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La Camera di Commercio della Romagna

La Camera di commercio della 
Romagna ha competenza territoriale 
con riferimento alle province di Forlì-
Cesena e di Rimini.

Si tratta di un territorio e di una realtà
sociale ed economica significativa ed 
articolata, caratterizzata da imprese 
importanti e da specializzazioni 
produttive e filiere integrate su 
differenti settori.

Dal 17 giugno 2021 (Legge n. 84/2021) la 

provincia di Rimini comprende 2 comuni in più: 

Montecopiolo e Sassofeltrio (ex provincia di 

Pesaro e Urbino); il 26 novembre 2021 (Legge 

Reg.le n. 18/2021) la Regione Emilia-Romagna ha 
ufficializzato tale passaggio rendendolo definitivo.         

Le statistiche, comprensive dei suddetti, saranno 

disponibili a partire dalle prossime edizioni.
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Le prospettive di sinergia tra i sistemi economici forlivese, cesenate e riminese, diversi ma per molti aspetti complementari, caratterizzati da un 
mix produttivo composito e dalla diffusione di piccole e micro imprese, rendono il territorio potenzialmente molto competitivo e attrattivo. 

Principali punti di forza sui quali puntare: dimensione identitaria, culturale e storico-geografica affine, sistemi locali del lavoro contigui, importanti 
filiere, valorizzazione integrata del patrimonio culturale e ambientale, delle eccellenze e delle tipicità.

Le importanti specializzazioni e competenze distintive riconducibili a “filiere” da sviluppare:  

- Agroalimentare
- Meccanica
- Moda 
- Abitare
- Nautica da diporto
- Costruzioni e mercato immobiliare
- Commercio 
- Turismo
- Servizi alle persone e alle imprese
- Terzo settore
- Benessere, cultura, tempo libero e divertimento
- …..

Anche la dotazione infrastrutturale è caratterizzata da importanti asset, non solo per la mobilità e la logistica ma anche in relazione al sistema 
fieristico e congressuale, tecnopoli, incubatori, centri di ricerca, campus universitari .

I driver e gli asset strategici
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Lo scenario internazionale

L’Italia spicca nel confronto europeo come crescita della produzione industriale.
Secondo Prometeia (24 settembre 2021), quest'anno il PIL italiano crescerà del 6,0%: in rialzo rispetto al +5,3% delle previsioni di luglio e superiore 
al tasso di crescita atteso per l'Eurozona nel suo complesso (+5,0%). 

Nel 2021 l’ER sarà la prima regione italiana per crescita; nel 2022 avrà recuperato completamente i livelli pre pandemia.

E’ una fase con grandi potenzialità per il nostro Paese: dopo il recupero dei livelli pre-crisi, l'anno prossimo l'economia potrebbe tornare a 
crescere nei due anni successivi circa il 2% l'anno: ritmi doppi a quelli prevalenti nei 10 anni precedenti.

La spinta decisiva arriverà dal PNRR (Next Generation EU) e dai 205 miliardi del Piano a cui vanno aggiunti i 30 del fondo complementare.

Serve una consapevolezza profonda e diffusa di quanto siano cruciali questi mesi:
“è il momento Italia”

un’occasione storica per tornare ad essere un grande paese
dimostrando che siamo capaci di realizzare al meglio il PNRR nei tempi previsti
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I numeri del Sistema Territoriale Romagna:
principali indicatori strutturali

(a) dati stimati ISTAT; (b) la periodicità è trimestrale; (c) la periodicità è mensile
Elaborazione Camera di commercio della Romagna su fonti varie

Periodo rif. FC RN
Romagna 

(FC+RN)

Emilia-

Romagna
  Italia

Superficie (kmq) 31/12/2020 2.378,40 864,88 3.243,28 22.452,78 302.072,84

Numero Comuni 31/12/2020 30 25 55,00 328 7.904

Residenti (a) 31/12/2020 393.556 335.478 729.034 4.445.549 59.257.566

Densità (abitanti per kmq) 31/12/2020 165 388 225 198 196

Residenti stranieri (% sui residenti totali) (a) 31/12/2020 11,0 10,8 10,9 12,2 8,5

Localizzazioni attive (sedi e unità locali) (b) 31/12/2020 44.873 43.135 88.008 496.705 6.372.914

Imprese attive (sedi) (c) 31/12/2020 36.341 34.090 70.431 397.767 5.147.514

Localizzazioni attive ogni mille abitanti 31/12/2020 114 129 121 112 108

Imprese attive ogni mille abitanti 31/12/2020 92 102 97 89 87

Valore aggiunto ai prezzi base e correnti (in mld €) 2020 10,9 8,5 19,4 136,4 1.490,6

Valore aggiunto pro capite a prezzi base e correnti  (in €) 2020 27.670 25.377 26.615 30.610 25.074

Propensione all'export (export / valore aggiunto %) 2020 31,2 26,0 28,9 44,8 29,1

Tasso di attività (15-64 anni) 2020 74,1 70,5 72,4 73,0 64,1

Tasso di occupazione (15-64 anni) 2020 70,1 63,4 67,0 68,8 58,1

Tasso di disoccupazione (15 anni in poi) 2020 5,2 9,8 7,3 5,7 9,2

Reddito di cittadinanza - Famiglie con almeno una mensilità anno 2020 3.175 3.810 6.985 46.506 1.420.043

Reddito di cittadinanza - Numero persone coinvolte anno 2020 7.174 8.336 15.510 108.990 3.519.972

Propensione al credito (prestiti / depositi %) 31/12/2020 92,0 83,2 87,9 86,1 88,6

Sportelli bancari ogni 100 mila abitanti 31/12/2020 58 59 59 53 40

Fondo di garanzia - n. operazioni anno 2020 13.349 13.133 26.482 140.220 1.585.344

