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promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese per il 

triennio 2020-2022 – Obiettivi Specifici e Piani operativi” 

 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 
2009, modificato dal D. Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017, l’ICE Agenzia è tenuta a 
presentare un documento programmatico triennale, denominato “Piano della 
performance”, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, con i relativi 
indicatori e target. 
 
Il “Piano” fornisce pertanto una rappresentazione completa, logica ed integrata delle 
azioni, pertinenti e rilevanti, per l’adempimento del mandato e della missione 
dell’Agenzia per il triennio 2020-2022.  
 
Con delibera n. 505/20 del 29.01.2020 il CdA ha approvato il documento “Piano della 
performance dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese per il triennio 2020-2022 – Obiettivi Strategici e Piani Operativi”, che 
contiene gli obiettivi specifici dell’ente per il triennio 2020-22 e, in coerenza con gli 
stessi, i piani operativi di ciascuna Unità Organizzativa (Sede, Milano e rete estera). 
 
Come già a conoscenza di codesto Consiglio di Amministrazione, la crisi globale 
generata dalla pandemia da Covid-19 ha determinato un crollo delle previsioni 
riguardanti l’economia e il commercio internazionale, sulle quali pesa un’incertezza 
senza precedenti, che si riflette nei diversi scenari pubblicati dalle istituzioni 
internazionali. 
 
A seguito delle misure di confinamento adottate in tutti i paesi, l’emergenza 
coronavirus ha infatti colpito duramente la produzione industriale, i consumi, gli 
investimenti e gli scambi, in particolare quelli dei servizi legati al turismo e quelli non 
fruibili a distanza, oltre ai beni di consumo durevole. 
 
Premesso quanto sopra, la revisione del Piano si rende necessaria per tenere conto 
del mutato contesto internazionale e per garantire una coerenza con il primo 
provvedimento di revisione al budget economico 2020 (Delibera CdA 521/20 del 
15/07/2020), che ha adeguato i dati di previsione alle variazioni intervenute per effetto 
dell’emergenza sanitaria. Inoltre, si tiene conto di quanto rilevato nel documento di 
monitoraggio infra-annuale elaborato dalla Struttura Tecnica Permanente OIV (prot. 
n.23 del 21/07/2020), attraverso la misurazione dei target specifici e operativi. 
 



 

In questo anno particolarmente difficile, l’ICE continuerà a sostenere le imprese 
impegnate nei processi di internazionalizzazione (in particolare piccole e medie), 
attraverso servizi di promozione, informazione, assistenza e formazione adattati al 
mutato contesto del “new normal”, in modo da aiutarle a individuare nuove opportunità 
di sviluppo sui mercati esteri e accrescere il numero delle imprese che esportano 
stabilmente.  
 
Dalla revisione organizzativa delle attività e dei servizi in chiave digitale discenderà 
tuttavia inevitabilmente una minore spesa per le attività di promozione tradizionali, per 
via della cancellazione di molte manifestazioni fieristiche, delle difficoltà di spostamento 
e, in generale, delle misure di contenimento che limitano la possibilità di organizzare 
eventi di promozione e incontri di affari.  
 
Di conseguenza, l’azione promozionale sarà sempre più rivolta a utilizzare tecnologie 
digitali: tra gli esempi, meritano un accenno i progetti già avviati per realizzare fiere 
virtuali e incontri di operatori, e le azioni volte a offrire alle imprese maggiori 
opportunità di accesso alle piattaforme di e-commerce. 
 
Infine, allo scopo di favorire l’incremento delle aziende esportatrici, l’ICE continuerà a 
promuovere la cultura dell’internazionalizzazione attraverso attività di formazione per 
giovani export manager e a organizzare servizi integrati di accompagnamento sui 
mercati esteri.  
 
Grazie al massiccio ricorso alle tecnologie informatiche e alla possibilità di raggiungere 
in maniera più capillare gli utenti attuali e potenziali dei servizi, il minore impegno in 
termini di risorse finanziarie verrebbe pertanto bilanciato da un aumento nel numero 
delle imprese beneficiarie. 
 
Sul piano organizzativo interno, proseguirà l’adozione di misure dirette a semplificare e 
a digitalizzare i processi lavorativi dell’Agenzia, a identificare soluzioni per 
incrementare la produttività dell’ente e a delineare una struttura organizzativa sempre 
più orientata alla qualità dei servizi e alle esigenze dei clienti. 
 
Di conseguenza, con riferimento al prossimo triennio l’ICE-Agenzia conferma l’obiettivo 
di accrescere sia il grado di internazionalizzazione delle imprese italiane, prevedendo 
l’estensione della gratuità di alcuni importanti servizi prima forniti a corrispettivo e 
l’incremento delle imprese inserite nelle strategie basate su fiere virtuali, multicanalità 
ed e-commerce, sia la cultura dell’organizzazione, operando in modo da garantire 
semplificazione, trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa, attraverso il 
miglioramento dei processi organizzativi e operativi e la promozione dello sviluppo 
delle risorse umane. 
 
Tali indirizzi si riflettono nell’allegato documento di revisione del Piano triennale della 
performance 2020-2022, che ha visto il coinvolgimento sia del Vertice dell’Agenzia, 
limitatamente agli obiettivi riportati nelle pagine 15,16 e 17 del documento, che dei vari 
uffici con riguardo agli obiettivi operativi propri, in particolare: 
 
• si conferma il peso prioritario dell’obiettivo specifico legato alle attività operative 

proprie della mission dell’ICE, che nella valutazione complessiva della performance 
si attesta al 60%; 



 

• tra gli indicatori che compongono tale obiettivo specifico, maggiore rilevanza viene 
assegnata all’indicatore relativo all’incremento della base dei clienti ICE, 
considerato l’ampliamento dei servizi gratuiti;                                                                                    

• nell'ambito del secondo obiettivo specifico, il Piano mira ad accrescere la cultura di 
servizio alle imprese, a migliorare i processi organizzativi e operativi attraverso una 
più forte responsabilizzazione del management e di tutto il personale, in linea con gli 
indirizzi strategici e organizzativi indicati dal CdA e a garantire integrità e 
trasparenza. 

 
Nella definizione degli indicatori da attribuire agli uffici della rete estera, sulla base 
degli elementi di analisi già oggetto del Piano triennale della Performance, di cui alla 
citata delibera n. 505/20 (quali i carichi di lavoro di ciascun ufficio nel quadro dei 
rispettivi cluster geoeconomici, le risorse umane effettivamente presenti e operative 
durante il 2019  (rilevazione in base al criterio Full Time Equivalent), insieme ad alcuni 
indicatori relativi al singolo mercato di riferimento), è stato confermato, in conseguenza 
della menzionata crisi globale generata dalla pandemia da Covid-19, l’ampliamento  
del numero dei servizi gratuiti, come pure delle informazioni prodotte dagli uffici, 
incrementando in entrambi i casi il relativo peso. Per contro, si è provveduto a 
rimodulare i target dei ricavi, anche in termini del peso loro assegnato, a motivo del 
probabile ridimensionamento delle entrate da vendita di servizi.   
 
Come di consueto, si evidenzia che gli obiettivi specifici e gli obiettivi operativi, oggetto 
della presente revisione, sono accompagnati da un apposito documento definito come 
“Nota metodologica” che illustra nel dettaglio: indicatori, target, formule di calcolo e 
fonti.  
 
In linea con la procedura prevista nel vigente Sistema di misurazione e valutazione 
della performance, la proposta di revisione del Piano della performance dell'ICE-
Agenzia per il triennio 2020-2022 è stata oggetto di una ponderata ed approfondita 
discussione nell’ambito del Comitato di Programmazione e Valutazione della 
performance. 
 
Tutto ciò premesso, si chiede a codesto Consiglio di Amministrazione di approvare il 
documento “Revisione del Piano della performance dell’ICE-Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese per il triennio 2020-2022 
– Obiettivi Strategici e Piani Operativi”.  
 
Il documento, in adempimento agli obblighi in materia di trasparenza e comunicazione, 
sarà pubblicato sul portale della Performance attualmente gestito dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica e nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web 
dell’ICE Agenzia.  
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Il documento è stato elaborato dall’Ufficio di supporto per la pianificazione strategica e il 
controllo di gestione con le informazioni disponibili al 30 settembre 2020.
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PREMESSA  

 
 
Oggetto del documento è la revisione del Piano della performance 2020-2022 dell’Agenzia ICE, 
(approvato dal Cda dell’Ente il 29 gennaio 2020), resasi necessaria per adeguare obiettivi e target 
alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e del suo impatto sull’attività dell’Agenzia.  
Difatti, la crisi globale generata dalla pandemia da Covid-19 ha determinato un crollo delle previsioni 
riguardanti l’andamento dell’economia e del commercio internazionale. A seguito delle misure di 
confinamento adottate in tutti i paesi, l’emergenza coronavirus ha colpito duramente la produzione 
industriale, i consumi, gli investimenti e gli scambi, in particolare quelli dei servizi legati al turismo e 
quelli non fruibili a distanza, oltre ai beni di consumo durevole. L’incertezza del contesto appare 
senza precedenti e si riflette nei diversi scenari pubblicati dalle istituzioni internazionali. L’ultimo 
aggiornamento presentato dal Fondo monetario internazionale prevede per il 2020 una contrazione 
del prodotto mondiale pari al 4,9 per cento, con oltre il 95 per cento dei paesi che dovranno affrontare 
una riduzione del reddito pro-capite. Il più recente aggiornamento dell’OCSE che rivede in senso 
migliorativo le previsioni precedenti stimando una contrazione del PIL globale del 4,5 per cento, si 
basa sull’ipotesi che non vi sia una forte recrudescenza della pandemia e che le misure di 
contenimento siano adottate a livello locale e nasconde rilevanti differenze nelle previsioni tra i paesi. 
Queste stime, come quelle delle altre istituzioni internazionali, riflettono l’incertezza relativa 
all’andamento di numerosi fattori, quali l’evoluzione della pandemia e l’efficacia delle misure di 
contenimento, gli esiti della ricerca sui farmaci per contrastarla, l’impatto degli interventi a sostegno 
dell’attività economica, i cambiamenti nei consumi, la volatilità dei prezzi delle materie prime, insieme 
a fattori geopolitici e tensioni internazionali commerciali.  
 
 

 
 
 
 

Previsioni delle principali istituzioni internazionali per il 2020-2021.

 Variazioni percentuali sull'anno precedente.

2020 2021 2020 2021

FMI - giugno 2020 -4,9 5,4 -11,9 8,0

OCSE - giugno 2020

     scenario di base -6,0 5,2 -9,5 6,0

     scenario pessimistico (2° ondata Covid-19) -7,6 2,8 -11,4 2,5

OCSE - settembre 2020 (ipotesi di base) -4,5 5,0 - -

Banca Mondiale - maggio 2020 -5,2 4,2 -13,4 5,3

OMC - aprile 2020

     scenario ottimistico -2,5 7,4 -12,9 21,3

     scenario pessimistico -8,8 5,9 -31,9 24,0

PIL Scambi commerciali
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Il Piano della performance è il documento programmatico triennale, predisposto ai sensi delle norme 
vigenti1 con cui, sulla base delle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi specifici 
(precedentemente chiamati strategici2), i relativi indicatori e target, gli obiettivi operativi delle 
articolazioni organizzative, i criteri sui quali sarà effettuata la misurazione della performance 
dell’Agenzia.  
Come noto, gli obiettivi specifici dell’Ente sono fissati tenendo conto di quanto emerge dal costante 
confronto con stakeholder istituzionali e imprenditoriali (associazioni, consorzi ecc.), fruitori dei 
servizi. Rispecchiano le aspettative e le proposte formulate dalla Cabina di regia per l’Italia 
internazionale (l’ultima riunione si è tenuta il 20 dicembre 2019) cui partecipano, tra gli altri, il 
Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. A quest’ultimo sono state trasferite dal 1° gennaio 2020 le competenze in materia di 
politica commerciale e di internazionalizzazione del Sistema Paese3. 

 

Premesso quanto sopra, la revisione del Piano si rende necessaria per tenere conto del mutato 

contesto internazionale e per garantire una coerenza con il primo provvedimento di revisione al 
budget economico 2020 (Delibera CdA 521/20 del 15/07/2020), che ha adeguato i dati di previsione 
alle variazioni intervenute per effetto dell’emergenza sanitaria. Inoltre, si tiene conto di quanto 
rilevato nel documento di monitoraggio infra-annuale elaborato dalla Struttura Tecnica Permanente 
OIV (prot. n.23 del 21/07/2020), attraverso la misurazione dei target specifici e operativi. 
 
In questo anno particolarmente difficile, l’ICE continuerà a sostenere le imprese impegnate nei 
processi di internazionalizzazione (in particolare piccole e medie), attraverso servizi di promozione, 
informazione, assistenza e formazione adattati al mutato contesto del “new normal”, in modo da 
aiutarle a individuare nuove opportunità di sviluppo sui mercati esteri.   

La programmazione rimane orientata sui due obiettivi specifici, citati nel Piano triennale della 
performance 2020-2022 e illustrati nella figura “albero della performance”, che riporta anche gli 
indicatori per la loro misurazione. Indicatori e target riferiti agli obiettivi specifici, oggetto della 
presente revisione, sono riportati nelle schede dell’Allegato 1, mentre l’Allegato 2 raggruppa tutte 
le schede operative degli uffici, che ne discendono. 
 
L’Obiettivo Specifico 1 si attua in primo luogo attraverso la realizzazione di azioni promozionali e 
la prestazione di servizi alle imprese, in forma quanto più possibile sinergica, e prestando particolare 
attenzione alle modalità innovative consentite dai processi di digitalizzazione. 
 
 

                                                      
1 Articolo 10, commi 1, lettera a) e 1-ter del D.lgs. 150/2009, come modificato dal D.lgs. 74/2017.  
2 Si veda le Linee Guida per il Piano della Performance – Ministeri, n.1 giugno 2017, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della performance. 
3 Decreto legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con Legge n. 132 del 18 novembre 2019. 
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Con riguardo alle attività di sostegno promozionale, la programmazione ordinaria e straordinaria 
2020 prevedeva, anche nel piano approvato a gennaio, l’introduzione di attività e strumenti innovativi 
a carattere digitale, da affiancare progressivamente alle iniziative tradizionali, tra cui  i progetti di 
formazione digitale per le PMI, la seconda edizione del Global Startup Program, la prosecuzione e 
l’ampliamento delle iniziative di supporto alla presenza di imprese italiane sulle grandi piattaforme 
internazionali del commercio elettronico.  
 
La diffusione globale dell’epidemia da Covid-19 a partire dal mese di febbraio 2020 e l’adozione di 
misure restrittive alla mobilità delle persone e alla possibilità di riunirsi, ha comportato la 
cancellazione o il rinvio della maggior parte degli eventi fieristici e degli altri eventi con una presenza 
fisica. Numerosi organizzatori hanno deciso - o stanno valutando - di far slittare ulteriormente i 
termini di realizzazione delle rispettive attività al 2021 o al 2022, e alcuni di essi presenteranno 
nell’ultima parte dell’anno soltanto eventi di richiamo in formato interamente digitale. Tale situazione 
riguarda tutti i principali mercati esteri, per alcuni dei quali il manifestarsi dell’emergenza sanitaria in 
tempi successivi rispetto a quanto avvenuto in Italia rende ancor più incerta la prospettiva di una 
ripresa dell’attività entro la fine del 2020.  
In base alle informazioni disponibili, soltanto una piccola parte degli eventi commerciali in 
programma nel semestre corrente è confermata in edizione fisica, in qualche caso con una 
partecipazione di operatori limitata dal rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento 
sociale. 
 
Ne consegue la necessità di una profonda riconsiderazione delle modalità in cui ICE-Agenzia dovrà 
perseguire i propri obiettivi a supporto delle imprese italiane verso i mercati esteri.  
La risposta principale a fronte di queste condizioni straordinarie riguarda in primo luogo 
l’accelerazione del processo di digitalizzazione dell’attività promozionale, già avviato in occasione 
della programmazione 2020.  
 
Pertanto, l’Agenzia si è rapidamente dotata di una piattaforma informatica idonea a supportare lo 
svolgimento di alcune specifiche tipologie di attività promozionale a distanza e in modalità digitale 
(Fiera Smart 365). Funzioni primarie di utilizzo di questo strumento riguardano la realizzazione di 
“fiere virtuali”, nelle quali sarà possibile generare incontri spontanei fra espositori e visitatori con 
l’ausilio di sistemi di presentazione, ricerca e matching integrati, e l’organizzazione di “missioni 
imprenditoriali virtuali”, composte da sessioni istituzionali e tavole rotonde in webinar seguite da 
incontri B2B in videoconferenza fra imprenditori italiani ed esteri, organizzati sulla base di agende 
programmate in anticipo. A questo fine la piattaforma sarà resa disponibile anche ai partner fieristici 
e associativi di ICE Agenzia, oltre che della rete ICE e MAECI nel mondo. 
 
