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GRUPPO CMV S.p.A. (CMV S.p.A., Cdv Gioco S.p.A.,) 

Società immobiliare e holding controllante la CdiV Gioco S.p.A., società affidataria della gestione della Casa da Gioco. 

1 Nr. PROFILI OBIETTIVO ____________  INDICATORI 2020 1 PESO 

1 BILANCIO 
Nel triennio si intende migliorare il risultato economico conseguito 
nell'anno 2018 (ultimo bilancio approvato) e comunque mantenere 
sempre in utile il Gruppo. 

Il Gruppo deve chiudere con un risultato netto positivo il bilancio consolidato del 
2020. 

20% 

2 EFFICACIA 
Attuazione degli interventi di competenza conseguenti 
all'attuazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipate. 

Predisposizione del rendiconto finanziario entro il 30.09.2020 in relazione alla 
rendicontazione semestrale. 

Completamento degli interventi relativi ai nuovi investimenti presso la sede di Ca' 
Noghera secondo il cronoprogramma approvato. 

Pubblicazione dell'avviso per la selezione di operatore per rilancio gioco on line entro 
il 29/02/2020. 

2% 

13% 

5% 

3 EFFICIENZA Contenimento dei costi operativi del Gruppo. Predisposizione entro il 31/10/2020 di un piano pluriennale 2021-2022 per il ramo 
aziendale ex CdV M&D, con stima delle possibili economie derivanti in particolare 
dalla razionalizzazione della spesa per approvvigionamenti di beni e servizi. 

20% 

4 ECONOMICITÀ 

La Casinò di Venezia Gioco deve continuare l'attuazione del Piano 

di rilancio e riorganizzazione della Casa da Gioco volto alla 

realizzazione di maggiori incassi da Gioco. 

Attuazione delle attività di competenza per la cessione dei terreni del Quadrante di 
Tessera (Cmv S.p.A.). 

Contenimento dei costi per servizi per il 2020 in coerenza con gli obiettivi assegnati 

ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016. 

5% 

15% 

5 TRASPARENZA 

Adeguamento agli obblighi in materia di anticorruzione e di 
trasparenza e di Tutela dei dati personali di cui alla L. 190/2012 e 
ai D.Lgs. 33/2013, 39/2013 e 175/2016 e Reg. UE n. 679/2016 e 
al Piano triennale (2020-2022) di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza adottato dal Comune di Venezia. 

Attuazione degli adempimenti di competenza previsti dalla deliberazione ANAC n. 
1134 del 2017. 

20% 

   

TOTALE 100% 
 

Piano della Performance (PdP) 