Fondo di garanzia - importo finanziato (mln. euro) anno 2020 985 700 1.685 10.614 105.921
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Le imprese attive per settore di attività economica (al 31 ottobre 2021)
territorio Romagna

Settore
Imprese 

attive
Inc. %

Var.% 
annua

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 8.715 12,2 -0,9

B Estrazione di minerali da cave e miniere 17 0,0 -15,0

C Attività manifatturiere 5.961 8,4 -0,3

D Fornitura di energia elettrica, gas, ….. 223 0,3 -0,4

E Fornitura di acqua; reti fognarie ….. 115 0,2 -1,7

F Costruzioni 10.746 15,1 +3,1

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 16.508 23,1 -0,5

H Trasporto e magazzinaggio 2.178 3,1 -1,8

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 7.564 10,6 +1,6

J Servizi di informazione e comunicazione 1.469 2,1 +3,8

K Attività finanziarie e assicurative 1.494 2,1 +4,4

L Attività immobiliari 5.795 8,1 +2,4

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.653 3,7 +4,3

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 2.179 3,1 +4,1

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. soc. ….. 1 0,0 +0,0

P Istruzione 298 0,4 +4,9

Q Sanità e assistenza sociale  450 0,6 +3,2

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento ….. 1.692 2,4 +2,2

S Altre attività di servizi 3.266 4,6 -0,4

Nc Imprese non classificate 38 0,1 n.s.

Totale complessivo 71.362 100,0 +1,0

Servizi e altro

27,1%

Alberghi e 

Ristoranti (I)

10,6%

Trasporti (H)

3,1%

Commercio (G)

23,1%

Costruzioni (F)

15,1%

Industria

(B-C-D-E)

8,9%

Agricoltura e 

pesca 

12,2%
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Elaborazione Camera di commercio della Romagna su dati Istituto Tagliacarne 
(ottobre 2021)

Valore Aggiunto totale (a prezzi base e 
correnti) anno 2020 (miliardi di €):

Valore Aggiunto pro capite (a prezzi base e 
correnti) anno 2020 (in €)

Valore Aggiunto per settore di attività economica 
– territorio Romagna (anno 2019)

La ricchezza prodotta

Territorio Valori in €

Posizione nella
classifica nazionale

decrescente
(su 107 province)

Bologna 35.249 3
Modena 32.949 5
Parma 32.829 6
Reggio Emilia 30.620 10
Piacenza 28.026 19
Ravenna 27.695 21
Forlì-Cesena 27.670 22
Rimini 25.377 38
Ferrara 22.997 53

Romagna (FC+RN) 26.615 -

Emilia-Romagna 30.610 -
Italia 25.074 -

Territorio
Valori in 

miliardi di €
Var. % 

2020/2019

Forlì-Cesena 10,9 -8,1

Rimini 8,5 -8,4

Romagna (FC+RN) 19,4   -8,2

Emilia-Romagna 136,4 -7,3

Italia 1.490,6 -7,2

Agricoltura e 

pesca

3%

Industria 

20%

Costruzioni

4%

Commercio, 

trasporti, alloggio 

e ristorazione e 

ICT

26%

Altri servizi

47%
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I numeri del Sistema Territoriale Romagna:
principali indicatori congiunturali

Elaborazione Camera di commercio della Romagna su fonti varie

Periodo rif. FC RN
Romagna 

(FC+RN)

Emilia-

Romagna
  Italia

Imprese attive (var. %) 31 /10/2021 su 

31 /10/2020
+0,4% +1,7% +1,0% +0,6% +0,7%

Localizzazioni attive  (var. %)
30 /09/2021 su 

30 /09/2020
+0,8% +1,9% +1,3% +0,8% +1,3%

Start-up innovative (var. %) no v 2021 su no v 2020 +18,9% +7,5% +11,6% +11,7% +19,0%

Valore Aggiunto (consuntivo a valori reali 2015) (var. %) 20 20 su 2019 -9,5% -9,8% -9,7% -8,8% -8,7%

Valore Aggiunto (previsione a valori reali 2015) (var. %) 20 21 su 2020 +6,7% +5,6% +6,2% +6,5% +6,1%

Export (var. %)
ge n-set 2021 su                       

ge n-set 2020
+18,7% +19,9% +19,2% +18,7% +20,1%

Produzione Lorda Vendibile Agricola (var. %)
an nata agraria 

20 20 su 2019
-0,4% -0,9% ---- n.d. n.d.

Produzione industriale (da 10 addetti ed oltre) (var.%) 3°t.202 1 su 3°t.2020 +13,6% n.d. n.d. n.d. n.d.

Produzione industriale (da 1 a 500 addetti) (var. %) 3°t.202 1 su 3°t.2020 +9,8% +13,0% +11,0% +10,7% n.d.

Volume d'affari Costruzioni (var. %) 3°t.202 1 su 3°t.2020 +7,4% +7,4% +7,4% +6,6% n.d.

Vendite nel Commercio al dettaglio (var. %) 3°t.202 1 su 3°t.2020 +1,9% +2,9% +2,4% +2,1% n.d.

Volume d'affari Alloggio e Ristorazione (var. %) 3°t.202 1 su 3°t.2020 +11,8% +12,7% +12,5% n.d. n.d.

Presenze turistiche (var. %) ge n-set 2021 su 

ge n-set 2020
+39,8% +33,5% +35,2% +34,0% n.d.

Depositi presso le banche (var. %) set 2021 su set 2020 +8,5% +10,5% ---- +8,5% n.d.

Prestiti bancari (var. %) set 2021 su set 2020 +1,6% -0,2% ---- +2,0% n.d.