Ulteriori iniziative interamente digitali sono in fase di progettazione in vari paesi, mentre in altri casi 
la piattaforma digitale sarà utilizzata come veicolo per incontri B2B in remoto in affiancamento ad 
azioni svolte, ove possibile, parzialmente in presenza. Quest’ultima condizione si prevede 
applicabile in questa fase soprattutto ai mercati europei, con l’obiettivo di incrementare il numero 
delle aziende partecipanti ad ogni specifico evento. 
 
Per completare le iniziative digitali si è intensificato il calendario delle azioni dedicate al 
coinvolgimento di imprese italiane negli accordi con le piattaforme del commercio elettronico, in 
primo luogo per i settori agroalimentare/vitivinicolo e per i beni di consumo. Dette azioni, inizialmente 
programmate prevalentemente in presenza sul territorio italiano e in occasione di eventi fieristici ed 
altri momenti di aggregazione settoriale, si sono svolte a partire da maggio 2020 sul canale virtuale, 
in collaborazione con partner associativi ed imprenditoriali. 
 
In coerenza con quanto descritto sono stati aggiornati vari indicatori e target riferiti all’Obiettivo 
Specifico 1.  
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L’indicatore sulla spesa promozionale prevede un target che si è ridotto a 80 milioni di euro, per via 
dell’impossibilità di organizzare molti eventi espositivi, in linea con il primo provvedimento di 
variazione al Bilancio 2020 approvato alla fine di luglio.  
Al contempo è più che raddoppiata la previsione del numero dei partecipanti a iniziative promozionali 
(dai previsti 9.335 a 18.952 partecipanti), in vista di un diffuso utilizzo delle tecnologie digitali per 
creare eventi promozionali virtuali. In terzo luogo, si è rafforzata la partecipazione delle imprese ai 
progetti dedicati all’ e-commerce (da 1.250 imprese partecipanti a 1.600).  
 
Con riguardo ai servizi di assistenza prestati alle imprese, la principale linea d’intervento basata 
sull’adozione di tecnologie digitali consiste nella realizzazione di una serie di webinar a 
partecipazione gratuita, dedicati all’illustrazione di temi d’interesse per l’export. I primi eventi sono 
stati dedicati a singoli mercati, mentre il secondo ciclo ha affrontato, tra gli altri, temi trasversali quali 
il commercio elettronico e la situazione del sistema fieristico. Il presidio sul territorio, potenziato 
grazie all’attività degli Export Flying Desk e che ha dato i suoi frutti soprattutto nel periodo gennaio-
febbraio, è proseguito, seppure con modalità e intensità diverse, anche nel periodo di lockdown con 
gli incontri da remoto. Contestualmente è stata rafforzata l’offerta di servizi di informazione, legata 
soprattutto alla produzione di news e prodotti editoriali on-line.  
 
In secondo luogo, a partire dal 1° aprile 2020 è divenuta effettiva la revisione del catalogo dei 
servizi di assistenza, pertanto la maggior parte dei servizi precedentemente offerti in cambio di un 
corrispettivo vengono erogati a titolo gratuito. Ne è conseguito un forte incremento della domanda 
di assistenza da parte delle imprese, in particolare nei confronti della rete estera (al 30 giugno 2020 
sono stati erogati 15.385 servizi totali rispetto ai 6.677 dello stesso periodo del 2019), attivata anche 
dalla consistente partecipazione delle imprese ai webinar. 
  
Come conseguenza di questi interventi, l’indicatore relativo alla base clienti/utenti dell’ICE (da 
intendersi come numero di clienti/utenti singoli, senza duplicazioni), fruitori di servizi di assistenza e 
di informazione, ha assunto una rilevanza ancora maggiore.  Il target programmato è stato pertanto 
rivisto al rialzo ed è passato - rispetto alla baseline indicata - da +40% (equivalente a 12.880 clienti-
utenti) a +50% (pari a 13.880 clienti-utenti). Va rilevato che l’indicatore con il relativo target è 
attribuito in maniera trasversale anche a tutti gli uffici della rete estera. 
 
Il secondo Obiettivo Specifico riguarda principalmente la cultura organizzativa dell’Ente e la sua 
operatività, al fine di garantire semplificazione, trasparenza ed economicità dell’azione 
amministrativa, migliorare i processi e promuovere lo sviluppo e la dotazione numerica di risorse 
umane.  
Esso include, nell’ambito del secondo indicatore denominato “Attuazione delle azioni in linea con gli 
indirizzi strategici e organizzativi indicati dal CdA”, un elenco di 10 azioni organizzative prioritarie 
(si veda il riepilogo nell’Allegato 1). 
 
Le variazioni introdotte alle 10 azioni contenute nel Piano 2020 sono le seguenti: 
 

1. Una riduzione nel numero di giornate di presidio dei Flying Desk regionali (da 946 a 594), 
per via della riscontrata minore attrattività dell’adozione delle modalità da remoto rispetto al 
presidio fisico, e per il fatto che l’interesse delle imprese risulta decrescente anche per via 
delle altre numerose attività realizzate in digitale. 
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2. Lo slittamento data dal mese di settembre al mese di dicembre riguardante la rilevazione di 
customer satisfaction relativa al Global Start-up program, essendo stata rimandata l’iniziativa 
a causa dell’emergenza sanitaria. 

3. L’inserimento di un nuovo indicatore relativo alla realizzazione di accordi con e-tailer e 
marketplace, che dà conto del rafforzamento dell’azione dell’ente nella promozione dell’e-
commerce per offrire maggiori opportunità di accesso alle aziende nelle piattaforme del 
commercio elettronico 

4. L’inserimento di un ulteriore nuovo indicatore riferito al numero di incontri B2B realizzati 
attraverso la piattaforma Fiera Smart 365, legato al riorientamento dell’azione dell’ente verso 
un nuovo modello di promozione del Made in Italy sempre più legato all’utilizzo di strumenti 
e canali digitali, anche in risposta all’impossibilità di svolgere eventi in presenza 

5. L’adeguamento dell’indicatore sul concorso per funzionari, ora specificamente riferito alle 
procedure concorsuali per l’assunzione di personale a tempo determinato, divenute 
prioritarie alla luce delle novità normative (DL Rilancio) e delle conseguenti nuove esigenze 
organizzative dell’ente. 

 
In coerenza alle modifiche apportate agli Obiettivi Specifici sono stati quindi rivisti anche i Piani 
operativi degli uffici di Sede, Milano e Rete estera (v. Allegato n.2). In particolare, con riguardo alla 
Rete estera, tenendo conto dell’impatto della crisi sanitaria sulla domanda di  servizi di assistenza e 
in risposta alla nuova policy adottata dall’Agenzia, è stato incrementato il peso degli indicatori relativi 
ai servizi gratuiti e ai prodotti informativi; parallelamente è stato ridotto il peso dell’indicatore sui 
corrispettivi da vendita di servizi e sono stati rimodulati i relativi target in coerenza con il primo 
provvedimento di variazione del bilancio 2020 – operando complessivamente un taglio del 35 per 
cento rispetto all’ammontare dei corrispettivi assegnati inizialmente -, tenendo conto delle previsioni 
formulate dagli uffici e del monitoraggio dei ricavi in corso d’anno.  
 
La Nota Metodologica (Allegato n. 3) riporta come di consueto le indicazioni per la successiva 
misurazione degli indicatori e illustra nel dettaglio indicatori, target, formule di calcolo e fonti. 
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 OBIETTIVI SPECIFICI 
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Descrizione Formula 2020 2021 2022

Incremento della base 

clienti/utenti ICE 

Incremento percentuale annuale 

del numero di clienti/utenti di 

servizi di assistenza a 

pagamento e gratuiti

            15            9.200 +50% +10% +10%

Aumento dell'utilizzo 

degli stanziamenti 

promozionali

Spesa promozionale (milioni di 

euro)
            15  130,4 mln € 80 140 170

Imprese coinvolte in 

attività di promozione

Numero di imprese italiane 

accompagnate in fiere, mostre 

autonome, missioni all'estero, 

workshop, presentazioni dei 

settori industriali organizzate in 

varie modalità

              5            7.019    18.952    19.000    19.000 

Operatori coinvolti in 

attività per la 

promozione dell'e-

commerce

Numero di aziende ammesse su 

piattaforme e-commerce 

promosse da ICE con partner

            15               723      1.600      1.650      1.700 

Customer satisfaction 

sulle imprese italiane

Survey sulle imprese sul grado di 

visibilità, utilizzo, grado di 

soddisfazione, percezione di 

utilità economica dei servizi ICE.   

            10 4,2 4,2 4,2 4,2 

INDICATORE

PESO Baseline 

TARGET

Obiettivo Specifico 1: Aumentare il numero di imprese esportatrici sistematiche e allargare i 

loro mercati di presenza, con focus su PMI e innovazione - PESO 60%
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Descrizione Formula 2020 2021 2022

Allineamento dell'azione manageriale con gli 

indirizzi strategici e organizzativi indicati dal 

CdA

Stato di attuazione delle attività correlate 

agli indirizzi strategici del CdA 
           20 

nuovo 

indicatore
100% - -

Attuazione delle azioni in linea con gli 

indirizzi strategici e organizzativi indicati dal 

CdA

Indice di realizzazione delle azioni 

organizzative principali da individuare ogni 

anno; punteggio da 0 (= azione non 

realizzata) a 1 (pienamente realizzata entro 

la scadenza indicata) per ogni singola 

azione

           10 
nuovo 

indicatore
≥ 7 - -

Promuovere l'integrità attraverso l'adozione 

di misure di  prevenzione della corruzione e 

la promozione di maggiori livelli di 

trasparenza (azioni previste nel PTPC)

Percentuale di misure adottate sul totale 

azioni previste nel PTPC con focus su 

attività di audit interna e assenza di reclami

           10 100% 100% 100% 100%

Obiettivo Specifico 2: Accrescere la cultura di servizio alle imprese e adeguare l'organizzazione alle nuove tecnologie e 

mercati di riferimento, mantenendo costante garanzia di integrità, trasparenza e semplificazione - PESO 40%

PESO Baseline 

TARGETINDICATORI
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Attività incluse nell'Obiettivo Specifico 2

"Attuazione delle azioni in linea con gli indirizzi strategici e organizzativi 

indicati dal CdA"

Uffico responsabile Target

a- Predisposizione di un piano di rafforzamento (management, 

localizzazione attività promozionali di settore e rafforzamento 

organico) ufficio di Milano entro 31 marzo

Direzione Generale SI (entro 31 marzo 2020)

b- Concorso funzionari a tempo determinato  (pubblicazione 

graduatoria)

Coordinamento 

AOR
100% entro novembre 

c- Realizzazione accordi con e-tailer o marketplace 

Coordinamento 

promozione made 

in Italy

24

d- Export Flying Desk regionali: n. giorni di presidio dedicati 
Coordinamento 

Marketing
594

e- Numero incontri B2B attraverso piattaforma Fiera Smart 

365

Coordinamento 

promozione made 

in Italy

500

f- Completamento trasferimento servizi IT entro novembre 

2020 e funzionamento dei sistemi IT non inferiore al 98%  
Servizi Informatici 100%

g - Avvio delle procedure per la semplificazione dei sistemi 

gestionali 
Servizi Informatici 100%

h - Grado di soddisfazione dei partecipanti al Global Start-up 

Program
Servizi formativi

 4 in una scala da 1 a 5 

(rilevazione entro l'anno)

i- Apertura o rafforzamento di desk esteri entro 90 gg 

dall'autorizzazione MAECI 

Gestione Rete 

Estera
100%

l- Nuovo sistema di controllo di gestione attraverso tableau 

de Board mensili (6 misure per ciascuna area di 

responsabilità e evento) destinati a Presidente CdA e DG, 

entro aprile (informatizzazione  in base a priorità e obiettivi 

dell'Ufficio Sistemi Informatici).

Direzione Generale 100% (entro aprile 2020)
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ALLEGATO 2 – SCHEDE OPERATIVE SEDE, MILANO, ESTERO 

ALLEGATO 2 
 
 

 SCHEDE OPERATIVE SEDE, MILANO, ESTERO  
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Responsabile Roberto Luongo Fondi Istituzionali 2020 € 57.500 (stime)
Centro di Costo SA00 Fondi Promozionali 2020 € 18.416 (stime)

Dirigenti 1

Area III 3

Area II 0

Area I 0

Totale 4

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS002
Accrescere l'innovazione 

dell'azione amministrativa

Predisposizione di un piano di 

rafforzamento dell'ufficio di Milano 

(management, localizzazione attività 

promozionali di settore, 

rafforzamento organico)

10%
SI (entro 31 marzo 

2020)

OS002
Accrescere l'innovazione 

dell'azione amministrativa

Numero di progetti strategici con 

valenza promozionale e istituzionale 

in raccordo con Ministeri, Regioni, 

Enti territoriali, Associazioni di 

categoria, etc.

25% 10

OS002

Monitorare il processo 

gestionale delle attività 

promozionali

Predisposizione di report di controllo 

di gestione per l'individuazione di 

elementi di criticità a seguito del 

monitoraggio di un campione 

significativo di iniziative 

promozionali

20% 10

OS002
Monitoraggio periodico 

dell'attività  

Nuovo sistema di controllo di 

gestione attraverso Tableau de 

Board mensili per Presidente CdA e 

DG

5%
100% (entro aprile 

2020)

OS002

Mantenere il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

Customer satisfaction sui servizi di 

promozione e di assistenza resi alle 

imprese italiane 

10% 4,2

    Direzione Generale

Risorse Umane

Obiettivi, Indicatori e Target
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Responsabile Rossana Ciraolo Fondi Istituzionali 2020 € 402.700 (stime)
Centro di Costo SB00 Fondi Promozionali 2020 -

Dirigenti 1

Area III 15

Area II 4

Area I 0

Totale 20

Obiettivi, Indicatori e Target

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS002

Semplificazione ed 

efficientamento

della gestione amministrativa

Numero di linee guida per la 

struttura di carattere giuridico-

normativo  su tematiche di interesse 

generale.

18% 10

OS002

Migliorare 

l'efficacia dell'attività di verifica 

di internal auditing

Report con formulazione di 

raccomandazioni a seguito delle 

singole attività di verifica di internal 

auditing entro 1 mese dall'avvio

27% SI

OS002
Promuovere l'integrità 

all'interno dell'Amministrazione

Numero di incontri periodici 

individuali di sensibilizzazione con i 

referenti e collaboratori del RPCT

25% 60

Risorse Umane

Ufficio di Supporto per gli Affari Giuridico Legali e Assistenza Organi Istituzionali
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Responsabile Laura Lauri Fondi Istituzionali 2020 €  343.500 (stime)
Centro di Costo SD00 Fondi Promozionali 2020 € 1.761.571 (stime)

Dirigenti 1

Area III 12

Area II 1

Area I 0

Totale 14

Obiettivi, Indicatori e Target

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS001

Realizzazione e divulgazione di 

analisi sui processi di 

internazionalizzazione

Numero di strumenti di analisi e 

prodotti informativi 

sull'internazionalizzazione diffusi a 

beneficio di utenti esterni ed interni 

all'Agenzia

22% 15

OS002

Favorire la corretta gestione del 

budget istituzionale della Reti 

ICE mediante il costante 

monitoraggio dei costi dei CdC, 

indicando, laddove necessario, 

l’adozione di tempestive azioni 
correttive

Implementazione della pagina di 

"Controllo Gestione" di Happeo  per 

consentire agli Uffici della Sede e di 

Milano di accedere on-line ai report 

di controllo gestione dei costi 

istituzionali predisposti da questo 

Ufficio, analogamente a quanto gia 

avviene per gli Uffici della Rete 

Estera

22% 100%

OS002

Favorire la corretta applicazione 

del SGQ con particolare 

riferimento alla rete estera

Numero di nuovi  uffici esteri non 

certificati coinvolti negli audit
26% 3

Ufficio di Supporto per la Pianificazione Strategica e il Controllo di Gestione

Risorse Umane
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Responsabile Giovanni Rodia Fondi Istituzionali 2020 € 169.000 (stime)
Centro di Costo SE00 Fondi Promozionali 2020 € 292.051 (stime)

Risorse Umane

Dirigenti 1

Area III 8

Area II 2

Area I 0

Totale 11

Obiettivi, Indicatori e Target

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS001

Definizione della nuova 

immagine e delle linee guida 

sulla comunicazione

Azioni di verifica circa la corretta 

applicazione degli elementi base 

previsti dal nuovo manuale 

d'identità

30%

Verifica sui 

restanti uffici (60% 

del totale)

OS001

Potenziamento dell'immagine 

dell'Agenzia attraverso 

campagne di comunicazione 

digital

Incremento del numero di follower 

su Twitter nell'anno
25% 20%

OS001

Miglioramento della qualità dei 

servizi resi ai clienti esterni 

nella realizzazione di eventi

Giudizio medio complessivo di 

customer satisfaction sull'efficacia 

dimostrata nella realizzazione di 

eventi (scala da 1 a 5)

