder 
dell’ICE Agenzia e di convegni e conferenze sull’internazionalizzazione del 
sistema Italia. 

 
 
Allegato 2: 
Informazioni di sintesi 
 
Informazioni di sintesi sugli obiettivi operativi presenti nel Piano della performance e non  
desumibili dai dati inseriti dalle amministrazioni nel Portale della Trasparenza 
N. obiettivi operativi tot. |76| 
N. obiettivi operativi con indicatori |76| 
N indicatori tot |100| 
N. indicatori  (dicotomici) privi di formula di calcolo |23| 
N. indicatori privi di target annuale |0| 
N. obiettivi operativi con risorse economico-finanziarie assegnate |76| 
N. obiettivi operativi con risorse umane assegnate |76| 
N. obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali |7| 