Sofferenze / Prestiti totali (indice di composizione) 2°t.202 1 3,6% 3,4% 3,5% 2,8% 2,6%

Cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga) (var. %) ge n-ott  2021 su               

ge n-ott  2020 
-50,2% -35,8% -43,7% -50,4% -34,7%

Rapporti lavoro dipendente - saldo attivazioni-cessazioni ge n-ag o 2021 +1095 +4992 +6087 +16896 n.d.
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2020 2021 2022

Mondo -3,2 +5,9 +4,1

Stati Uniti -3,4 +6,0 +4,1

Cina +2,1 +8,4 +4,7

India -6,6 +5,6 +6,1

Giappone -4,8 +2,6 +2,0

Russia -2,8 +3,0 +3,4

2020 2021 2022

Area Euro (*)  -6,5 +5,0 +4,2

Germania -4,9 +2,4 +4,2

Francia -8,0 +6,0 +4,0

Spagna -10,8 +5,9 +4,8

Regno Unito -9,8 +7,1 +4,5

ItaliaItalia -8,9 +6,0 +3,8

Lo scenario internazionale

PRODOTTO INTERNO LORDO
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA 
Ottobre 2021

(*) Comprende i Paesi europei che hanno adottato l’Euro come valuta ufficiale

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 24/09/2021
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DATI PROMETEIA 
Ottobre 2021

2020 2021 2022

Forlì-Cesena -9,5 +6,7 +4,2

Rimini -9,8 +5,6 +4,0

Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) -9,7 +6,2 +4,1

Emilia-Romagna -8,8 +6,5 +3,8

Italia -8,7 +6,1 +3,9

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2021

Gli scenari territoriali

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente
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Gli scenari territoriali – 1

(a) Salvo diversa indicazione – (b) Valori concatenati, anno di riferimento 2015.

PRINCIPALI VARIABILI – TASSO DI VARIAZIONE (a)

DATI PROMETEIA 
Ottobre 2021

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Importazioni di beni (1) -9,0 +10,4 +16,6 -6,2 +16,0 +8,5 -8,0 +12,4 +13,6 -4,8 +15,1 +12,2 -7,9 +14,8 +12,1

Esportazioni di beni (1) -8,1 +14,4 +12,7 -14,1 +14,5 +8,2 -10,6 +14,5 +10,9 -7,8 +13,4 +8,6 -9,4 +15,1 +7,7

Valore aggiunto ai 
prezzi base (1)

Agricoltura -3,7 +0,3 +2,4 -4,0 +7,7 +6,1 -3,8 +1,5 +3,0 -3,1 +1,0 +2,7 -6,3 +3,1 +2,0

Industria -11,1 +10,8 +2,6 -11,3 +12,3 +3,3 -11,2 +11,3 +2,8 -10,2 +10,5 +2,4 -10,9 +10,5 +2,3

Costruzioni -7,2 +24,1 +9,1 -7,5 +21,9 +8,3 -7,3 +23,3 +8,8 -6,3 +20,9 +7,9 -6,4 +20,9 +8,1

Servizi -9,5 +4,3 +4,4 -9,7 +3,5 +3,8 -9,6 +3,9 +4,1 -8,6 +4,2 +4,2 -8,3 +4,2 +4,1

Totale -9,5 +6,7 +4,2 -9,8 +5,6 +4,0 -9,7 +6,2 +4,1 -8,8 +6,5 +3,8 -8,7 +6,1 +3,9

Unita' di lavoro

Agricoltura -6,1 -5,5 -5,7 +4,9 +6,9 +0,9 -4,2 -3,1 -4,3 +5,8 +3,8 -0,5 -2,3 +7,7 +1,6

Industria -13,9 +13,4 +4,4 -15,2 +14,4 +5,3 -14,3 +13,7 +4,7 -14,8 +10,8 +2,6 -10,2 +8,1 +1,9

Costruzioni +2,2 +36,9 +9,6 -7,0 +6,6 -1,7 -2,8 +21,1 +4,4 -6,1 +19,3 +4,2 -8,6 +20,5 +3,7

Servizi -11,2 +1,0 +3,0 -14,1 +5,6 +5,3 -12,6 +3,2 +4,1 -9,7 +3,6 +4,3 -11,0 +4,5 +4,0

Totale -10,6 +4,6 +3,0 -13,2 +6,8 +4,6 -11,8 +5,5 +3,7 -9,9 +6,0 +3,7 -10,3 +6,2 +3,5

ItaliaRomagna (FC-RN)Forlì-Cesena Rimini Emilia-Romagna
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(a) Salvo diversa indicazione. – (b) Calcolato sulla popolazione presente. – (c) Tasso di variazione, prezzi correnti. – (d) Migliaia di 
euro, valori concatenati, anno di riferimento 2015.

Gli scenari territoriali – 2

PRINCIPALI VARIABILI – TASSO DI VARIAZIONE (a)

DATI PROMETEIA 
Ottobre 2021

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Mercato del lavoro

Forze di lavoro -3,0 -0,3 +1,4 -4,2 +0,7 +2,3 -3,5 +0,1 +1,8 -2,6 +0,7 +2,0 -3,5 +1,1 +2,0

Occupati -2,9 -0,8 +0,9 -6,3 +1,3 +1,9 -4,4 +0,1 +1,4 -2,9 +0,5 +1,5 -2,8 +0,5 +1,4

Tasso di attivita' (1) 47,7 47,5 48,1 46,1 46,3 47,2 47,0 46,9 47,7 47,3 47,5 48,4 41,8 42,3 43,1

Tasso di occupazione (1) 45,2 44,8 45,1 41,5 41,9 42,6 43,5 43,4 43,9 44,5 44,7 45,3 37,9 38,1 38,6

Tasso di disoccupazione 5,3 5,8 6,2 10,0 9,4 9,7 7,4 7,4 7,8 5,8 6,0 6,4 9,3 9,8 10,4