15% 4,2

Ufficio di Supporto per la Comunicazione, le Relazioni Esterne e Istituzionali



 

 

 

 

24                                                              Revisione Piano Triennale della Performance 2020-2022 

 

Responsabile Filippo Lanciotti Fondi Istituzionali 2020 € 3.500 (stime)
Centro di Costo SM00 Fondi Promozionali 2020 -

Dirigenti 1

Area III 5

Area II 0

Area I 0

Totale 6

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS002

Razionalizzare la presenza 

dell'ICE all'estero per una 

maggiore efficienza ed efficacia 

della Rete Estera

Apertura o rafforzamento di desk 

esteri entro 90 gg 

dall'autorizzazione MAECI 

10% 100%

OS002

Razionalizzare la presenza 

dell'ICE all'estero per una 

maggiore efficienza ed efficacia 

della Rete Estera

Definizione del Piano di Resize 2020-

2021 e revisione delle competenze 

geografiche

25% 100%

OS002

Razionalizzare i criteri di 

gestione delle informazioni 

settoriali della Rete Estera

Definizione di Linee Guida per la 

gestione omogenea degli archivi 

settoriali degli Uffici della Rete 

nonché gestione degli operatori 

locali a rischio

10% SI

OS002
Monitoraggio periodico degli 

uffici della rete estera

Report quadrimestrali  

sull'andamento delle attività
25% 3

Ufficio di supporto per la gestione della rete estera

Risorse Umane

Obiettivi, Indicatori e Target
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Responsabile Maria Ines Aronadio Fondi Istituzionali 2020 € 100.000 (stime)
Centro di Costo SF00 Fondi Promozionali 2020 € 4.472.085 (stime)

Dirigenti 1

Area III 18

Area II 4

Area I 0

Totale 23

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS001

Accrescere il grado di 

internazionalizzazione delle 

imprese italiane

Numero di accordi stipulati con la 

GDO (retailer esteri)
5% 17

OS002

Migliorare l'efficacia e 

l'efficienza dell'azione 

amministrativa dell'ICE Agenzia

Percentuale di documenti ed 

elaborati relativi all'attività 

promozionale predisposti nei tempi 

richiesti 

20% 100%

OS002

Tempestività, flessibilità ed 

efficacia nell’utilizzo delle 
risorse economiche per le 

attività promozionali

Percentuale di iniziative oggetto di 

analisi degli scostamenti e 

monitoraggio sull'utilizzo dei fondi, 

su base mensile

20% 100%

OS001

Accrescere il grado di 

internazionalizzazione delle 

imprese italiane

Numero di aziende coinvolte nella 

divulgazione dell'economia digitale 

per facilitare l'accesso alle 

piattaforme internazionali di e-

commerce

10% 2500

OS001

Accrescere il grado di 

internazionalizzazione delle 

imprese italiane

Realizzazione accordi con e-tailer o 

marketplace
15% 24

Ufficio di Coordinamento promozione del Made in Italy

Risorse Umane

Obiettivi, Indicatori e Target
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Responsabile Antonio Lucarelli Fondi Istituzionali 2020 € 0 (stime)
Centro di Costo SF10 Fondi Promozionali 2020 € 42.939.931 (stime)

Dirigenti 1

Area III 24

Area II 2

Area I 0

Totale 27

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS001

Mantenere il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

Customer satisfaction sui servizi di 

promozione e di assistenza resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001

Incremento di opportunità 

commerciali, misurato 

attraverso la creazione di 

occasioni di incontro con buyer 

e importatori esteri

Numero di operatori esteri per i 

quali sono organizzati incoming in 

Italia, per incontrare aziende 

espositrici a fiere di settore o sui 

territori
 (1)

30% 600

OS001

Accrescere il grado di 

internazionalizzazione delle 

imprese italiane

Incremento del numero di imprese 

start-up partecipanti a eventi
35% +10%

(1)
 Il dato non tiene conto del numero di operatori esteri partecipanti ad iniziative organizzate all'estero

Ufficio Tecnologia industriale Energia e Ambiente

Risorse Umane

Obiettivi, Indicatori e Target
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Responsabile Maria Maddalena Del Grosso Fondi Istituzionali 2020 € 0 (stime)
Centro di Costo SF20 Fondi Promozionali 2020 € 62.461.162 (stime)

Dirigenti 1

Area III 24

Area II 2

Area I 0

Totale 27

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il Sistema 

di Gestione per la Qualità attraverso 

l'attuazione del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione 

del Piano
15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità attraverso 
l’adozione di misure di prevenzione 
della corruzione e la promozione di 

maggiori livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS001
Mantenere il livello di soddisfazione 

della qualità percepita dalla clientela

Customer satisfaction sui 

servizi di promozione e di 

assistenza resi alle imprese 

italiane 

5% 4,2

OS001

Incremento di opportunità 

commerciali, misurato attraverso la 

creazione di occasioni di incontro con 

buyers e importatori esteri

Numero operatori esteri per 

i quali sono organizzati 

incoming in Italia e 

all'estero, per incontrare 

aziende espositrici a fiere 

di settore, eventi autonomi, 

o sui territori
(1)

30% 2.377

OS001

Accrescere il grado di 

internazionalizzazione delle imprese 

italiane

Numero di accordi stipulati 

con la GDO (retailer esteri)
35% 9

(1)
 Il dato tiene conto del numero di operatori esteri partecipanti ad iniziative organizzate all'estero

Ufficio Beni di Consumo

Risorse Umane

Obiettivi, Indicatori e Target
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Responsabile Anna Flavia Pascarelli Fondi Istituzionali 2020 € 1.000 (stime)
Centro di Costo SF30 Fondi Promozionali 2020 € 43.496.111 (stime)

Dirigenti 1

Area III 19

Area II 4

Area I 1

Totale 25

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS001

Mantenere il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

Customer satisfaction sui servizi di 

promozione e di assistenza resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001

Incremento di opportunità 

commerciali, misurato 

attraverso la creazione di 

occasioni di incontro con buyer 

e importatori esteri

Numero di operatori esteri per i 

quali sono organizzati incoming in 

Italia, per incontrare aziende 

espositrici a fiere di settore o sui 

territori
 (1)

30% 1200

OS001

Accrescere il grado di 

internazionalizzazione delle 

imprese italiane

Numero di accordi stipulati con la 

GDO (retailer esteri)
35% 8

(1)
 Il dato non tiene conto del numero di operatori esteri partecipanti ad iniziative organizzate all'estero

Ufficio Agroalimentari e Vini

Risorse Umane

Obiettivi, Indicatori e Target
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Responsabile Roberto Lovato Fondi Istituzionali 2020 € 0 (stime)
Centro di Costo SF50 Fondi Promozionali 2020 € 1.197.325 (stime)

Dirigenti 1

Area III 12

Area II 2

Area I 0

Totale 15

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS001

Mantenere l’alto livello di 
soddisfazione complessiva dei 

partecipanti alle iniziative 

promozionale

Giudizio medio di customer 

satisfaction (scala da 1 a 5)
5% 4,2

OS001

Garantire un adeguato livello di 

partecipazione di funzioni di 

vertice e/o responsabili delle 

decisioni in occasione di eventi 

pubblici dedicati alla 

promozione delle attività degli 

OOII, dell'UE e delle 

commissioni miste/ gruppi di 

lavoro

Percentuale di partecipanti 

qualificati
(1)

 sul totale dei 

partecipanti a eventi organizzati da 

ICE Agenzia

65% 50%

(1)
 CEO, Direttori Generali, Ad, Amministratori unici, Presidenti, Segretari generali, Titolari, responsabili di progetto o di settore

Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con OO.II.

Risorse Umane

Obiettivi, Indicatori e Target
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Responsabile Maurizio Forte Fondi Istituzionali 2020 € 290.000 (stime)
Centro di Costo SG00 Fondi Promozionali 2020 € 505.905 (stime)

Dirigenti 1

Area III 7

Area II 2

Area I 0

Totale 10

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS001

Migliorare le azioni di marketing 

dell'ICE Agenzia sul territorio 

nazionale

Numero giornate dedicate al 

Progetto Export Flying Desk
25% 594

OS001
Potenziare  le azioni di 

marketing  dell'ICE Agenzia 

Revisione delle linee guida per 

l'erogazione dei servizi ICE Agenzia
20% SI

OS002
Migliorare il patrimonio 

informativo  dell'ICE Agenzia 

Avvio della revisione  dei flussi 

procedurali di alimentazione della 

base  dati del CRM

20% 30%

OS002

Monitoraggio periodico 

dell'attività  di assistenza e 

formazione

Raccolta dati da Uffici del 

Coordinamento  per alimentazione 

del Dashboard mensile per 

Presidente e CDA  

5% SI

Ufficio di Coordinamento Marketing

Risorse Umane

Obiettivi, Indicatori e Target
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Responsabile Maria Carmela Ottaviano Fondi Istituzionali 2020 € 35.000 (stime)
Centro di Costo SG10 Fondi Promozionali 2020 € 344.993 (stime)

Dirigenti 1

Area III 17

Area II 3

Area I 0

Totale 21

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS001

Promozione dei servizi 

dell'Agenzia mediante URP: 

sportello telefonico, telematico 

e visite

Percentuale di aziende tracciate (su 

totale contatti) in BDOI
35% 35%

OS002

Migliorare l'efficienza e 

l'efficacia dell'azione 

amministrativa dell'ICE

Revisione delle procedure di 

erogazione dei servizi di assistenza 

mediante produzione di documenti 

specifici

35% SI

Ufficio Servizi alle Imprese

Risorse Umane

Obiettivi, Indicatori e Target
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Responsabile Tindaro Paganini Fondi Istituzionali 2020 € 3.500 (stime)
Centro di Costo SG20 Fondi Promozionali 2020 € 4.578.711 (stime)

Dirigenti 1

Area III 12

Area II 2

Area I 0

Totale 15

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS001

Rilevare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

Grado di soddisfazione dei 

partecipanti al Global Start-up 

Program 

20% 4

OS001
Migliorare l'efficacia dei corsi 

per giovani laureati

Tasso di placement (numero di 

allievi inseriti nel mondo del lavoro 

a nove mesi dalla fine dei corsi)

25% 80%

OS001

Mantenere l'alto livello di 

soddisfazione complessiva dei 

partecipanti alle iniziative 

formative 

Giudizio medio di customer 

satisfaction (scala da 1 a 5)
25% 4,2

Ufficio Servizi formativi per l'internazionalizzazione

Risorse Umane

Obiettivi, Indicatori e Target
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Responsabile Giuseppe Maria Armenia Fondi Istituzionali 2020 € 7.723.000 (stime)
Centro di Costo SG50 Fondi Promozionali 2020 € 838.877 (stime)

Dirigenti 1

Area III 3

Area II 10

Area I 0

Totale 14

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS002

Efficientamento del sistema di 

gestione e sviluppo informatico 

dell'ICE Agenzia

Completamento trasferimento 

servizi IT entro novembre 2020 e 

funzionamento dei sistemi IT non 

inferiore al 98%  

40% 100%

OS002

Efficientamento del sistema di 

gestione e sviluppo informatico 

dell'ICE Agenzia

Avvio delle procedure per la 

semplificazione dei sistemi 

gestionali 

15% 100%

OS002

Miglioramento della gestione di 

monitoraggio dei sistemi 

infrastrutturali

Implementazione del sistema di 

monitoraggio delle infrastrutture 

hardware

15% 50%

Ufficio Servizi Informatici

Risorse Umane

Obiettivi, Indicatori e Target
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Responsabile Stefano Nigro Fondi Istituzionali 2020 € 7.000 (stime)
Centro di Costo SN00 Fondi Promozionali 2020 € 2.254.313 (stime)

Dirigenti 1

Area III 5

Area II 0

Area I 0

Totale 6

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

0S001
Promuovere gli investimenti 

esteri in Italia

Numero di investimenti realizzati in 

Italia veicolati dai desk all'estero
30% 10

OS001

Creazione di un patrimonio di 

contatti per l'attività di 

promozione investimenti esteri 

in Italia

N. contatti da inserire nella base 

dati investitori e proponenti offerte 

di investimento

15% 600

OS001
Promozione del Sistema Paese 

ad investitori esteri

Numero di Road Show Istituzionali e 

Investment presentation realizzati 

all'estero

25% 6

Ufficio di Coordinamento attrazione investimenti esteri

Risorse Umane

Obiettivi, Indicatori e Target



 

 

 

 

35                                                              Revisione Piano Triennale della Performance 2020-2022 

Responsabile Paola Paolocci Fondi Istituzionali 2020 € 0 (stime)
Centro di Costo SN10 Fondi Promozionali 2020 € 1.537.031 (stime)

Dirigenti 1

Area III 3

Area II 0

Area I 0

Totale 4

Obiettivi, Indicatori e Target

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

0S001
Promuovere gli investimenti 

esteri in Italia

Numero di investimenti realizzati in 

Italia veicolati dai desk all'estero
25% 10

OS001

Promozione dell'offerta italiana 

attraverso manifestazioni 

fieristiche, eventi, forum  

promozionali

Numero iniziative ed eventi 

promozionali per l'Attrazione degli 

Investimenti Esteri

27% 10

OS001

Assistenza Amministrazioni, Enti 

e Aziende italiane  nell'attività 

di attrazione investimenti esteri 

in Italia

Numero di partecipanti (Regioni/Enti 

Territoriali, Amministrazioni Centrali 

e Aziende) coinvolti nell'attività di 

promozione Investimenti all'estero

18% 60

Ufficio Promozione degli investimenti

Risorse Umane
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Responsabile Marina Damaggio Fondi Istituzionali 2020 € 0 (stime)
Centro di Costo SN20 Fondi Promozionali 2020 € 341.005 (stime)

Dirigenti 1

Area III 3

Area II 0

Area I 0

Totale 4

Obiettivi, Indicatori e Target

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

0S001
Promuovere gli investimenti 

esteri in Italia

Numero di investimenti realizzati in 

Italia veicolati dai desk all'estero
25% 10

OS001
Alimentare Portafogli Offerta 

Italiana per investimenti esteri

Numero progetti individuati da 

presentare tramite i Desk AIE
25% 80

OS001
Studiare le opportunità di 

investimento estero in Italia

Numero analisi e profili su settori 

prioritari
20% 15

Ufficio Partenariato e analisi settoriali per gli investimenti esteri

Risorse Umane
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Responsabile Marina Damaggio a.i. Fondi Istituzionali 2020 € 0 (stime)
Centro di Costo SN30 Fondi Promozionali 2020 € 870.627 (stime)

Dirigenti 1

Area III 4

Area II 1

Area I 0

Totale 6

Obiettivi, Indicatori e Target

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

0S001
Promuovere gli investimenti 

esteri in Italia

Numero di investimenti esteri  in 

Italia veicolati dai desk all'estero
40% 10

OS001

Incoming di investitori esteri in 

occasione di fiere/eventi 

settoriali in Italia

Numero dei potenziali investitori 

partecipanti
30% 25

Ufficio di supporto operativo agli investitori esteri

Risorse Umane
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Responsabile Adele Massi Fondi Istituzionali 2020 € 2.200 (stime)
Centro di Costo SH00 Fondi Promozionali 2020 € 0 (stime)

Dirigenti 1

Area III 5

Area II 1

Area I 0

Totale 7

Obiettivi, Indicatori e Target

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS002

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dagli stakeholders 

interni

Giudizio medio di customer 

satisfaction dei corsi di formazione 

somministrati al personale di Sede e 

Milano (scala da 1 a 5)*

25% 4

OS002

Migliorare l'azione dell'ICE 

mediante la valorizzazione delle 

risorse umane

Attuazione delle progressioni 

verticali
17% SI

OS002

Migliorare l'azione dell'ICE 

mediante la valorizzazione delle 

risorse umane

Attuazione delle progressioni 

economiche orizzontali
28% SI

Ufficio di Coordinamento Amministrazione, Organizzazione e Risorse Umane

Risorse Umane
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Responsabile Laura Lauri a.i. Fondi Istituzionali 2020 € 5.302.350 (stime)
Centro di Costo SH10 Fondi Promozionali 2020 € 80.665 (stime)

Dirigenti 1

Area III 17

Area II 3

Area I 0

Totale 21

Obiettivi, Indicatori e Target

Obiettivi

 Strategici (1) Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS002

Revisione e aggiornamento del 

Piano dei conti di casse e 

banche

Percentuale di conti CO.GE da 

verificare e nel caso disabilitare o 

aggiornare 

25% 95%

OS002

Ricognizione e quadratura del 

conto patrimoniale Crediti 

diversi per rimborsi tasse di 

consumo

Percentuale di evidenze da quadrare 

nel corso dell'anno entro la chiusura 

contabile dell'esercizio (*)

20% 90%

OS002

Integrazione e aggiornamento 

della Guida contabile degli 

Uffici della Rete Estera e di 

Milano

Aggiornamento e pubblicazione 

nella Intranet della Guida contabile
25% 100%

Ufficio Amministrazione Contabilità e Bilancio

Risorse Umane

(*) per evidenza si intende la situazione del conto Co.Ge. 050101002 relativamente all'Ufficio estero che lo utilizza o lo ha precedentemente 

utilizzato per portare a rimborso la tassa di consumo locale. Per chiusura contabile dell'esercizio si intende la data di chiusura effettiva della 

contabilità 2020 entro febbraio 2021.
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Responsabile Roberto Luongo a.i. Fondi Istituzionali 2020 € 29.607.239 (stime)
Centro di Costo SH20 Fondi Promozionali 2020 € 0 (stime)

Dirigenti 0

Area III 10

Area II 2

Area I 0

Totale 12

Obiettivi 

Strategici(1) Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS002
Dematerializzazione e 

digitalizzazione amministrativa

Digitalizzazione documentazione 

economica di tutto il personale e 

archiviazione elettronica del 

personale a partire dalla lettera M 

alla lettera PI inclusa (n. 99 

dipendenti).