Produttività e capacità di spesa

Reddito disp. di famiglie (2) -3,9 +5,7 +3,7 -4,5 +5,2 +3,2 -4,1 +5,5 +3,5 -4,1 +5,5 +3,5 -2,7 +5,2 +3,1

Valore aggiunto per abitante (3) 26,4 28,2 29,3 23,9 25,2 26,1 25,2 26,8 27,8 29,1 31,0 32,2 23,9 25,4 26,4

Valore aggiunto per occupato (3) 58,9 63,3 65,3 57,4 59,8 61,0 58,2 61,7 63,4 65,8 69,7 71,3 62,6 66,1 67,7

Forlì-Cesena Romagna (FC-RN)Rimini Emilia-Romagna Italia
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I trend
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I trend

Presenza sui mercati esteri, investimenti, digitale, formazione, ricomposizione delle filiere

Attorno a questi aspetti che caratterizzano questa fase di ripresa pre-pandemia, ruotano i fattori che determinano la competitività.

In questo scenario è necessario un impegno particolare da parte degli attori della governance nel creare un rapporto virtuoso tra 
imprese e territorio. 

È da questo rapporto e dalla capacità di declinarlo attorno a questi aspetti che discende la possibilità di dare forza e continuità alla 
ripresa.

Ma la vera infrastruttura cruciale di questa fase di sviluppo è

la persona

da qui la necessità di sviluppare competenze, partecipazione e inclusione
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COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO
Infrastrutture
Innovazione

Digitalizzazione
Attrattività turistica, commerciale e culturale

Orientamento, alternanza e placement
Sviluppo sostenibile, benessere e responsabilità sociale

Informazione economica

COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
Creazione di imprese e startup e competitività delle PMI

Internazionalizzazione
Pubblicità legale, circolarità informativa e semplificazione per le imprese

Regolazione e tutela del mercato e della fede pubblica
Trasparenza e legalità nell'economia

Risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria

COMPETITIVITÀ DELL’ENTE
Valorizzazione degli asset strategici della Camera e del CISE, razionalizzazione, qualità, 

efficienza e innovazione
E-government, dematerializzazione e digitalizzazione

Trasparenza, legalità ed integrità

Le linee strategiche della Camera di commercio della Romagna
(2016-2021)

Fonte: Piano della Performance 2020 della Camera di commercio della Romagna
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OSSERVATORIO ECONOMICO 
DELLA ROMAGNA - FORLI’-CESENA E RIMINI

FOCUS FORLI’-CESENA

Forlì, 14 dicembre 2021 



Tendenze 14 dicembre 2021 – Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 17

Le dinamiche complessive del tessuto produttivo

63 start-up innovative
in provincia di Forlì-
Cesena al 29/11/2021: 
+18,9% annuo

63 start-up innovative
in provincia di Forlì-
Cesena al 29/11/2021: 
+18,9% annuo

45.344 localizzazioni 
attive
(sedi e unità locali) al 
30/09/2021, in aumento 
rispetto al 30/09/2020:

FC +0,8% 
ER +0,8% 
ITA +1,3%

45.344 localizzazioni 
attive
(sedi e unità locali) al 
30/09/2021, in aumento 
rispetto al 30/09/2020:

FC +0,8% 
ER +0,8% 
ITA +1,3%

Principali settori di attività economica Numerosità Inc.%
Var.% 
annua

A Agricoltura 6.295 17,2 -1,2%

C Attività manifatturiere 3.435 9,4 -0,6%

F Costruzioni 5.677 15,5 +2,1%

G Commercio (ingrosso e dettaglio) 7.842 21,4 -1,3%

H Trasporto e magazzinaggio 1.242 3,4 -2,4%

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 2.782 7,6 +1,6%

L Attività immobiliari 2.408 6,6 +2,3%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.344 3,7 +3,3%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imp. 995 2,7 +4,5%

S Altre attività di servizi 1.769 4,8 -1,2%

La maggior parte è costituita da imprese individuali:  FC  57,1% ER  55,3% IT  58,1%
Le società di capitale sono: FC  19,4% ER  24,6% IT  25,2%

La dimensione: imprese con meno di 10 addetti FC  93,5% ER  94,0% IT  95,0%

L’imprenditorialità: imprese attive ogni 1.000 abitanti: FC    93 ER    90 IT    88

Imprese attive 36.605 al 31/10/2021, in lieve aumento rispetto al 31/10/2020:  

FC  +0,4% ER  +0,6% IT   +0,7%
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L’andamento congiunturale per settore
Agricoltura

ANDAMENTO METEO E CLIMATICO - i mesi invernali di gennaio e febbraio sono stati caratterizzati da temperature miti e ridotta piovosità. 
Trend analogo in marzo, dove nell’ultima decade si sono registrate temperature elevate (>27°C). Aprile con buona piovosità ma 
caratterizzato da gelate tardive (nella prima decade) che hanno influenzato negativamente le produzioni frutticole. Maggio nella media 
climatica ma con forti venti; estate (giugno-settembre) molto calda con temperature elevate e assenza prolungata di precipitazioni; ottobre 
nella media climatica con ridotte precipitazioni; novembre piovosità in aumento.

CEREALI (3,2% della PLV) - l’andamento meteo-climatico della primavera ha comportato una produzione molto buona con rese in aumento 
e qualità ritenuta elevata dagli operatori del settore. 

FRUTTICOLTURA (13,5% della PLV) - le gelate tardive di aprile e le giornate ventose di maggio hanno comportato danni serissimi alle 
produzioni primaverili ed estive, con una flessione stimata tra il 50,0% e l’80,0% per pesche, mele e pere. Olivo: produzione -40%, con 
pezzatura più piccola, ma con qualità è ritenuta buona. Vendemmia 2021: livelli di produzione più bassi del 2020, ma con uve ritenute di 
ottima qualità. 

ZOOTECNIA (65,1% della PLV) – Bovini: calano gli allevamenti e il numero di capi da carne. Suini da macello:  stabili nelle consistenze e nei 
prezzi medi, con difficoltà nella copertura dei costi di produzione. Avicoli: pollo da carne, prezzo in aumento (+10,3% media gennaio-ottobre 
2021 su medesimo periodo 2020); uova: prezzo in flessione (-6,1% media gennaio-ottobre 2021 su medesimo periodo 2020).

PESCA - nel periodo gennaio-giugno 2021 si rileva una contrazione delle quantità commercializzate nel mercato ittico di Cesenatico (-10,5% 
sul medesimo periodo del 2020) e un incremento del valore del pescato (+4,0%). Il valore del pescato realizzato nei primi 6 mesi del 2021 è
pari a 3,0 milioni di euro.

La consistenza delle imprese
Imprese attive    6.295 al 31/10/2021, in diminuzione rispetto al 31/10/2020:  

FC   -1,2% ER   -1,1% IT   -0,2%

Le imprese nel comparto Pesca 93 al 31/10/2021, in aumento rispetto al 31/10/2020:  
FC +5,7%       ER  +1,6% IT  +1,0%
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La consistenza delle imprese
Imprese attive    3.435 al 31/10/2021, in diminuzione rispetto al 31/10/2020:  

FC   -0,6% ER   -0,5% IT   -1,0%

Andamento congiunturale – 3°trimestre 2021
Indagine Camera di Commercio della Romagna su imprese da 10 addetti e oltre
Forte ripresa per produzione, fatturato e ordinativi. Aumento del grado di utilizzo degli impianti. 
Tenuta occupazionale per le misure di Legge.

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere

Previsioni per il quarto trimestre 2021 
(rispetto al terzo): 
gli imprenditori intervistati prevedono una 
ulteriore espansione per produzione, fatturato 
e ordinativi (interni ed esteri); stabilità per  
l’occupazione

3° trimestre 2021 
sul medesimo del 

2020

Media 12 mesi sui 
12 precedenti

Produzione +13,6 +11,5

Fatturato +17,2 +16,4

Ordini interni +13,3 +20,9

Ordini esteri +31,3 +17,9

Occupazione +0,9 +0,5
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Settori:
• alimentare (+5,2%)
• confezioni (+9,6%)
• calzature (+3,4%)
• legno (+4,1%)
• chimica e plastica (+7,1%)
• prodotti in metallo (+24,2%)
• macchinari (+15,2%)
• mobili (+15,2%)
• altre industrie (+11,5%)

Indagine Camera di Commercio 
su imprese da 10 addetti e oltre

PRODUZIONE
variazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesi
rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere
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Indagine Camera di Commercio su imprese ≥ 10 addetti

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere
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Andamento congiunturale – 3°trimestre 2021
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d’affari: in aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

FC   +7,4% ER   +6,6%       IT  n.d

La consistenza delle imprese
Imprese attive    5.677 al 31/10/2021, in aumento rispetto al 31/10/2020:  

FC   +2,1% ER   +2,0% IT   +1,8%

L’andamento congiunturale per settore
Costruzioni

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:

Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione
14% 81% 5%



Tendenze 14 dicembre 2021 – Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 23

Andamento congiunturale – 3°trimestre 2021
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti 

Vendite: in aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
FC   +1,9% ER   +2,1% IT  n.d.

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive    3.925 al 31/10/2021, in diminuzione rispetto al 31/10/2020:

FC   -0,8% ER    +0,3% IT    -0,5%

alimentari -0,9% piccola distribuzione +1,5%
non alimentari +2,1% media distribuzione +3,5%
super/ipermercati +4,6% grande distribuzione +1,7%

Consistenza delle imprese nel 
settore Commercio all’ingrosso, 
al dettaglio e riparazioni 
autoveicoli: 

7.842 Imprese attive al 31/10/2021, 
in calo rispetto al 31/10/2020:  
FC -1,3%
ER  -0,2%
IT   -0,6%

Consistenza delle imprese nel 
settore Commercio all’ingrosso, 
al dettaglio e riparazioni 
autoveicoli: 

7.842 Imprese attive al 31/10/2021, 
in calo rispetto al 31/10/2020:  
FC -1,3%
ER  -0,2%
IT   -0,6%

L’andamento congiunturale per settore 
Commercio al dettaglio

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
Vendite in aumento stabili in diminuzione

40% 46% 14%
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Esportazioni nel complesso

Gen-Set 2021 rispetto all'analogo periodo del 2020: FC   +18,7% ER   +18,7% IT   +20,1%

Principali prodotti Export (in ordine di importanza) comp. % var. % annua
Tubi, condotti, profilati cavi e accessori in acciaio 9,5 +32,8
Mobili 9,1 +47,3
Articoli sportivi 7,0 +23,8
Navi e imbarcazioni 6,5 +12,0
Altre macchine per impieghi speciali 5,8 +4,5
Apparecchi per uso domestico 5,7 +20,7
Calzature 5,1 +10,3
Articoli in materie plastiche 5,1 +14,6
Prodotti di colture agricole permanenti 4,6 +49,6
Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 4,2 +18,6

Principali Paesi Export (in ordine di importanza) comp. % var. % annua
Francia 16,2 +29,1
Germania 12,6 +16,2
Stati Uniti 6,4 +22,8
Polonia 4,6 +35,5
Regno Unito 4,3 -19,7
Spagna 4,3 +8,4

Paesi UE 27 61,2 +20,8
Paesi extra UE (Resto del Mondo) 38,8 +15,7

L’andamento congiunturale 
Commercio con l’estero (*)

(*) I dati del 2021 sono 
provvisori. 