40% 100%

OS002

Semplificazione ed 

efficientamento della gestione 

amministrativa

Inserimento nell'applicativo  GERIS  

(Fascicolo del personale) dei 

provvedimenti INPS di riscatti titoli, 

riconoscimenti e/o ricongiunzioni di 

periodi utili a pensione, per n. 120 

dipendenti in servizio,  dalla lettera 

A alla lettera DES.

15% 100%

OS002

Semplificazione ed 

efficientamento della gestione 

amministrativa

Elaborazione automatizzata del 

budget annuale dei costi del 

personale

15% 100%

Ufficio Amministrazione del Personale

Risorse Umane

Obiettivi, Indicatori e Target
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Responsabile Anna Flavia Pascarelli Fondi Istituzionali 2020 € 386.700 (stime)
Centro di Costo SH30 Fondi Promozionali 2020 € 0 (stime)

Dirigenti 1

Area III 12

Area II 7

Area I 1

Totale 21

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità 
Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS002

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dagli stakeholders 

interni

Giudizio medio di customer 

satisfaction dei corsi di formazione 

somministrati al personale di Sede e 

Milano (scala da 1 a 5)*

20% 4

OS002

Accrescere la cultura  e 

l'innovazione 

dell'organizzazione delle risorse 

umane e della performance

Numero di dipendenti della Sede e 

di Milano, sul totale dei dipendenti 

in servizio, che hanno beneficiato 

dei nuovi strumenti per lo 

svolgimento dell'attività lavorativa 

in modalità agile 

10% 50%

OS002

Migliorare l'azione dell'ICE 

mediante il potenziamento delle 

risorse umane

Realizzazione concorsi per funzionari 

a tempo determinato
5%

100% (espletamento 

prove concorsuali)

OS002

Accrescere la cultura  e 

l'innovazione 

dell'organizzazione delle risorse 

umane e della performance

Estensione della modalità di lavoro 

agile (smartworking) in seguito allo 

stato di emergenza Covid-19 e 

presentazione del nuovo 

regolamento ordinario 

10% SI

OS002

Implementazione dell'efficacia 

ed efficienza della gestione del 

personale 

Percentuale di procedimenti 

conclusi sul totale delle richieste 

pervenute

25% 100%

Ufficio Gestione giuridica e Sviluppo Risorse umane

Risorse Umane

Obiettivi, Indicatori e Target



 

 

 

 

42                                                              Revisione Piano Triennale della Performance 2020-2022 

 

Responsabile Adele Massi a.i. Fondi Istituzionali 2020 € 2.084.225 (stime)
Centro di Costo SH50 Fondi Promozionali 2020 € 0 (stime)

Dirigenti 1

Area III 9

Area II 7

Area I 0

Totale 17

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS002

Semplificazione ed 

efficientamento della gestione 

amministrativa

Monitoraggio annuale su un  

campione di 12 Uffici da effettuarsi 

sul repertorio contratti per l'analisi 

delle informazioni e la verifica delle 

anomalie

35% 90%

OS002

Semplificazione ed 

efficientamento della gestione 

amministrativa

Messa a regime del sistema di 

monitoraggio online sugli 

adempimenti in materia di sicurezza 

sul lavoro degli Uffici della Rete 

Estera.

35% 100%

Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi Generali

Risorse Umane

Obiettivi, Indicatori e Target
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Responsabile Cesare Capobianco Fondi Istituzionali 2020 € 399.800 (stime)
Centro di Costo AD10 Fondi Promozionali 2020 € 2.009.222 (stime)

Risorse Umane

Dirigenti 1

Area III 7

Area II 2

Area I 0

Totale 10

Obiettivi, Indicatori e Target

Obiettivi 
Strategici

Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target

OS002

Migliorare ed implementare il 

Sistema di Gestione per la 

Qualità attraverso l'attuazione 

del Piano annuale SGQ

Percentuale di attuazione del Piano 15% 100%

OS002

Promuovere l’integrità 
attraverso l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione 

e la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza (azioni 

previste nel PTPC)

Attuazione delle attività 

programmate nel P.T.P.C.
15% 100%

OS001
Incremento dei ricavi da vendita 

di servizi
Corrispettivi da vendita di servizi 5% 134.000 

OS001

Incremento nell'utilizzo dei 

servizi ICE da parte delle 

aziende italiane

Numero di servizi gratuiti erogati 45% 400

OS001 Ampliare l'utenza dell'Agenzia

Numero di iniziative di 

collaborazione e di promozione  in 

partenariato con enti, associazioni e 

istituzioni

20% 2

Ufficio di Milano
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Responsabile Alessandro Gerbino Paese Ghana
Centro di Costo 4PI1 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 287.335 (stime) Quadrante II

0,00
1,02
0,00

1,01

0,00

2,03

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 5.850

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 101

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 61

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

ACCRA*

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Simona Autuori Paese Etiopia
Centro di Costo 4QD1 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 227.936 (stime) Quadrante I

0,00
1,00
0,00

4,97

5,95

11,92

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 11.700

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 298

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 298

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

ADDIS ABEBA

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).



 

 

 

 

46                                                              Revisione Piano Triennale della Performance 2020-2022 

 
 
 
 
 

Responsabile Giorgio Calveri Paese Algeria
Centro di Costo 4NA1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 272.866 (stime) Quadrante II

0,00
1,00
0,00

6,78

0,00

7,78

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 10.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 389

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 233

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

ALGERI

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Salvatore Parano Paese Kazakistan
Centro di Costo 2EH3 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 467.183 (stime) Quadrante II

0,00
1,00
0,00

6,01

1,00

8,01

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 10.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 350

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 210

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

ALMATY*

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Filippo Covino Paese Giordania
Centro di Costo 4HB1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 317.953 (stime) Quadrante I

0,00
1,00
0,00

4,98

1,53

7,51

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 7.150

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 299

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 299

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

AMMAN*

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Maurizio Ferri Paese Azerbaijan
Centro di Costo 2EE1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 316.743 (stime) Quadrante II

0,00
1,00
0,00

4,00

0,85

5,85

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 10.400

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 250

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 150

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

BAKU

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Giuseppe Lamacchia Paese Thailandia
Centro di Costo 5IE1 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 297.248 (stime) Quadrante II

0,00
1,00
0,00

4,30

1,92

7,22

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 27.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 265

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 159

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

BANGKOK

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Francesca Zadro Paese Libano
Centro di Costo 4HD1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 208.640 (stime) Quadrante II

0,00
1,00
0,00

3,47

0,63

5,09

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 10.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 223

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 134

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

BEIRUT

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Marina Scognamiglio Paese Serbia
Centro di Costo 2EP1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 411.100 (stime) Quadrante I

0,00
1,00
0,00

6,94

0,99

8,92

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 8.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 397

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 397

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

BELGRADO*

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Francesco Alfonsi Paese Germania
Centro di Costo 1AD3 Cluster Maturi vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 1.063.830 (stime) Quadrante IV

0,55
0,00
1,13

11,32

0,00

13,00

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 22.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 650

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 390

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

BERLINO

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Andrea Domenico Ambra Paese Svizzera
Centro di Costo 2BF2 Cluster Maturi vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 399.150 (stime) Quadrante II

0,00
1,01
0,00

2,99

2,04

6,04

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 8.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 200

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 120

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

BERNA

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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*Include Caracas  

 

Responsabile Riccardo Zucconi Paese Colombia
Centro di Costo 7ME1 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 295.283 (stime) Quadrante II

0,00
1,00
0,00

3,96

0,00

4,96

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 36.500

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 248

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 149

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

BOGOTÀ*

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Luigi Ferrelli Paese Belgio
Centro di Costo 1AA1 Cluster Maturi vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 607.507 (stime) Quadrante I

0,99
0,00
1,00

5,69

0,00

7,68

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 18.850

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 384

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 384

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

BRUXELLES

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Filippo Petz Paese Romania
Centro di Costo 2EF1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 256.765 (stime) Quadrante II

0,00
1,00
0,00

5,99

0,00

6,98

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 19.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 349

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 210

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

BUCAREST

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Antonio Canale Paese Ungheria
Centro di Costo 2EG1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 297.010 (stime) Quadrante II

0,00
1,00
0,00

4,11

0,49

5,60

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 14.500

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 256

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 153

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

BUDAPEST

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Luigi D'Aprea Paese Argentina
Centro di Costo 7MA1 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 388.900 (stime) Quadrante I

0,00
1,00
0,00

3,66

0,00

4,65

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 3.250

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 233

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 233

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

BUENOS AIRES

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Cecilia Costantino Paese Cina
Centro di Costo 6LE3 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 344.078 (stime) Quadrante I

0,00
1,00
0,00

3,92

1,01

5,92

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 5.300

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 246

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 246

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

CANTON

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Daniela Cosentini Paese Marocco
Centro di Costo 4ND1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 449.635 (stime) Quadrante III

0,00
1,00
0,00

4,99

0,17

6,16

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 12.700

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 300

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 180

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

CASABLANCA

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Marco Saladini Paese Stati Uniti d'America
Centro di Costo 3CB3 Cluster Maturi Lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 958.742 (stime) Quadrante III

0,00
1,00
1,00

4,83

8,89

15,71

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 31.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 341

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 205

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

CHICAGO

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Giovanni Luca Atena Paese Messico
Centro di Costo 3MP1 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 509.762 (stime) Quadrante III

0,00
1,00
0,00

5,00

0,76

6,76

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 16.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 300

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 180

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

CITTÀ DEL MESSICO

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Giosafat Riganò Paese Qatar
Centro di Costo 4GG1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 307.200 (stime) Quadrante III

0,00
1,00
0,00

3,01

2,30

6,31

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 18.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 200

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 120

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

DOHA

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Amedeo Scarpa Paese Emirati Arabi Uniti
Centro di Costo 4GB1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 796.300 (stime) Quadrante III

0,99
0,00
1,00

6,65

1,68

10,31

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 45.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 432

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 259

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

DUBAI

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Leonardo Radicati a.i. Paese Indonesia
Centro di Costo 5IC1 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 304.549 (stime) Quadrante I

0,85
0,00
0,00

6,00

1,50

8,35

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 10.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 342

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 342

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

GIACARTA

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Paolo Lemma Paese Vietnam
Centro di Costo 5LM1 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 314.306 (stime) Quadrante II

0,00
1,00
0,00

2,57

1,67

5,24

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 10.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 178

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 107

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

HOCHIMINH CITY

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Michele Scuotto Paese Hong Kong
Centro di Costo 6KB1 Cluster Maturi Lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 993.366 (stime) Quadrante III

0,00
1,00
0,00

7,38

0,00

8,38

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 10.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 419

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 251

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

HONG KONG

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Antonietta Baccanari Paese Stati Uniti d'America
Centro di Costo 3CB5 Cluster Maturi Lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 476.186 (stime) Quadrante IV

0,00
1,00
0,00

3,98

1,16

6,14

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 9.100

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 249

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 149

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

HOUSTON

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Francesco Pagnini Paese Egitto
Centro di Costo 4NB1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 291.748 (stime) Quadrante I

0,00
1,00
0,00

3,51

0,32

4,83

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 21.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 225

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 225

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

IL CAIRO

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Riccardo Landi Paese Turchia
Centro di Costo 2BG1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 733.066 (stime) Quadrante I

0,89
0,00
0,99

8,56

1,94

12,38

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 11.500

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 522

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 522

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

ISTANBUL

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Marco Pintus Paese Sud Africa
Centro di Costo 8QL1 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 446.875 (stime) Quadrante I

0,00
1,00
0,00

5,89

0,00

6,89

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 10.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 344

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 344

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

JOHANNESBURG

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Carlo Ferrari Paese Ucraina
Centro di Costo 2EH2 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 334.897 (stime) Quadrante I

0,00
1,00
0,00

4,50

0,00

5,50

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 13.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 275

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 275

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

KIEV

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Samuele Porsia Paese Malaysia
Centro di Costo 5ID1 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 271.622 (stime) Quadrante I

0,00
1,00
0,00

4,05

0,10

5,14

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 13.500

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 252

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 252

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

KUALA LUMPUR

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).
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Responsabile Mauro De Tommasi Paese Cuba
Centro di Costo 7MG1 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 295.923 (stime) Quadrante II

0,00
1,00
0,00

3,00

0,93

4,92

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 12.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 200

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 120

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

L'AVANA

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Ferdinando Pastore Paese Regno Unito
Centro di Costo 1AE1 Cluster Maturi vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 834.743 (stime) Quadrante III

0,80
0,00
0,00

5,50

4,86

11,16

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 27.300

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 315

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 189

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

LONDRA

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Antonino Laspina a.i. Paese Stati Uniti d'America
Centro di Costo 3CB2 Cluster Maturi Lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 918.765 (stime) Quadrante IV

0,00
1,00
0,99

7,03

0,85

9,87

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 10.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 451

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 271

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

LOS ANGELES

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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*Include Brazzavi l le  

 

Responsabile Elisabetta Merlino Paese Angola
Centro di Costo 4QA1 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 426.525 (stime) Quadrante I

0,00
1,01
0,00

3,58

0,84

5,44

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 9.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 230

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 230

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

LUANDA*

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Serenella Marzoli Paese Slovenia
Centro di Costo 2ES1 Cluster Maturi vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 281.492 (stime) Quadrante I

0,00
1,00
0,00

3,95

0,16

5,12

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 9.750

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 248

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 248

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

LUBIANA

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Cecilia Oliva Paese Spagna
Centro di Costo 1AK1 Cluster Maturi vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 522.657 (stime) Quadrante IV

0,00
1,00
0,00

5,99

1,11

8,09

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 10.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 349

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 210

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

MADRID

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Gianni Loreti Paese Mozambico
Centro di Costo 4QI1 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 190.291 (stime) Quadrante I

0,00
1,00
0,00

2,85

0,00

3,85

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 3.900

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 193

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 193

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

MAPUTO

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Andrea Ferrari Paese Stati Uniti d'America
Centro di Costo 3CB7 Cluster Maturi Lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 530.369 (stime) Quadrante IV

0,00
1,00
0,00

4,83

2,01

7,83

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 11.700

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 291

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 175

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

MIAMI

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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*Include Ekater inburg, Novosib irsk, San Pietroburgo  

Responsabile Francesco Pensabene Paese Russia
Centro di Costo 2EH1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 1.529.819 (stime) Quadrante III

0,99
0,00
2,99

19,64

6,24

29,86

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 72.100

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 1.181

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 709

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

MOSCA*

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Fabrizio Giustarini Paese India
Centro di Costo 5LG1 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 322.900 (stime) Quadrante I

0,00
1,00
0,09

7,36

1,69

10,14

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 12.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 422

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 422

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

MUMBAI

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Alessandro Liberatori Paese India
Centro di Costo 5LG2 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 621.322 (stime) Quadrante I

0,99
0,00
1,00

9,38

0,72

12,10

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 12.350

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 569

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 569

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

NEW DELHI

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Antonino Laspina Paese Stati Uniti d'America
Centro di Costo 3CB1 Cluster Maturi Lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 2.378.686 (stime) Quadrante II

1,00
0,00
3,98

17,64

6,67

29,29

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 196.300

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 1.131

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 679

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

NEW YORK

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Giovanni Sacchi Paese Francia
Centro di Costo 1AC1 Cluster Maturi vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 1.285.782 (stime) Quadrante IV

1,00
0,00
0,99

11,26

1,93

15,18

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 18.850

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 663

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 398

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

PARIGI

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Gianpaolo Bruno Paese Cina
Centro di Costo 6LE1 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 1.005.816 (stime) Quadrante IV

0,99
0,00
2,01

8,60

0,00

11,60

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 21.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 580

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 348

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

PECHINO

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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*Include Kuwait Ci ty  

Responsabile Enrico Barbieri Paese Arabia Saudita
Centro di Costo 4GA2 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 465.415 (stime) Quadrante I

0,00
0,58
0,00

4,00

0,00

4,58

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 12.350

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 229

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 229

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

RIYADH*

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Ferdinando Fiore Paese Brasile
Centro di Costo 7MC1 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 717.582 (stime) Quadrante IV