Fonte: ISTAT Coeweb
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Consistenza delle imprese
Imprese attive    2.782 al 31/10/2021, in aumento rispetto al 31/10/2020:         

FC   +1,6% ER    +1,2% IT   +0,9%

Fonte: Regione Emilia-Romagna

L’andamento congiunturale per settore
Alloggio e ristorazione

Flusso turistico 2021 (gennaio-settembre)

Var.% rispetto al medesimo
periodo del 2020

Arrivi Presenze

Turisti italiani +29,6% +32,3%

Turisti stranieri +93,9% +116,3%

Turisti totali +34,8% +39,8%

Incidenza Turisti stranieri 11,6% 13,8%

Consistenza delle strutture ricettive (al 31/12/2020)

Numero Posti letto

Alberghiere (Alberghi+RTA) 502 34.767

Extra-Alberghiere 985 23.389

Totale ricettivo 1.487 58.156

Incidenza Alberghi 32,1% 56,9%

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Andamento congiunturale – 3°trimestre 2021

indagine Sistema Camerale

Volume d’affari    in deciso aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

FC   +11,8% (+3,0% per le imprese con meno di 10 addetti)
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Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di merci su strada
Imprese attive    961 al 31/10/2021, in diminuzione rispetto al 31/10/2020:  

FC   -2,3% ER   -3,2%  IT   -1,9%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio
Imprese attive 1.242 al 31/10/2021, in diminuzione rispetto al 31/10/2020: 

FC   -2,4% ER   -2,0% IT   -0,5%

L’andamento congiunturale per settore
Trasporto e trasporto merci su strada

Aeroporto di Forlì - Movimento passeggeri e aeromobili (*)

Consistenza 
(gen-ott 2021)

Inc.% passeggeri 
nazionali sul totale

Passeggeri
Arrivati 12.938 90,7%

Partiti 13.044 91,0%

Aerei
Arrivati 446 n.d.

Partiti 453 n.d.

(*) Aeroporto riaperto al traffico commerciali nel 2021

Elaborazioni Camera di commercio della Romagna su dati F.A. (Forlì Airport)
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Imprese cooperative: 491 al 31/10/2021, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2020 
FC   -3,3% ER   -3,1% IT   -1,3%

Artigianato e Cooperazione sono modalità imprenditoriali con caratteristiche giuridiche e 
organizzative particolari, che comprendono comparti eterogenei tra di loro

Imprese artigiane: 11.784 al 30/09/2021 (ultimo dato disponibile), stabili rispetto                      
allo stesso periodo del 2020

FC   0,0%         ER   +0,1%    IT   +0,1%

L’andamento congiunturale per settore
Artigianato e Cooperazione

Andamento congiunturale – 3°trimestre 2021 (su 3°trim 2020)

Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Produzione Manifatturiera: FC   +8,2%       ER   +9,3%        IT  n.d.

Fatturato Costruzioni:                FC   +6,3% ER   +7,6%        IT  n.d.
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Anno 2019 Anno 2020

FC FC ER IT

Tasso di attività (15-64 anni) 75,7 74,1 73,0 64,1

Tasso di occupazione (15-64 anni) 71,4 70,1 68,8 58,1

Tasso di disoccupazione (15 anni e più) 5,5 5,2 5,7 9,2

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 17,8 17,6 21,3 29,4

Cassa integrazione guadagni (Fonte: INPS)
ore autorizzate da gennaio a ottobre 2021 e var.% su stesso periodo del 2020:

L’andamento congiunturale 
Lavoro

Per tipologia Per settori economici

CIG Ordinaria 7.136.965 -53,2%

CIG Straordinaria  119.543 -60,6%

CIG in Deroga 2.439.961 -38,1%

CIG TOTALE  9.696.469 -50,2%

+9,2%833.392Alloggio e ristorazione

-65,3%607.636Costruzioni  

-52,0%228.382Trasporti

-53,4%1.038.644Commercio

Manifatturiero 6.296.820 -50,8%

Altri settori 691.595 -52,6%

CIG TOTALE  9.696.469 -50,2%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT Forze lavoro
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Reddito di Cittadinanza (Fonte: INPS)
Nuclei beneficiari che hanno percepito almeno una mensilità nell’anno di riferimento

L’andamento congiunturale 
Lavoro

Periodo
Numero 
nuclei 

familiari
Var. %

Numero 
persone 
coinvolte 

Var. %

Importo 
medio 

mensile   
(in euro)

Var. %

Anno 2019 2.433 5.888 410,60

Anno 2020 3.175 +30,5% 7.174 +21,8% 448,96 +9,3%

2021 (da gennaio a ottobre) 3.268 ns 6.909 ns 468,16 +4,3%

Periodo
Numero 
nuclei 

familiari
Var. %

Numero 
persone 
coinvolte 

Var. %

Importo 
medio 

mensile   
(in euro)

Var. %

Anno 2019 488 537 174,31

Anno 2020 565 +15,8% 610 +13,6% 209,11 +20,0%

2021 (da gennaio a ottobre) 574 ns 609 ns 233,07 +11,4%

Pensione di Cittadinanza (Fonte: INPS) 
Nuclei beneficiari che hanno percepito almeno una mensilità nell’anno di riferimento  
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

Fonte: Agenzia Regionale per il lavoro (dati SILER),
Elaborazione: Camera di commercio della Romagna

Rapporti di lavoro dipendente - Saldo attivazioni-cessazioni anno 2020 e gennaio-agosto 2021
Province emiliano-romagnole – dati destagionalizzati

- Saldo positivo FC anno 2020 trainato 
dai settori del commercio, alloggio e 
ristorazione e dal lavoro a tempo 
indeterminato

- Saldo positivo FC gen-ago. 2021
trainato sempre dai settori del 
commercio, alloggio e ristorazione e 
dal lavoro a tempo determinato, 
somministrato e in apprendistato
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

Fonte: Agenzia Regionale per il lavoro (dati SILER), Infocamere (Stock View)
Elaborazione: Camera di commercio della Romagna

Saldi tra attivazioni e cessazioni di
rapporti di lavoro (dati destagionalizzati)

Inc.% del saldo sullo
stock di lavoratori

dipendenti alle
localizzazioni

Gen.-Dic. 2020

Inc.% del saldo sullo
stock di lavoratori

dipendenti alle
localizzazioni

Gen.-Ago. 2021
Gennaio-Dicembre

2020
Gennaio-Agosto

2021

Piacenza +2.820 +1.279 3,5 1,6
Parma +1.713 -50 1,2 n.d.
Reggio Emilia +1.176 +2.351 0,7 1,5

Modena +3.495 +2.924 1,5 1,3
Bologna +490 +6.608 0,1 2,0
Ferrara +199 -975 0,3 n.d.