0,99
0,00
1,00

6,81

0,00

8,80

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 7.800

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 440

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 264

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

SAN PAOLO

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Enrico Condemi Paese Cile
Centro di Costo 7MD1 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 286.110 (stime) Quadrante III

0,00
1,00
0,00

3,92

2,01

6,93

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 5.200

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 246

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 147

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

SANTIAGO

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Vincenzo Calì Paese Corea del Sud
Centro di Costo 6KA1 Cluster Maturi Lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 448.625 (stime) Quadrante IV

0,00
1,00
0,00

6,99

0,00

7,99

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 48.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 400

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 240

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

SEOUL

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Massimiliano Tremiterra Paese Cina
Centro di Costo 6LE2 Cluster Emergenti lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 1.203.534 (stime) Quadrante III

0,00
1,00
2,99

7,65

1,99

13,63

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 39.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 582

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 349

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

SHANGHAI

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Leonardo Radicati Paese Singapore
Centro di Costo 5KC1 Cluster Maturi Lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 479.728 (stime) Quadrante I

1,00
0,00
0,00

4,95

1,33

7,29

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 8.450

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 297

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 297

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

SINGAPORE

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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*Include Skopje  

Responsabile Alessandra Capobianco Paese Bulgaria
Centro di Costo 2EA1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 360.285 (stime) Quadrante II

0,00
1,00
0,00

6,00

2,16

9,15

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 19.500

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 351

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 210

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

SOFIA*

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Andrea Mattiello Paese Svezia
Centro di Costo 2AQ1 Cluster Maturi vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 558.918 (stime) Quadrante II

0,00
1,02
0,00

5,16

2,88

9,05

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 20.800

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 308

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 185

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

STOCCOLMA

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Paola De Faveri Paese Australia
Centro di Costo 6DA2 Cluster Maturi Lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 499.073 (stime) Quadrante I

0,00
1,00
0,00

3,93

0,65

5,58

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 7.800

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 246

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 246

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

SYDNEY

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Paolo Quattrocchi Paese Taiwan
Centro di Costo 6KD1 Cluster Maturi Lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 294.670 (stime) Quadrante I

0,00
1,00
0,00

2,76

0,00

3,76

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 5.000

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 188

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 188

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

TAIPEI

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Augusto Di Giacinto Paese Iran
Centro di Costo 4GC1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 484.324 (stime) Quadrante I

0,00
1,00
1,00

5,75

0,00

7,75

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 14.950

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 387

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 387

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

TEHERAN

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Fabrizio Camastra Paese Israele
Centro di Costo 4HC1 Cluster Maturi Lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 490.646 (stime) Quadrante I

0,00
1,01
0,00

3,25

0,00

4,26

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 11.050

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 213

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 213

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

TEL AVIV

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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*Include Pr ist ina  

 

Responsabile Elisa Scelsa Paese Albania
Centro di Costo 2FA1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 205.578 (stime) Quadrante II

0,00
1,00
0,00

3,59

0,00

4,59

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 11.050

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 229

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 138

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

TIRANA*

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Erica Di Giovancarlo Paese Giappone
Centro di Costo 6DB1 Cluster Maturi Lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 1.824.777 (stime) Quadrante III

0,99
0,00
1,99

13,98

1,65

18,61

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 96.850

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 848

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 509

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

TOKYO

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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*Include Montrea l  

 

Responsabile Matteo Picariello Paese Canada
Centro di Costo 3CA2 Cluster Maturi Lontani

Risorse Economiche 2020(1) € 1.112.387 (stime) Quadrante II

0,00
1,00
1,00

9,59

6,58

18,17

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 52.650

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 579

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 348

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

TORONTO*

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Donatella Iaricci Paese Tunisia
Centro di Costo 4NG1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 157.150 (stime) Quadrante I

0,00
1,00
0,00

3,84

0,00

4,84

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 5.850

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 242

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 242

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

TUNISI

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Antonino Mafodda Paese Polonia
Centro di Costo 2ED1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 443.733 (stime) Quadrante IV

0,00
1,00
1,00

6,98

0,59

9,56

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 15.600

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 449

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 269

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

VARSAVIA

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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Responsabile Paola Lisi Paese Austria
Centro di Costo 2AN1 Cluster Maturi vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 505.709 (stime) Quadrante I

0,00
1,00
0,00

3,94

0,62

5,55

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 7.700

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 247

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 247

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

VIENNA

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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*Inc lude Sarajevo  

 

Responsabile Margherita Lo Greco Paese Croazia
Centro di Costo 2EC1 Cluster Emergenti Vicini

Risorse Economiche 2020(1) € 287.745 (stime) Quadrante I

0,00
1,00
0,00

6,94

1,00

8,93

Obiettivi Strategici Obiettivi Unità Organizzativa Indicatori Peso Target 2020

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 
corrispettivi da servizi 5% € 9.750

OS001

Migliorare il livello di 

soddisfazione della qualità 

percepita dalla clientela

customer satisfaction sui 

servizi di assistenza e 

promozione resi alle 

imprese italiane 

5% 4,2

OS001
Migliorare il livello di 

efficacia delle attività 

n. servizi gratuiti resi alle 

imprese (3) 50% 397

OS001
Migliorare l'offerta dei 

servizi di informazione

n. di informazioni prodotte 

dagli uffici (4) 35% 397

OS001
Ampliare l'utenza 

dell'Agenzia

Incremento della base 

clienti/utenti ICE (5)
5% 50%

(5)  Obiettivo trasversale (obiettivo specifico 1 e rete estera).

ZAGABRIA*

(2)  Full Time Equivalent / Equivalente a Tempo Pieno
(3) N.50 servizi gratuiti per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali).
Inserimento dati in Serviceweb.

(4)  N.30 informazioni per unità di personale (ruolo e locale, su fondi istituzionali); n.50 se posizionamento ufficio nel primo 
quadrante. La pubblicazione di una nuova nota settoriale o sul paese equivale a 10 news.

Funzionari Collaboratori

FTE Personale Locale Istituzionale (2)

Dirigenti
Funzionari Responsabili

FTE Personale Locale Promozionale (2)

Totale

Obiettivi Indicatori e Target

Risorse Umane (al 30 settembre 2019)

(1)  Non sono riportati i fondi gestiti per le attività promozionali, inizialmente attribuiti agli uffici della sede e successivamente 
trasferiti agli uffici della rete estera per la realizzazione delle attività.
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METODOLOGIA E DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI 

PERFORMANCE E DEI TARGET 2020-2022 DELL’AGENZIA 

ICE - OBIETTIVI SPECIFICI E OBIETTIVI OPERATIVI SEDE, 
MILANO E RETE ESTERA  

La presente nota esprime la metodologia adottata per la definizione degli obiettivi, indicatori 
e target del Piano della Performance 2020-2022 ed è redatta anche ai fini della misurazione 
effettuata dalla Struttura Tecnica Permanente ed agli eventuali controlli dell’OIV dell’ICE 
Agenzia (art. 14 c. 4-ter e 9 Dlgs 150/2009). 

 

Obiettivi Specifici  

 

Obiettivo specifico 1: Aumentare il numero di imprese esportatrici sistematiche e allargare i 
loro mercati di presenza, con focus su PMI e innovazione - PESO 60% 

L’obiettivo prevede, in un’ottica di multidimensionalità, una serie di indicatori quali-quantitativi 
correlati all’attività di servizio alla clientela, come risultato di una strategia articolata su più livelli.  

Incremento della base clienti/utenti ICE (peso 15%):  

L’indicatore misura la capacità dell’ICE Agenzia di ampliare il numero di clienti/utenti dei servizi di 
assistenza offerti dall’ICE Agenzia, prevedendo per il 2020 un incremento del 50%, rispetto al dato 
di consuntivo 2019. Per “base di clienti/utenti” si intende il conteggio dei fruitori di servizi, gratuiti o 
a pagamento, al netto di partecipazioni plurime. Il dato sarà elaborato centralmente dal Cruscotto 
Direzionale in base ai dati inseriti nei sistemi informatici a disposizione degli uffici della sede, Milano 
ed estero (Oracle, ServIceweb, CRM). Non verranno considerati dati provenienti da fonti diverse 
rispetto a quelle citate. Baseline 2019: 9200 aziende. 

Aumento dell'utilizzo degli stanziamenti promozionali (peso 15%):  

L’indicatore misura la capacità di spesa promozionale della struttura, ed è espresso in valore. Fonte 
di rilevazione: Report del Coordinamento promozione Made in Italy attraverso sistemi informatici 
(Oracle, Cruscotto Direzionale). Baseline spesa 2019 pari a 130,4 milioni di euro contabilizzata al 
16 gennaio 2020. 

Imprese coinvolte in attività di promozione (peso 5%):  

L’indicatore misura la capacità dell’Agenzia di coinvolgere imprese italiane ad eventi promozionali 
(fiere, mostre autonome, missioni all'estero, workshop, presentazioni dei settori industriali 
organizzate in varie modalità), in termini di partecipazione complessiva alle iniziative (quindi vengono 
considerate anche le partecipazioni plurime). Il target è fissato in valore assoluto, rispetto a una  
baseline del 2019 di 7.019 aziende. Fonte di rilevazione: Report del Coordinamento promozione 
Made in Italy attraverso sistemi informatici (Promoapp, Cruscotto Direzionale). 
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Aziende ammesse su piattaforme e-commerce promosse da ICE con partner (peso 15%) 

E’ un nuovo indicatore e  misura la capacità dell’ICE Agenzia di aumentare il numero di aziende 
italiane presenti su piattaforme e-commerce attraverso accordi specifici con partners digitali. Il target 
si riferisce alle aziende ammesse nelle piattaforme e-commerce a seguito dell’attività di divulgazione 
e selezione preliminare all’accesso alle piattaforme stesse. Il target considera le partecipazioni 
plurime. Fonte di rilevazione: Report del Coordinamento promozione Made in Italy (baseline: 723).  

Customer satisfaction sulle imprese italiane (peso 10%):  

I dati relativi alla rilevazione sulla soddisfazione dei servizi saranno forniti da una società esterna 
incaricata della rilevazione. L’indagine riporta i dati di dettaglio anche per gli uffici della Sede coinvolti 
nelle attività oggetto di rilevazione, per Milano e per la rete estera. La scala dei valori è da 1 a 5. La 
survey sulle imprese rileverà anche il grado di visibilità, utilizzo, soddisfazione e di percezione di 
utilità economica dei servizi ICE.    

Obiettivo specifico 2: Accrescere la cultura di servizio alle imprese e adeguare 
l'organizzazione alle nuove tecnologie e mercati di riferimento, mantenendo costante 
garanzia di integrità, trasparenza, semplificazione e perseguendo l'economicità della 
gestione -  PESO 40% 

Questo obiettivo ha come focus i processi interni, per migliorare i servizi erogati, con particolare 
attenzione, all’innovazione, alla semplificazione, all’efficacia operativa ed efficienza gestionale, alla 
trasparenza e prevenzione della corruzione.  

Allineamento dell'azione manageriale con gli indirizzi strategici e organizzativi indicati dal 
CdA (peso 20%) 

Il nuovo indicatore verifica lo stato di allineamento delle attività correlate agli indirizzi strategici del 
CdA, attraverso un monitoraggio infrannuale e la misurazione annuale, effettuata dalla Struttura 
Tecnica Permanente OIV, con l’evidenza del risultato di sintesi, espresso in percentuale  (scala 0%-
100%),  degli obiettivi specifici. Baseline non disponibile. La misurazione del presente indicatore 
sarà effettuata una sola volta, a valle della misurazione degli altri indicatori specifici rilevabili. 

Attuazione delle azioni in linea con gli indirizzi strategici e organizzativi indicati dal CdA e 
perseguimento dell'economicità di gestione (peso 10%) 

Il nuovo indicatore misura lo stato di attuazione delle azioni organizzative principali attraverso un 
monitoraggio infrannuale e la misurazione effettuata dalla Struttura Tecnica Permanente OIV. Sono 
state individuate 10 azioni prioritarie per il 2020, quali: 

1- Predisposizione di un piano di rafforzamento, (management, localizzazione attività 
promozionali di settore e rafforzamento organico) dell’ufficio di Milano, con dipendenti 
selezionati in possesso di laurea in linea con i settori e le attività promozionali coordinate 
dall’ufficio e con padronanza di almeno due lingue straniere, entro 31 marzo. Il nuovo 
indicatore prevede la relativa attuazione mediante reportistica di riepilogo (Comunicazione di 
Servizio/Ordine di Servizio ecc.) del risultato a cura dell’Ufficio Direzione Generale. Baseline 
non disponibile. 

2- Realizzazione concorsi per funzionari a tempo determinato (espletamento prove 
concorsuali). Ai fini della misurazione dell’indicatore si farà riferimento all’avvenuta 
realizzazione di tutte le prove concorsuali sulla base di quanto pubblicato sul sito 
istituzionale. Baseline non disponibile. 

3- Realizzazione accordi con e-tailer o marketplace. Ai fini della misurazione si farà riferimento 
agli appunti autorizzativi firmati, che preludono alla stipula degli Accordi con i partners. La 



 

 

 

 

112                                                              Revisione Piano Triennale della Performance 2020-2022 

rilevazione avviene con reportistica ad hoc a cura dell'Ufficio Coordinamento Made in Italy. 
Baseline non disponibile. 

4- Export Flying Desk regionali: operativi dal 1° Febbraio in 18 Regioni e dal 1 Marzo con altre 
2 regioni (Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta).  Espresso come numero complessivo di 
giornate dedicate (presidio), da svolgersi anche da remoto a causa della pandemia. Il nuovo 
indicatore prevede la relativa attuazione mediante reportistica di riepilogo del risultato a cura 
dell’Ufficio Coordinamento Marketing. Baseline non disponibile. 

5- Numero di incontri B2B realizzati attraverso la piattaforma Fiera Smart 365. La rilevazione 
avviene con reportistica ad hoc a cura dell'Ufficio Coordinamento Made in Italy. Baseline non 
disponibile. 

6- Completamento del trasferimento dei servizi IT entro novembre 2020 e funzionamento dei 
sistemi IT non inferiore al 98%. Il nuovo indicatore prevede la riduzione al minimo degli ITP 
bloccanti; sarà rilevato mediante specifica relazione tecnica a cura dell’Ufficio Servizi 
Informatici. Baseline non disponibile.  

7- Avvio delle procedure per la semplificazione dei sistemi gestionali. Il nuovo indicatore 
prevede la definizione di un’analisi dei requisiti per un bando di gara; l’indicatore sarà rilevato 
mediante la redazione di un documento da presentare al DG o al CDA, comprovante la 
definizione del capitolato per l’avvio di procedure di gara. Baseline non disponibile 

8- Global start-up program: grado di soddisfazione rilevato su almeno l’80% dei partecipanti  
(valutazione media pari a 4 su una scala da 1 a 5) al termine dei corsi ed elaborato dall'Ufficio 
Servizi Formativi attraverso sistemi informatici. Baseline non disponibile.  

9- Apertura o rafforzamento di desk esteri entro 90 gg dall'autorizzazione MAECI. Il nuovo 
indicatore prevede l’apertura o il rafforzamento di desk esteri entro i termini previsti, salvo 
impedimenti esterni che ostacolino l'iter di attuazione, determinando il conseguente 
slittamento dei suddetti termini. A cura dell’Ufficio di Supporto per la Gestione della Rete 
Estera. Baseline non disponibile 

10- Nuovo sistema di controllo di gestione attraverso Tableau de Board mensili (6 misure per 
ciascuna area di responsabilità e evento) destinati a Presidente CdA e DG, entro aprile: il 
Tableau de Board sarà fornito da Direzione Generale. Informatizzare il report dipende dalle 
priorità dell’ufficio servizi informatici. Si tratta di nuovo indicatore e prevede la relativa 
attuazione mediante reportistica di riepilogo del risultato (a cura della Direzione). 

Il punteggio assegnato per ogni singola azione è   0 (= azione non realizzata);  0,5 (= se completata 
in ritardo ma entro l’anno);  1 (pienamente realizzata entro la scadenza indicata) target: n. ≥ 7 azioni.  

In caso decada una delle azioni per motivi esogeni, la misurazione verrà effettuata sul numero delle 
azioni effettivamente realizzabili, riparametrando il target. 

Promuovere l’integrità attraverso l’adozione di misure di prevenzione della corruzione e la 
promozione di maggiori livelli di trasparenza (azioni previste nel PTPC) (peso 10%) 

L’indicatore misura la percentuale di azioni adottate sul totale delle azioni previste nel PTPC con un 
focus specifico su attività di audit interna e assenza di reclami. Il grado di raggiungimento 
dell'indicatore specifico tiene conto di quanto realizzato da ciascun dirigente in merito agli 
adempimenti di pubblicazione e di realizzazione delle misure di propria competenza, previste nel 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione4, secondo quanto attestato dal Responsabile 
Prevenzione Corruzione e Trasparenza nella Relazione annuale (baseline 100%).     

 

                                                      
4 Art. 43 c.3 dlgs. 33/2013. 
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Obiettivi operativi per gli uffici Sede e Milano 

A tutti gli uffici della sede e di Milano sono assegnati due obiettivi trasversali comuni: 

1. Migliorare ed implementare il Sistema di Gestione per la Qualità attraverso l'attuazione del 
Piano annuale SGQ. Il Piano contenente le varie attività da svolgere annualmente viene 
definito e formalizzato dal Nucleo SGQ  e conservato sul server dell'Ufficio  Pianificazione 
Strategica e Controllo di Gestione. 
 

2. Promuovere l’integrità attraverso l’adozione di misure di prevenzione della corruzione e la 
promozione di maggiori livelli di trasparenza (azioni previste nel PTPC). L’indicatore, pur 
derivato dallo strategico, ne rappresenta una declinazione operativa specifica mirata alla 
rilevazione dei rischi corruttivi e delle misure di prevenzione. 

 

 

Direzione generale 

Obiettivo: Migliorare il livello di soddisfazione della qualità percepita dalla clientela 

Indicatore: “Customer satisfaction sui servizi di promozione e di assistenza resi alle imprese italiane” 
(indicatore specifico assegnato all’ufficio). La misurazione verrà effettuata sulla base della 
rilevazione condotta da società esterna. (baseline 4,2 su una scala da 1 a 5). 

Obiettivo: Accrescere l’innovazione dell’azione amministrativa  

Nuovo indicatore: “Numero di progetti strategici con valenza promozionale e istituzionale in raccordo 
con Ministeri, Regioni, Enti territoriali, Associazioni di categoria”. La rilevazione avviene con 
reportistica a cura dell’Ufficio sul Server condiviso della Direzione Generale.  

Nuovo indicatore: “Predisposizione di un piano di rafforzamento dell’ufficio di Milano -  management, 
localizzazione attività promozionali di settore, rafforzamento organico”, entro il 31 marzo 2020. La 
rilevazione avviene con reportistica a cura dell’Ufficio sul Server condiviso della Direzione Generale. 

Obiettivo: Monitorare il processo gestionale delle attività promozionali 

Indicatore: “Predisposizione di report di controllo di gestione per l'individuazione di elementi di 
criticità a seguito del monitoraggio di un campione significativo di iniziative promozionali”. La 
rilevazione avviene con reportistica a cura dell’Ufficio sul Server condiviso della Direzione Generale. 

Obiettivo: Monitoraggio periodico dell’attività 

Nuovo indicatore: “Nuovo sistema di controllo gestione attraverso Tableau de Board mensili per 
Presidente CdA e DG”, entro aprile 2020. La rilevazione avviene con reportistica a cura dell’Ufficio 
sul Server condiviso della Direzione Generale. 

 

Ufficio di supporto per gli Affari giuridico legali e assistenza organi istituzionali  

Obiettivo: Semplificazione ed efficientamento della gestione amministrativa 

Indicatore: “Numero di linee guida per la struttura di carattere giuridico-normativo su tematiche di 
interesse generale”. Fonte di rilevazione: GED e Comunicazioni di Servizio. Baseline: 0, in quanto 
si tratta di indicatore di nuova istituzione. 
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Obiettivo: Migliorare l'efficacia dell'attività di verifica di internal auditing 

Indicatore: “Report con formulazione di raccomandazioni a seguito delle singole attività di verifica di 
internal auditing entro 1 mese dall'avvio”. La rilevazione avviene con reportistica a cura dell’Ufficio. 
Indicatore di nuova istituzione. 

Obiettivo: Promuovere l’integrità all’interno dell’Amministrazione 

Indicatore: “Numero di incontri periodici individuali di sensibilizzazione con i referenti e collaboratori 
del RPCT”. Il numero di incontri sarà parte del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza. La baseline 2019 è pari a 20. 

 

Ufficio di Supporto per la Pianificazione Strategica e il Controllo di Gestione 

Obiettivo: Realizzazione e divulgazione di analisi sui processi di internazionalizzazione 

Indicatore: “Numero di strumenti di analisi e prodotti informativi sull'internazionalizzazione diffusi a 
beneficio di utenti esterni ed interni all'Agenzia”. E’ un nuovo indicatore, la cui misurazione sarà 
rilevata dall’Ufficio in base alle informazioni presenti nel server. 

Obiettivo: Favorire la corretta gestione del budget istituzionale della Reti ICE mediante il costante 
monitoraggio dei costi dei CdC, indicando, laddove necessario, l’adozione di tempestive azioni 
correttive 

Indicatore: “Implementazione della pagina di "Controllo Gestione" di Happeo  per consentire agli 
Uffici della Sede e di Milano di accedere on-line ai report di controllo gestione dei costi istituzionali 
predisposti da questo Ufficio, analogamente a quanto gia avviene per gli Uffici della Rete Estera”. E’ 
un nuovo indicatore, la rilevazione verrà effettuata da Intranet. 

Obiettivo: Favorire la corretta applicazione del SGQ con particolare riferimento alla rete estera 

Indicatore: “Numero di nuovi uffici esteri non certificati coinvolti negli audit”. Le fonti di misurazione 
sono il Piano audit e registro audit; la baseline è pari a 3. 

 

Ufficio di Supporto per la Comunicazione, le Relazioni Esterne e Istituzionali  

Obiettivo: Definizione della nuova immagine e delle linee guida sulla comunicazione 

Indicatore: Azioni di verifica circa la corretta applicazione degli elementi base previsti dal nuovo 
manuale d'identità; il target è il 60% a completamento del totale degli uffici. Verrà fornita reportistica 
a cura dell’Ufficio con l’elenco degli uffici oggetto della verifica (baseline 2019 40%).  

Obiettivo: Potenziamento dell'immagine dell'Agenzia attraverso campagne di comunicazione digital  

Indicatore: “Incremento del numero di tweet e retweet effettuati nell'anno”. La fonte di misurazione 
è Twitter Analytics. Il target  prevede  un incremento % su una baseline di 6950 follower a novembre 
2019. Verrà fornita repostistica a cura dell’Ufficio su elaborazione dati Analytics. 

Obiettivo: Miglioramento della qualità dei servizi resi ai clienti interni nella realizzazione di eventi 

 Indicatore: “Giudizio medio complessivo di customer satisfaction sull’efficacia dimostrata nella 
realizzazione di eventi”. La misurazione finale scaturirà da una media dei valori assegnati ai 
questionari di customer satisfaction raccolti in occasione degli eventi, con reportistica di dettaglio a 
cura dell’Ufficio. Fonte informatica (Baseline 4,2).  
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Ufficio di Supporto Gestione rete estera  

Obiettivo: Razionalizzare la presenza dell'ICE all'estero per una maggiore efficienza ed efficacia 
della Rete Estera 

Indicatore: “Definizione del Piano di Resize 2020-2021 e revisione delle competenze geografiche”. 
L’indicatore sarà rilevato mediante due documenti che saranno oggetto di specifiche Informative al 
CdA. (Baseline non disponibile) 
Indicatore: “Apertura o rafforzamento di desk esteri entro 90 gg dall'autorizzazione MAECI”.  Il nuovo 
indicatore prevede l’apertura o il rafforzamento di desk esteri entro i termini previsti, salvo 
impedimenti esterni che ostacolino l'iter di attuazione, determinando il conseguente slittamento dei 
suddetti termini. Baseline non disponibile 
 

Obiettivo: Razionalizzare i criteri di gestione delle informazioni settoriali della Rete Estera 

Indicatore: “Definizione di Linee Guida per la gestione omogenea degli archivi settoriali degli Uffici 
della Rete estera nonché gestione degli operatori locali a rischio”. E’ un nuovo indicatore la cui 
misurazione sarà  rilevata mediante l’adozione di un ordine di servizio a cura dell’Ufficio. (baseline 
non disponibile). 

Obiettivo: Monitoraggio periodico degli uffici della rete estera 

Nuovo indicatore: “Report quadrimestrali sull'andamento delle attività”. E’ un nuovo indicatore la cui 
misurazione sarà rilevata mediante la predisposizione a cura dell’Ufficio di report dedicati per la 
Direzione Generale. (baseline non disponibile). 

Ufficio di Coordinamento promozione del Made in Italy  

Obiettivo: Migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa dell'ICE Agenzia 

Indicatore: “Percentuale di documenti ed elaborati relativi all'attività promozionale predisposti nei 
tempi richiesti”, le fonti di misurazione  sono  Intranet, il server del Coordinamento, le comunicazioni 
email, Promoapp. Verrà fornita reportistica di dettaglio a cura dell’Ufficio (baseline 100%).  

Obiettivo: Tempestività, flessibilità ed efficacia nell’utilizzo delle risorse economiche per le attività 
promozionali 

Indicatore: “Percentuale di iniziative oggetto di analisi degli scostamenti e monitoraggio sull'utilizzo 
dei fondi, su base mensile”; l’analisi dovrà riguardare la totalità delle iniziative realizzate come da 
comunicazioni e-mail; verrà fornita reportistica di dettaglio a cura dell’Ufficio (baseline 100%).  

Obiettivo: Accrescere il grado di internazionalizzazione delle imprese italiane 

Nuovo indicatore: “Numero di aziende coinvolte nella divulgazione dell'economia digitale per 
facilitare l'accesso alle piattaforme internazionali di e-commerce”; le fonti di misurazione sono  file 
su server del Coordinamento, le comunicazioni e-mail, Promoapp, Banca Dati Operatori Italiani. 
Verrà fornita reportistica di dettaglio a cura dell’Ufficio (baseline 200). 

Nuovo indicatore: “Numero di accordi stipulati con la GDO (retailer esteri)”; le fonti di misurazione  
sono  file su server del Coordinamento (baseline non disponibile). 

Nuovo indicatore: “Realizzazione accordi con e-tailer o marketplace”. Ai fini della misurazione si farà 
riferimento agli appunti autorizzativi firmati, che preludono alla stipula degli accordi con i partners. 
La rilevazione avviene con reportistica ad hoc a cura dell'ufficio. Baseline non disponibile.  
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Uffici dell’Area promozione: Ufficio Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente, Ufficio Beni 
di consumo, Ufficio Agroalimentari e vini, Ufficio Partenariato industriale e rapporti con 
Organismi internazionali  

Obiettivo: Mantenere l’alto livello di soddisfazione complessiva dei partecipanti alle iniziative 
promozionali 

Indicatore: “Giudizio medio di Customer satisfaction”, per le iniziative di competenza di ciascun 
ufficio. La misurazione verrà effettuata sulla base della rilevazione effettuata da società esterna. La 
scala dei valori è da 1 a 5 (baseline 4,2). 

Obiettivo: Incremento di opportunità commerciali, misurato attraverso la creazione di occasioni di 
incontro con buyer e importatori esteri 

Indicatore: “Numero di operatori esteri per i quali sono organizzati incoming in Italia, per incontrare 
aziende espositrici a fiere di settore o sui territori”. La misurazione verrà effettuata sulla base del 
dato rilevato attraverso la scheda parametri di efficacia in Promoapp e verrà fornita reportistica di 
dettaglio a cura dell’Ufficio. Verrà fornita reportistica di dettaglio a cura di ciascun Ufficio.  Fonte 
informatica. Il target varia per gli uffici promozionali 

Obiettivo: Accrescere il grado di internazionalizzazione delle imprese italiane 

Per Uffici agroalimentare e beni di consumo:  

Nuovo indicatore: “Numero di accordi stipulati con la GDO (retailer esteri)”; le fonti di misurazione  
sono  file su server degli uffici (baseline non disponibile). 

Per Ufficio Tecnologia Industriale: 

Nuovo indicatore: “Incremento del numero di imprese start up partecipanti a eventi”; le fonti di 
misurazione sono file su server degli uffici (baseline non disponibile).  

 

Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con OO.II. 

Obiettivo: Garantire un adeguato livello di partecipazione di funzioni di vertice e/o responsabili delle 
decisioni in occasione di eventi pubblici dedicati alla promozione delle attività degli OOII, dell'UE e 
delle commissioni miste/ gruppi di lavoro 

Indicatore: “Percentuale di partecipanti qualificati (CEO, Direttori Generali, Ad, Amministratori unici, 
Presidenti, Segretari generali, Titolari, responsabili di progetto o di settore) sul totale dei partecipanti 
a eventi organizzati da ICE Agenzia”. La misurazione verrà effettuata attraverso la funzione aziende 
partecipanti in Promoapp e registrazioni effettuate con adesioni on line. Verrà fornita reportistica di 
dettaglio a cura dell’Ufficio. Nel caso dell’Ufficio Partenariato, come approvato da 
Uff.Coord.Promozione, verrà fornito il report delle aziende in via extrasistemica, desunto dagli 
elenchi ufficiali di registrazione alle iniziative. Fonte informatica baseline: 50%. 

 

Ufficio Coordinamento Marketing  

Obiettivo: Migliorare le azioni di marketing dell'Agenzia sul territorio nazionale 

Nuovo indicatore: “Numero giornate dedicate al Progetto Export Flying desk”.  Dal 1° Febbraio in 18 
Regioni e dal 1 Marzo  completamento con  altre 2 regioni (Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta), con 
giornate di presidio da svolgersi anche da remoto a causa della pandemia. Il nuovo indicatore 
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prevede la relativa attuazione mediante reportistica di riepilogo del risultato a cura dell’Ufficio 
Coordinamento Marketing. Baseline non disponibile. 

Obiettivo: Potenziare le azioni di marketing dell’Agenzia 

Indicatore: ”Revisione delle linee guida per l'erogazione dei servizi ICE Agenzia”.  L’indicatore sarà 
rilevato mediante la redazione di uno specifico documento (baseline attuali linee Guida). 

Obiettivo: Migliorare il patrimonio informativo  dell'ICE Agenzia 

Indicatore: “Avvio della revisione  dei flussi procedurali di alimentazione della base  dati del CRM”. 
L’indicatore riguarda una prima fase, pari al 30% dell’intero progetto,  che riguarderà la mappatura 
degli attori e dei sistemi informatici che alimentano il CRM e l’output sarà un documento specifico 
redatto a cura dell’Ufficio (il nuovo indicatore - baseline non disponibile).  

Obiettivo: Monitoraggio periodico dell’attività di assistenza e formazione 

Nuovo indicatore: “Raccolta dati da Uffici del Coordinamento per alimentazione del Dashboard 
mensile per Presidente e CdA”. Verrà fornita evidenza dell’invio dei dati relativi alle attività di 
assistenza e formazione ai vertici. 

 

Ufficio Servizi alle imprese  

Obiettivo: Promozione dei servizi dell'Agenzia mediante URP: sportello telefonico, telematico e 
visite.  

Indicatore: “Percentuale delle aziende tracciate (su totale contatti) nella Banca Dati Operatori 
Italiani”. I dati saranno rilevati attraverso il modulo service CRM e g-drive e con reportistica ad hoc 
a cura dell’ufficio. Fonte informatica. Nel 2019 i contatti sono stati 2.169, il 30,1% dei quali sono stati 
tracciati in BDOI (654 in valore assoluto). 

Obiettivo: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'ICE 

Indicatore: “Revisione delle procedure di erogazione dei servizi di assistenza mediante produzione 
di documenti specifici”. L’indicatore sarà misurato mediante una specifica comunicazione a cura 
dell’Ufficio dell’avvenuta revisione al Coordinamento Marketing, che alleghi i documenti revisionati.  

 

Ufficio Servizi Formativi per l’internazionalizzazione 

Obiettivo: Migliorare l'efficacia dei corsi per giovani laureati 

Indicatore: “Tasso di placement (numero di allievi inseriti nel mondo del lavoro a nove mesi dalla fine 
dei corsi)”. Report di dettaglio a cura dell’Ufficio (baseline 90%) 

Obiettivo: Mantenere l’alto livello di soddisfazione complessiva dei partecipanti alle iniziative 
promozionali 

Indicatore: “Giudizio medio di Customer satisfaction”, per le iniziative di formazione. La misurazione 
verrà effettuata sulla base della rilevazione effettuata da società esterna. La scala dei valori è da 1 
a 5 (baseline 4,2). 

Obiettivo: Rilevare il livello di soddisfazione della qualità percepita dalla clientela 

Indicatore: “Grado di soddisfazione dei partecipanti al Global start-up program”: grado di 
soddisfazione rilevato su almeno l’80% dei partecipanti (valutazione media pari a 4 su una scala da 
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1 a 5), al termine dei corsi ed elaborato dall'Ufficio Servizi Formativi attraverso sistemi informatici. 
Baseline non disponibile. 

 

Ufficio Servizi Informatici  

Obiettivo: Efficientamento del sistema di gestione e sviluppo informatico dell'ICE Agenzia 

Nuovo Indicatore: Completamento trasferimento servizi IT entro novembre 2020 e funzionamento 
dei sistemi IT non inferiore al 98%. La misurazione sarà rilevata mediante specifica relazione tecnica 
a cura dell’Ufficio (baseline non disponibile). 