Ravenna +611 -1.328 0,5 n.d.
Forlì-Cesena +1.358 +1.095 1,4 1,1

Rimini -673 +4.992 n.d. 5,6

Emilia-Romagna +11.189 +16.896 0,8 1,3

n.d. = non definito (saldo negativo)
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* Dati provvisori
(a) I dati includono i pronti contro termine e le sofferenze.
(b) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 

addetti.
(c) Società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

Imprese

Famiglie 
consumatriciMedio-

grandi

Piccole(b)

Famiglie 
produttrici(c)

Forlì-Cesena +1,1 +1,8 -1,5 -1,8 +4,2

Emilia-Romagna +0,6 +0,6 +0,3 +0,9 +4,5

Prestiti bancari per tipologia di impresa(a) (settembre 2021*)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

L’andamento congiunturale per tipologia di impresa
Credito
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Attività
manifatturiere

Costruzioni Servizi Totale(b)

Forlì-Cesena -2,4 -5,6 +7,3 +1,1

Emilia-Romagna +2,2 -3,2 +0,9 +0,6

Prestiti bancari alle imprese per settore di attività economica(a) (settembre 2021*)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

* Dati provvisori

(a) I dati includono i pronti contro termine e le sofferenze.
(b) Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L’andamento congiunturale per settore
Credito
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* Dati provvisori

(a) Flussi dei nuovi prestiti deteriorati (default rettificato) in rapporto alle consistenze dei prestiti non in default rettificato alla fine del 
periodo precedente. I valori riportati sono calcolati come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento.. 

Nota: nell’interpretazione considerare che i provvedimenti per emergenza bloccano revoca fidi e messa a rientro e eventuale messa in  

sofferenza; inoltre, il fenomeno risente degli effetti dovuti ad operazioni bancarie di cartolarizzazione del credito.

Fonte: Banca d’Italia (BDS) e Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna
Elaborazione: Camera di commercio della Romagna

(Valori percentuali)

L’andamento delle sofferenze
Credito

Forlì-Cesena
Emilia-

Romagna
Italia

Sofferenze / Prestiti totali 2o trim. 2021 3,6 2,8 2,6

Tasso di deterioramento(a) 3o trim. 2021* 1,1 0,9 n.d.
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Crisi COVID: Fondo di garanzia (*)
Operazioni totali

Dati cumulati dal 21.03.2020 al 21.11.2021 (20 mesi di azione)
Operazioni arrivate al Fondo di garanzia dal giorno di avvio dei provvedimenti che hanno potenziato e ampliato l’azione della 

garanzia dello Stato (DL “Cura Italia” e successivo DL “Liquidità”)

(*) Garanzia dello Stato su finanziamenti bancari e di altri intermediari finanziari alle imprese; ne possono beneficiare le 
PMI fino a 499 dipendenti (fino al 28 febbraio 2021), le PMI fino a 249 dipendenti (dal 1°marzo 2021, come da “Legge di 
Bilancio 2021”) e, limitatamente ai finanziamenti fino a 30mila euro, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o 
professioni, i broker, gli agenti e subagenti di assicurazione e gli enti del Terzo settore. 

(a) La regione sull’Italia e la provincia sull’Emilia-Romagna

Fonte: MISE - Fondo di Garanzia
Elaborazione: Camera di commercio della Romagna

Operazioni Importo finanziato Importo
finanziato 

medio
(Euro)

Operazioni
ogni 100 
imprese
(Numero)

Importo
finanziato
ogni 100 
imprese

(euro)
Numero

Inc. %
(a)

Valore
(milioni di Euro)

Inc. % 
(a)

Italia 2.526.939 - 210.751 - 83.402 49 4.056.656

Emilia-Romagna 238.601 9,4 21.347 10,1 89.466 60 5.323.990

Forlì-Cesena 21.416 9,0 1.979 9,3 92.398 59 5.411.447
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2020 2021 2022

Forlì-Cesena -9,5 +6,7 +4,2

Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) -9,7 +6,2 +4,1

Emilia-Romagna -8,8 +6,5 +3,8

Italia -8,7 +6,1 +3,9

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 
Ottobre 2021Ottobre 2021

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2021

Gli scenari territoriali
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SCENARIO DI PREVISIONE FORLI’-CESENA (indice 2010=100)

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2021

Gli scenari territoriali
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Focus Forlì-Cesena: valutazioni di sintesi

• Aumento delle sedi di impresa e delle localizzazioni

• In crescita le start-up innovative

• Problematiche strutturali e congiunturali nel settore agricolo aggravate da andamento meteo

• Fase congiunturale manifatturiera in espansione 

• Aumento del volume d’affari nelle costruzioni, sostenuto dagli incentivi statali per la parte residenziale

• Aumento delle vendite del commercio al dettaglio, grazie al comparto non alimentare (negativo, invece, 
quello alimentare)

• Crescita sostenuta delle esportazioni

• Deciso incremento di arrivi, presenze turistiche e del relativo volume di affari

• Saldo dei rapporti di lavoro dipendente positivo, grazie soprattutto a commercio e turismo 

• Sensibile riduzione delle ore di cassa integrazione autorizzate, in crescita però nell’alloggio e ristorazione

• Aumento del credito alle imprese, sostenuto dal Fondo di garanzia; migliora il tasso di deterioramento del 
credito; deciso incremento del risparmio finanziario

• Permangono problematiche di redditività in tutti i comparti

• Polarizzazione delle performance tra le imprese e tra i settori

In sintesi, il  sistema produttivo forlivese e cesenate, nel periodo osservato, nonostante le incertezze del  
quadro generale e di nodi strutturali irrisolti in alcuni settori, registra buoni segnali di ripresa. 