Obiettivo: Efficientamento del sistema di gestione e sviluppo informatico dell'ICE Agenzia 

Nuovo Indicatore: “Avvio delle procedure per la semplificazione dei sistemi gestionali”. L’indicatore 
sarà rilevato mediante la redazione di un documento da presentare al DG o al CDA, comprovante 
la definizione del capitolato per l’avvio di procedure di gara, per permettere che un solo inserimento 
alimenti tutte le piattaforme. 

Obiettivo: Miglioramento della gestione di monitoraggio dei sistemi infrastrutturali 

Nuovo Indicatore: “Implementazione del sistema di monitoraggio delle infrastrutture hardware”. 
L’indicatore sarà rilevato mediante la redazione di un documento da presentare al DG, comprovante 
l’introduzione di una metodologia di controllo dei sistemi IT di ICE Agenzia a cura dell’ufficio 
(baseline non disponibile). 

 

Ufficio di Coordinamento Attrazione Investimenti Esteri 

Obiettivo: Promuovere  gli investimenti esteri in Italia.  

Indicatore: “Numero di investimenti realizzati in Italia veicolati dai desk all’estero”. E’ attribuito a tutti 
gli uffici dell’area (Ufficio promozione degli Investimenti, Ufficio Partenariato e analisi settoriali per 
gli investimenti esteri, Ufficio di supporto operativo agli investitori esteri), con diverso peso e 
medesimo. L’indicatore sarà rilevato mediante la redazione di un report da presentare al DG di 
riepilogo a dell’Ufficio di Coordinamento. Baseline: n. 20. 

Obiettivo: Creazione di un patrimonio di contatti per l'attività di promozione investimenti esteri in Italia  

Indicatore: “Numero contatti da inserire nella base dati investitori e proponenti offerte di 
investimento”, rilevato attraverso il registro contatti, presso l’ufficio di Coordinamento. Report a cura 
dell’ufficio salvato in formato pdf al 31 dicembre 2020. Baseline n. 800 (risultato consuntivo 2019).  

Obiettivo: Promozione del Sistema Paese ad investitori esteri 

Indicatore: “Numero di Road Show Istituzionali e Investment presentation realizzati all'estero”, 
rilevato sulla base del registro di attività realizzata sull’applicativo informatico Promoapp e registro 
presso Coordinamento AIE. Report a cura dell’ufficio. Baseline n. 6 (risultato consuntivo 2019). 

Ufficio promozione degli Investimenti 

Obiettivo: Promozione dell'offerta italiana attraverso manifestazioni fieristiche, eventi, forum 
promozionali 
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Indicatore: “Numero iniziative ed eventi promozionali per l'Attrazione degli Investimenti Esteri”, 
rilevato attraverso Promoapp. Rilevato sulla base del registro di attività realizzata sull'applicativo 
informatico Promoapp. Report a cura dell'Ufficio; baseline pari a 11. 

Obiettivo: Assistenza Amministrazioni, Enti e Aziende italiane nell'attività di attrazione investimenti 
esteri in Italia 

Indicatore “Numero di partecipanti (Regioni/Enti Territoriali, Amministrazioni Centrali e Aziende) 
coinvolti nell'attività di promozione Investimenti Esteri”. Rilevato mediante il database detenuto 
presso Ufficio Promozione IDE : Report a cura dell'Ufficio salvato in formato pdf al 31 dicembre 2020; 
baseline pari a 55. 

Ufficio Partenariato e analisi settoriali per gli investimenti esteri 

Obiettivo: Alimentare Portafogli Offerta Italiana per investimenti esteri 

Indicatore: “Numero progetti individuati da presentare tramite i Desk AIE”, rilevato mediante Archivio 
in cartelle dell’Ufficio e pubblicazione su files condivisi in Google Drive presso l’ufficio di Partenariato 
ed Analisi Settoriali. Report a cura dell’ufficio salvato in formato pdf al 31 dicembre 2020. Baseline 
n 107 (consuntivo 2019) 

Obiettivo: Studiare le opportunità di investimento estero in Italia 

Indicatore: ”Numero analisi e profili su settori prioritari”, rilevato mediante Archivio in cartelle 
dell’Ufficio e pubblicazione su files condivisi in Google Drive presso l’ufficio di Partenariato ed Analisi 
Settoriali. Report a cura dell’ufficio salvato in formato pdf al 31 dicembre 2020. Baseline n 10 
(consuntivo 2019). 

Ufficio di supporto operativo agli investitori esteri 

Obiettivo: Incoming di investitori esteri in occasione di fiere/eventi settoriali in Italia 

Indicatore: “Numero dei potenziali investitori partecipanti” rilevato mediante  l’archivio on line 
dell’Ufficio. Report a cura dell’ufficio salvato in formato pdf al 31 dicembre 2020. Baseline 55. 

 

Ufficio di Coordinamento Amministrazione, Organizzazione e Risorse Umane 

Obiettivo: Migliorare l’azione dell’ICE mediante la valorizzazione delle risorse umane.  

Indicatore: “Attuazione delle progressioni economiche verticali”. Il nuovo indicatore sarà rilevato sulla 
base della firma dell’Accordo con le OO.SS. sui criteri di attuazione, da conseguirsi entro dicembre 
2020. Baseline non disponibile. 

Obiettivo: Migliorare l’azione dell’ICE mediante la valorizzazione delle risorse umane.  

Indicatore: Attuazione delle progressioni economiche orizzontali. Il nuovo indicatore sarà rilevato 
sulla base della pubblicazione delle graduatorie del personale entro il 31 dicembre 2020. Baseline 
non disponibile. 

 

Ufficio Amministrazione Contabilità e Bilancio 

Obiettivo: Revisione e aggiornamento del Piano dei conti di casse e banche 



 

 

 

 

120                                                              Revisione Piano Triennale della Performance 2020-2022 

Indicatore: “Percentuale di conti CO.GE da verificare e nel caso disabilitare o aggiornare”. Il nuovo 
indicatore sarà rilevato, a cura dell’Ufficio, mediante il Piano dei conti/Sistema contabile. Baseline: 
circa n. 800 conti di contabilità generale.  

Obiettivo: Ricognizione e quadratura del conto patrimoniale Crediti diversi per rimborsi tasse di 
consumo. 

Indicatore: “Percentuale di evidenze da quadrare nel corso dell'anno entro la chiusura contabile 
dell'esercizio”. Per evidenza si intende la situazione del conto Co.Ge. 050101002 relativamente 
all'Ufficio estero che lo utilizza o lo ha precedentemente utilizzato per portare a rimborso la tassa di 
consumo locale. Per chiusura contabile dell'esercizio si intende la data di chiusura effettiva della 
contabilità 2020 entro febbraio 2021. Il nuovo indicatore sarà rilevato a cura dell’Ufficio dalle stampe 
contabili dei conti e report finale. Baseline: n. 47 evidenze conto co.ge. ripartite per Ufficio estero. 

Obiettivo: Integrazione e aggiornamento della Guida contabile degli Uffici della Rete Estera e di 
Milano 

Indicatore: “Aggiornamento e pubblicazione nella Intranet della Guida contabile”. Il nuovo indicatore 
sarà rilevato, a cura dell’Ufficio, mediante il documento “Guida contabile” di aggiornamento 
pubblicato nella intranet aziendale. 

 

Ufficio Amministrazione del Personale 

Obiettivo: Dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa 

Indicatore: “Digitalizzazione della documentazione economica di tutto il personale e archiviazione 
elettronica dei dati del personale a partire dalla lettera M alla lettera P inclusa (n. 99 dipendenti)”, 
l’indicatore sarà rilevato sulla base dell’Archivio Digitale documentazione dematerializzata. Baseline 
anno 2018: n. 112 dipendenti dalla A alla DE; anno 2019: n. 120 dipendenti dalla DE alla MA. 

Obiettivo: Semplificazione ed efficientamento della gestione amministrativa 

Indicatore: “Inserimento nell'applicativo  GERIS  (Fascicolo del personale) dei provvedimenti INPS 
di riscatti titoli, riconoscimenti e/o ricongiunzioni di periodi utili a pensione, per n. 120 dipendenti in 
servizio,  dalla lettera A alla lettera DES.” Il nuovo indicatore sarà rilevato, a cura dell’Ufficio, 
mediante reportistica, intesa come elenco dei dipendenti interessati all’inserimento della 
documentazione dematerializzata nell'apposita Sezione dell'applicativo GERIS HR gestito 
dall'Ufficio Gestione Giuridica e Sviluppo Risorse Umane. Baseline non disponibile.  

Indicatore: “Elaborazione automatizzata del budget annuale dei costi del personale”. Il nuovo 
indicatore sarà rilevato, a cura dell’Ufficio, con file pdf che congela al 31/12/2020 il report realizzato 
e collocato nel Server SH20. Baseline non disponibile.  

 

Ufficio Gestione Giuridica e Sviluppo Risorse Umane  

Obiettivo: Migliorare il livello di soddisfazione della qualità percepita dagli stakeholders interni 

Indicatore “Giudizio medio di customer satisfaction dei corsi di formazione somministrati al personale 
di Sede e Milano”. Il valore medio verrà rilevato sulla base dei questionari di customer satisfaction 
sottoposti ai partecipanti. La scala dei valori è da 1 a 5. Report a cura dell’ufficio. La rilevazione 
avviene al termine di ciascun corso tramite la compilazione di questionari Google da parte dei 
partecipanti, che li ricevono tramite applicativo. Baseline ultimo dato disponibile, valore provvisorio 
1° semestre 2019: 4,4.  
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Obiettivo: Migliorare l'azione dell'ICE mediante il potenziamento delle risorse umane 

Indicatore: “Realizzazione concorsi per funzionari a tempo determinato (espletamento prove 
concorsuali)”. Ai fini della misurazione dell’indicatore si farà riferimento all’avvenuto espletamento di 
tutte le prove concorsuali, con riferimento a quanto pubblicato sul sito istituzionale. Baseline non 
disponibile. 

Obiettivo: Accrescere la cultura e l’innovazione dell'organizzazione delle risorse umane e della 
performance 

Indicatore: Numero di dipendenti della Sede e di Milano, sul totale dei dipendenti in servizio, che 
hanno beneficiato dei nuovi strumenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile. Il 
nuovo indicatore sarà rilevato mediante reportistica a cura dell’Ufficio Gestione Giuridica e Sviluppo 
Risorse Umane. Baseline non disponibile.    

Indicatore: Estensione della modalità di lavoro agile (smartworking) in seguito allo stato di 
emergenza Covid-19 e presentazione del nuovo regolamento ordinario.  Il nuovo indicatore sarà 
rilevato mediante reportistica a cura dell’Ufficio Gestione Giuridica e Sviluppo Risorse Umane 
Baseline non disponibile . 

Obiettivo: Implementazione dell'efficacia ed efficienza della gestione del personale 

Indicatore: “Percentuale di procedimenti conclusi sul totale delle richieste pervenute”. L’indicatore 
sarà rilevato in relazione ai seguenti istituti contrattuali: Aspettative, Congedi Straordinari, 
Telelavoro, Part Time, rilevato sulla base di uno schema di monitoraggio (File pdf) disponibile sul 
Server. Baseline non disponibile. 
 
 

Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi generali  

Obiettivo: Semplificazione ed efficientamento della gestione amministrativa 

Indicatore: “Monitoraggio annuale su un campione di 12 uffici da effettuarsi sul repertorio contratti 
per l’analisi delle informazioni e la verifica delle anomalie”, da rilevare sulla base di una relazione di 
sintesi e di comunicazioni a cura dell’Ufficio agli uffici interessati. (Baseline: nel corso dell’anno 2019 
l’Ufficio ha effettuato due verifiche semestrali su campioni di 8 uffici). 

Indicatore: “Messa a regime di un sistema di monitoraggio online sugli adempimenti in materia di 
sicurezza sul lavoro degli uffici della rete estera”, da rilevare mediante relazione di sintesi e di 
comunicazioni a cura dell’Ufficio agli uffici interessati (baseline: n. 35 Uffici). 
 

Ufficio di Milano 

Obiettivo: Incremento dei ricavi da vendita di servizi 

Indicatore “Corrispettivi da vendita di servizi”, da rilevare mediante il sistema contabile Oracle ERP. 
Baseline (dato al 31 dicembre 2019, € 213.617,60). 

Obiettivo: Incremento dell’utilizzo dei servizi ICE da parte delle aziende italiane. 

Nuovo Indicatore: “Numero di servizi gratuiti erogati”. La misurazione sarà effettuata attraverso gli 
applicativi CRM/Service Web. Baseline  numero 163 (dato al 31 dicembre 2019).  

Obiettivo: Ampliare l'utenza dell'Agenzia 
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Indicatore: “Numero di iniziative di collaborazione e di promozione, in partenariato con enti, 
associazioni e istituzioni”. La misurazione sarà effettuata sulla base delle risultanze dell’archivio 
elettronico NAS che ha sostituito il server di Ufficio. Baseline (dato al 31 dicembre 2019, numero 9).   

 

Obiettivi operativi per la rete estera  

 

In linea con gli obiettivi specifici dell’Agenzia, per il 2020 gli indicatori diretti a misurare la 
performance della rete estera sono: 
  

● numero di servizi gratuiti erogati alle imprese italiane  
● numero di informazioni  
● incremento della base clienti/utenti ICE 

● corrispettivi da servizi erogati alle imprese italiane 

● livello della customer satisfaction (per servizi promozionali e di assistenza)  
 

 
In linea con la mutata policy di sostegno e con l’emergenza sanitaria in atto, il fine principale è quello 
di sostenere le imprese italiane attraverso l’erogazione di servizi gratuiti, continuando ad assicurare 
la loro qualità, tenendo conto delle risorse umane assegnate.   
 

Di conseguenza, una rilevanza strategica viene attribuita agli indicatori relativi al numero di servizi 
offerti a titolo non oneroso (peso 50%) e al numero di informazioni prodotte dalla rete estera (35%).  
 
 
Nel Piano approvato a gennaio 2020, i target corrispettivi da servizi e il numero delle informazioni 
sono stati assegnati tenendo conto del posizionamento relativo degli uffici nei rispettivi cluster geo-
economici in termini di carichi di lavoro5. L’intento era quello di richiedere agli uffici posizionati nel 
quadrante 1 uno sforzo maggiore e di tenere conto, allo stesso tempo, del maggiore carico 
riguardante in particolare gli uffici che si trovano nel quadrante n.3.   
 

                                                      
5 Posizionamento relativo di ciascun ufficio nell’ambito di cluster geo-economici (classificazione Prometeia) in ordine ai 

corrispettivi pro-capite e alla spesa pro-capite per attività di tipo promozionale (tutte le commesse). I cluster sono quattro: 
paesi maturi vicini, maturi lontani, emergenti vicini, emergenti lontani.  
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1. Corrispettivi da servizi  

L’indicatore si riferisce alle entrate derivanti dai servizi di assistenza e di informazione, compresi i 
corrispettivi per alcune commesse/tipi di attività (commesse codificate con i codici N,P,R,H,F,Q) e 
incluse le entrate derivanti dall’ utilizzo di strutture ICE (codici S, commesse Q). Sono quindi escluse 
dal calcolo le commesse di tipo “istituzionale” (quali Made in Italy, Mipaaf, Piano Export Sud e altre). 
 
I target per il 2020 sono stati inizialmente individuati e modulati sulla base del grado di 
raggiungimento (medio) del target nel biennio 2018-20196, prendendo come riferimento i dati dei 
corrispettivi (disponibili al momento dell’elaborazione) al netto degli importi relativi alle recenti 
disposizioni riguardanti l’erogazione a titolo gratuito di 11 servizi del catalogo ICE (delibere 469 del 
29/10/19 e 503 del 17/12/19). 

Gli uffici esteri sono stati quindi ripartiti in 4 fasce in ordine al grado di raggiungimento medio nel 
biennio 2018-2019 (corrispettivi complessivi), tenendo conto di quanto riportato nella nota 
metodologica: 

 

● oltre il 125%  
● dal 100% al 125% 

● dall’80% al 99% 

● sotto l’80% 

                                                      
6 Calcolato in base ai dati disponibili al 16 dicembre 2019, in Cruscotto Direzionale. 
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Al dato di partenza sono stati applicati dei correttivi, in base a tre tipi di criteri: 

 

1. Criterio carico di lavoro, riferito al 2019, calcolato in base allo speso per le attività promozionali 
e alle entrate pro-capite. Per valutare il carico di lavoro degli uffici si è tenuto conto del 
posizionamento degli uffici della rete, nell’ambito del cluster di riferimento, con riguardo allo 
speso per attività promozionali pro-capite e alle entrate pro-capite (dati disponibili al 16 dicembre 
2019), in rapporto ai dati sul personale FTE al 30/09/2019 (proiezione annuale, come da 
rilevazione effettuata dall’Ufficio Gestione Rete Estera). L’applicazione del primo correttivo ha 
per effetto quello di modulare l’entità degli incrementi richiesti attraverso una valutazione dei 
carichi di lavoro. 

 

2. Criteri relativi alla dimensione e alla dinamica dei mercati in cui operano gli uffici: per 
valutare la dimensione del mercato in termini di bacino di utenza è stato preso come indicatore 
il numero di esportatori italiani per paese (fonte ISTAT, anno 2018). Per valutare la dinamica 
dei mercati si è considerata la previsione della domanda mondiale relativa al 2020 (variazione 
percentuale delle importazioni di beni in volume, Fondo Monetario Internazionale, previsioni di 
ottobre 2019) e un differenziale di performance, calcolato sottraendo la variazione percentuale 
delle importazioni dall’Italia di ciascun paese alla variazione percentuale delle importazioni dal 
mondo dello stesso paese (variazioni % 2018-19, fonte Fondo Monetario Internazionale DoTS). 
L’applicazione del secondo correttivo prevede variazioni al rialzo o al ribasso dei target, in 
relazione al maggiore o minore potenziale export dei mercati. 

 

3. Criteri relativi all’accesso al mercato: per questo aspetto si è tenuto conto del posizionamento 
di ciascun mercato nella graduatoria Ease of Doing Business (Banca Mondiale) che, unitamente 
ad un indicatore sulle barriere tariffare (fonte OMC, livello medio delle tariffe effettivamente 
applicate) e a un indicatore sulla distanza geografica di ciascun paese dall’Italia (fonte CEPII), 
rappresenta un correttivo volto a tenere conto della relativa facilità-difficoltà di accesso al 
mercato da parte degli operatori italiani. L’applicazione del terzo correttivo ha per effetto un 
incremento/riduzione del target in base alla maggiore/minore difficoltà di accesso al mercato, 
considerando tale fattore come un incentivo/disincentivo per le imprese a servirsi dell’ICE. 
L’opportunità di introdurre tale indicatore è data dal fatto che in alcuni paesi sono attivi molti 
esportatori ma la «relativa facilità» di operarvi riduce il numero potenziale dei clienti che si 
rivolgono agli uffici ICE.  

 

Successivamente, in fase di revisione del Piano Triennale della Performance, i target sono stati 
rimodulati anche tenendo conto delle previsioni formulate dagli uffici della rete estera, per via delle 
conseguenze della crisi sanitaria sulla domanda di servizi e della nuova policy volta a erogare a titolo 
gratuito larga parte dei servizi di assistenza.  

Pertanto, in coerenza con il primo provvedimento di variazione del bilancio 2020, i corrispettivi 
assegnati inizialmente come target alla rete estera sono stati ridotti in maniera lineare del 35%. In 
caso di previsione degli uffici di importo uguale o superiore, il target assegnato corrisponde a quanto 
indicato dagli uffici della rete.  

Agli uffici con un grado di raggiungimento del target iniziale inferiore (o uguale) al 10% è stato 
attribuito un target pari a 10.000 euro (a meno che tale importo fosse superiore alla riduzione del 
35%). 
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Come di consueto, la misurazione 2020 verrà effettuata in base ai dati rilevati nel sistema contabile, 
al netto di eventuali sconti applicati alla clientela.  

Il peso assegnato a questo indicatore è pari al 5%. 
 
2. Customer Satisfaction sui servizi di assistenza e di promozione 

Il livello di CS richiesto è pari ad (almeno) 4,2 per i servizi promozionali e di assistenza, 
complessivamente considerati. La misurazione avverrà sulla base della rilevazione che sarà 
condotta da una società esterna. 

Il peso assegnato a questo indicatore è pari al 5%. 

 

3. Numero di servizi gratuiti resi alle imprese 

L’indicatore, che alla luce della nuova politica dei servizi assume rilevanza maggiore, si riferisce 
ai servizi erogati a titolo gratuito e rilevati attraverso il sistema informatico ServICEweb, secondo le 
procedure in vigore.  

Per assegnare il target si è calcolato che per ciascuna unità di personale vengano effettuati 50 
servizi gratuiti l’anno (personale di ruolo e personale locale su fondi istituzionali).  

Il target verrà misurato a consuntivo (con dati rilevati al 31 dicembre 2020) secondo il criterio 
di rilevazione Full Time Equivalent (FTE). 

 
Il peso assegnato a questo indicatore è pari al 50%. 
 
 
4. Numero di informazioni prodotte dagli uffici  

Il target è calcolato prevedendo 30 informazioni l'anno per ciascuna unità di personale (news, 
opportunità e gare, anteprima grandi progetti, finanziamenti internazionali, pubblicazioni; personale 
di ruolo e FTE su fondi istituzionali). Per gli uffici che si trovino posizionati nel quadrante n.1 del 
rispettivo cluster, il target prevede un numero di informazioni, per ciascuna unità di personale, pari 
a 50 informazioni l’anno. Ai fini della misurazione del target, una pubblicazione (nuova) sarà 
equivalente a 10 notizie (notizie sul paese, opportunità commerciali e simili).  
Il target verrà misurato a consuntivo (con dati rilevati al 31 dicembre 2020) secondo il criterio di 
rilevazione Full Time Equivalent (FTE). 

Il peso assegnato a questo indicatore è pari al 35%. 
 
 

5.Incremento della base clienti/utenti ICE  

L’indicatore misura la capacità dell’ICE Agenzia di ampliare il numero di clienti/utenti dei servizi di 
assistenza offerti dall’ICE Agenzia. Per “base di clienti/utenti” si intende il conteggio dei fruitori di servizi, 
gratuiti o a pagamento, al netto di partecipazioni plurime. Il dato sarà elaborato centralmente dal 
Cruscotto Direzionale in base ai dati inseriti nei sistemi informatici a disposizione degli uffici della sede, 
Milano ed estero (Oracle, ServIce web, CRM). Non verranno considerati dati provenienti da fonti 
diverse rispetto a quelle citate. Baseline 2019: 9200 aziende. 

Il peso assegnato a questo indicatore è pari al 5% 
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Ufficio Indicatore

Target Piano 

originario (Del. 

505/20)

Nuovo target 

Ufficio di supporto per gli 

Affari giuridico legali e 

assistenza organi 

istituzionali

Numero di incontri periodici individuali di sensibilizzazione con i 

referenti e collaboratori del RPCT
30 60

Ufficio di Supporto per la 

Comunicazione, le 

Relazioni Esterne e 

Istituzionali

Incremento del numero di follower su Twitter nell'anno 15% 20%

Numero di accordi stipulati con la GDO (retailer esteri) 7 17

Numero di aziende coinvolte nella divulgazione dell'economia 

digitale per facilitare l'accesso alle piattaforme internazionali di e-

commerce

400 2500

Nuovo indicatore

Realizzazione accordi con e-tailer o marketplace
- 24

Numero di operatori esteri per i quali sono organizzati incoming in 

Italia, per incontrare aziende espositrici a fiere di settore o sui 

territori 

1.800 600

Incremento del numero di imprese start-up partecipanti a eventi +50% +10%

Indicatore eliminato

Numero di utenti-clienti partecipanti italiani
2350

Numero di operatori esteri per i quali sono organizzati incoming in 

Italia, per incontrare aziende espositrici a fiere di settore o sui 

territori 

4000 2.377

Numero di accordi stipulati con la GDO (retailer esteri) 2 9

Indicatore eliminato

Numero di utenti-clienti partecipanti italiani
3600

Numero di operatori esteri per i quali sono organizzati incoming in 

Italia, per incontrare aziende espositrici a fiere di settore o sui 

territori 

1680 1.200

Numero di accordi stipulati con la GDO (retailer esteri) 5 8

Indicatore eliminato

Numero di utenti-clienti partecipanti italiani
2100

Ufficio Partenariato 

Industriale e Rapporti con 

OO.II.

Indicatore eliminato

Numero di utenti-clienti partecipanti italiani
1150

Ufficio di Coordinamento 

marketing
Numero giornate dedicate al Progetto Export Flying Desk 946 594

Revisione Piano performance 2020-22 - Riepilogo Piani operativi uffici

Sede e Milano

Ufficio di Coordinamento 

promozione del Made in 

Italy

Ufficio Tecnologia 

industriale Energia e 

Ambiente

Ufficio Beni di consumo 

Ufficio Agroalimentari e 

vini 



Ufficio Indicatore

Target Piano 

originario (Del. 

505/20)

Nuovo target 

Indicatore modificato

Grado di soddisfazione dei partecipanti al Global Start-up Program 

(entro settembre 2020) 

20% 4

Tasso di placement (numero di allievi inseriti nel mondo del lavoro 

a nove mesi dalla fine dei corsi)
90% 80%

Ufficio Servizi informatici

Indicatore eliminato

Avvio procedure per acquisizione sistemi tracciabilità prodotto in 

tecnologia blockchain

100% (entro 30 

settembre)

Numero di investimenti realizzati in Italia veicolati dai desk 

all'estero
26 10

N. contatti da inserire nella base dati investitori e proponenti 

offerte di investimento
800 600

Numero di Road Show Istituzionali e Investment presentation 

realizzati all'estero
8 6

Numero di investimenti realizzati in Italia veicolati dai desk 

all'estero
26 10

Numero iniziative ed eventi promozionali per l'Attrazione degli 

Investimenti Esteri
12 10

Numero di investimenti realizzati in Italia veicolati dai desk 

all'estero
26 10

Numero progetti individuati da presentare tramite i Desk AIE 150 80

Numero di investimenti realizzati in Italia veicolati dai desk 

all'estero
26 10

Numero dei potenziali investitori partecipanti (incoming in 

occasione di fiere/eventi in Italia)
70 25

Indicatore eliminato

Numero di incontri realizzati in occasione di missioni di scouting, 

di roadshow, di partecipazione a fiere/workshop all'estero ed 

eventi aftercare in Italia

120

Indicatore eliminato

Realizzazione del concorso funzionari 

100% (entro 

novembre bando e 

preselezione)

Indicatore eliminato

 Realizzazione del concorso  dirigenti 

100% (9 mesi a 

partire 

dall'emanazione del 

DPCM)

Indicatore eliminato 

Attuazione della procedura di assegnazione delle posizioni 

organizzative 

100%

Nuovo indicatore

 Attuazione delle progressioni verticali
- SI

Nuovo indicatore

Attuazione delle progressioni economiche orizzontali
- SI

Giudizio medio di customer satisfaction dei corsi di formazione 

somministrati al personale di Sede e Milano (scala da 1 a 5)
4,3 4

Ufficio Servizi formativi per 

l'internazionalizzazione 

Ufficio di Coordinamento 

attrazione investimenti 

esteri

Ufficio promozione degli 

investimenti 

Ufficio Partenariato e 

analisi settoriali per gli 

investimenti esteri

Ufficio Supporto operativo 

agli investitori  esteri

Ufficio di Coordinamento 

Amministrazione, 

organizzazione e risorse 

umane



Ufficio Indicatore

Target Piano 

originario (Del. 

505/20)

Nuovo target 

Indicatore eliminato

Definizione della Nuova Declaratoria degli indicatori 

comportamentali nel Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance

SI

Indicatore eliminato

Definizione di un modello standard per la rilevazione delle 

competenze del personale della sede e di Milano finalizzata ad 

una coerente attività lavorativa e di formazione

SI

Nuovo indicatore

Numero di dipendenti della Sede e di Milano, sul totale dei 

dipendenti in servizio, che hanno beneficiato dei nuovi strumenti 

per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile 

- 50%

Nuovo indicatore

Realizzazione concorsi per funzionari a tempo determinato
-

100% 

(espletamento 

prove 

concorsuali)

Nuovo indicatore 

Estensione della modalità di lavoro agile 

(smartworking) in seguito allo stato di emergenza Covid-19 e 

presentazione del nuovo regolamento ordinario 

- SI

Giudizio medio di customer satisfaction dei corsi di formazione 

somministrati al personale di Sede e Milano (scala da 1 a 5)
4,3 4

Corrispettivi da vendita di servizi 170.000 134.000 

Numero di servizi gratuiti erogati 150 400

Numero di iniziative di collaborazione e di promozione  in 

partenariato con enti, associazioni e istituzioni
8 2

Ufficio Gestione giuridica e 

sviluppo risorse umane 

Ufficio di Milano



UFFICIO Indicatore

Target Piano 

originario (Del. 

505/20)

Nuovo target 

Tutti gli uffici della rete estera Incremento della base clienti/utenti ICE +40% +50%

ACCRA corrispettivi da servizi                          9.000 5.850                         

ADDIS ABEBA corrispettivi da servizi                        18.000 11.700                      

ALGERI corrispettivi da servizi                        49.000 10.000                      

ALMATY corrispettivi da servizi                        34.000 10.000                      

AMMAN corrispettivi da servizi                        11.000 7.150                         

BAKU corrispettivi da servizi                        16.000 10.400                      

BANGKOK corrispettivi da servizi                        18.000 27.000                      

BEIRUT corrispettivi da servizi                        19.000 10.000                      

BELGRADO corrispettivi da servizi                        11.000 8.000                         

BERLINO corrispettivi da servizi                        22.000 22.000                      

BERNA corrispettivi da servizi                        11.000 8.000                         

BOGOTA' corrispettivi da servizi                        26.000 36.500                      

BRUXELLES corrispettivi da servizi                        29.000 18.850                      

BUCAREST corrispettivi da servizi                        23.000 19.000                      

BUDAPEST corrispettivi da servizi                        19.000 14.500                      

BUENOS AIRES corrispettivi da servizi                          5.000 3.250                         

CANTON corrispettivi da servizi                          7.000 5.300                         

CASABLANCA corrispettivi da servizi                        18.000 12.700                      

CHICAGO corrispettivi da servizi                        46.000 31.000                      

CITTA' DEL MESSICO corrispettivi da servizi                        16.000 16.000                      

DOHA corrispettivi da servizi                        18.000 18.000                      

DUBAI corrispettivi da servizi                        59.000 45.000                      

GIACARTA corrispettivi da servizi                        29.000 10.000                      

HOCHIMINH corrispettivi da servizi                        28.000 10.000                      

HONG KONG corrispettivi da servizi                      148.000 10.000                      

HOUSTON corrispettivi da servizi                        14.000 9.100                         

IL CAIRO corrispettivi da servizi                        21.000 21.000                      

ISTANBUL corrispettivi da servizi                        14.000 11.500                      

JOHANNESBURG corrispettivi da servizi                        26.000 10.000                      

KIEV corrispettivi da servizi                        20.000 13.000                      

KUALA LUMPUR corrispettivi da servizi                        15.000 13.500                      

L'AVANA corrispettivi da servizi                        15.000 12.000                      

LONDRA corrispettivi da servizi                        42.000 27.300                      

LOS ANGELES corrispettivi da servizi                        35.000 10.000                      

LUANDA corrispettivi da servizi                        18.000 9.000                         

LUBIANA corrispettivi da servizi                        15.000 9.750                         

I piani operativi degli uffici  esteri sono variati con riguardo al target incremento base clienti/utenti (indicatore trasversale ripreso 

dall'obiettivo specifico 1) e nei target relativi ai corrispettivi da servizi. Sono mutati  i pesi degli indicatori della scheda, in modo da 

attribuire maggiore importanza ai target numero servizi gratuiti e numero informazioni, seguendo le nuove indicazioni strategiche.

Estero



UFFICIO Indicatore

Target Piano 

originario (Del. 

505/20)

Nuovo target 

MADRID corrispettivi da servizi                        14.000 10.000                      

MAPUTO corrispettivi da servizi                          6.000 3.900                         

MIAMI corrispettivi da servizi                        18.000 11.700                      

MOSCA corrispettivi da servizi                        83.000 72.100                      

MUMBAI corrispettivi da servizi                        14.000 12.000                      

NEW DELHI corrispettivi da servizi                        19.000 12.350                      

NEW YORK corrispettivi da servizi                      302.000 196.300                    

PARIGI corrispettivi da servizi                        29.000 18.850                      

PECHINO corrispettivi da servizi                        32.000 21.000                      

RIYADH corrispettivi da servizi                        19.000 12.350                      

SAN PAOLO corrispettivi da servizi                        12.000 7.800                         

SANTIAGO corrispettivi da servizi                          8.000 5.200                         

SEOUL corrispettivi da servizi                        20.000 48.000                      

SHANGHAI corrispettivi da servizi                        43.000 39.000                      

SINGAPORE corrispettivi da servizi                        13.000 8.450                         

SOFIA corrispettivi da servizi                        30.000 19.500                      

STOCCOLMA corrispettivi da servizi                        32.000 20.800                      

SYDNEY corrispettivi da servizi                        12.000 7.800                         

TAIPEI corrispettivi da servizi                          6.000 5.000                         

TEHERAN corrispettivi da servizi                        23.000 14.950                      

TEL AVIV corrispettivi da servizi                        17.000 11.050                      

TIRANA corrispettivi da servizi                        17.000 11.050                      

TOKYO corrispettivi da servizi                      149.000 96.850                      

TORONTO corrispettivi da servizi                        81.000 52.650                      

TUNISI corrispettivi da servizi                          9.000 5.850                         

VARSAVIA corrispettivi da servizi                        24.000 15.600                      

VIENNA corrispettivi da servizi                          6.000 7.700                         

ZAGABRIA corrispettivi da servizi                        15.000 9.750                         