In base alle previsioni Prometeia (rilasciate ad ottobre) per il 2021 si stima una crescita del valore aggiunto 
provinciale (a prezzi base e costanti) pari al 6,7% (+6,5% Emilia-Romagna, +6,1% Italia); aumento previsto 
anche nel 2022, anche se con una variazione annua inferiore (+4,2%).
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OSSERVATORIO ECONOMICO 
DELLA ROMAGNA - FORLI’-CESENA E RIMINI

FOCUS RIMINI

Forlì, 14 dicembre 2021 
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Le dinamiche complessive del tessuto produttivo

Principali settori di attività economica Numerosità Inc.%
Var.% 
annua

A Agricoltura 2.420 7,0 -0,2%

C Attività manifatturiere 2.526 7,3 0,0%

F Costruzioni 5.069 14,6 +4,2%

G Commercio (ingrosso e dettaglio) 8.666 24,9 +0,2%

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 4.782 13,8 +1,6%

L Attività immobiliari 3.387 9,7 +2,5%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.309 3,8 +5,4%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imp. 1.184 3,4 +3,7%

R Attività artistiche, sportive e di divertimento 1.012 2,9 +0,6%

S Altre attività di servizi 1.497 4,3 +0,7%

La maggioranza è costituita da imprese individuali:  RN  51,8% ER  55,3% IT  58,1%
Le società di capitale sono: RN  22,2% ER  24,6% IT  25,2%

La dimensione: imprese con meno di 10 addetti RN  93,4% ER  94,0% IT  95,0%

L’imprenditorialità: imprese attive ogni 1.000 abitanti: RN    104 ER    90 IT    88

Imprese attive 34.757 al 31/10/2021, in aumento rispetto al 31/10/2020:  
RN  +1,7% ER  +0,6% IT   +0,7%

100 start-up innovative 
in provincia di Rimini al 
29/11/2021: 
+7,5% annuo

100 start-up innovative 
in provincia di Rimini al 
29/11/2021: 
+7,5% annuo

44.160 localizzazioni 
attive
(sedi e unità locali) al 
30/09/2021, in aumento 
rispetto al 30/09/2020:

RN +1,9% 
ER +0,8% 
ITA +1,3%

44.160 localizzazioni 
attive
(sedi e unità locali) al 
30/09/2021, in aumento 
rispetto al 30/09/2020:

RN +1,9% 
ER +0,8% 
ITA +1,3%
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L’andamento congiunturale per settore
Agricoltura

ANDAMENTO METEO E CLIMATICO – i mesi invernali di gennaio e febbraio sono stati caratterizzati da 
temperature miti e ridotta piovosità. Trend analogo in marzo, dove nell’ultima decade si sono registrate 
temperature elevate (>27°C). Aprile con buona piovosità ma caratterizzato da gelate tardive (nella prima 
decade) che hanno influenzato negativamente le produzioni frutticole. Maggio nella media climatica ma con 
forti venti; estate (giugno-settembre) molto calda con temperature elevate e assenza prolungata di 
precipitazioni; ottobre nella media climatica con ridotte precipitazioni; novembre piovosità in aumento.

PRODUZIONI CARATTERISTICHE – Orticole (23,2% della PLV): produzione e rese stabili grazie agli 
interventi irrigui specifici e alle serre. Uva (4,7% della PLV): -20-25%, con differenziazioni qualitative e 
quantitative tra pianura e collina. Olivo (2,6% della PLV): riduzione delle produzioni (stimato un -40%) rispetto 
al 2020 ma con qualità del prodotto ritenuta molto buona da operatori. 
MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DI RIMINI – nel periodo gennaio-agosto 2021, si rileva una flessione 
delle quantità del pescato commercializzate (-5,5% sul medesimo periodo del 2020) e un incremento del 
valore (+4,8%). Il valore del pescato realizzato nei primi 8 mesi del 2021 è pari a 6,4 milioni di euro.

La consistenza delle imprese
Imprese attive    2.420 al 31/10/2021, sostanzialmente stabili rispetto al 31/10/2020:  

RN    -0,2% ER   -1,1% IT   -0,2%

Le imprese nel comparto Pesca
Imprese attive    191 al 31/10/2021, in diminuzione rispetto al 31/10/2020:  

RN    -4,0%           ER   +1,6% IT   +1,0%
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Rimini ER IT

Produzione +13,0 +10,7

n.d.

Fatturato +12,9 +11,9

Fatturato estero +18,1 +12,6

Ordinativi +13,6 +13,0

Ordini esteri +15,6 +13,6

La consistenza delle imprese
Imprese attive    2.526 al 31/10/2021, stabili rispetto al 31/10/2020:  

RN    0,0% ER   -0,5% IT   -1,0%
Andamento congiunturale – 3°trimestre 2021
Indagine Unioncamere Emilia-Romagna su imprese da 1 a 500 addetti 
variazioni % tendenziali (rispetto al medesimo trimestre dell’anno precedente)

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere

Previsioni degli imprenditori di Rimini per il quarto trimestre rispetto al terzo
Indagine Unioncamere Emilia-Romagna su imprese da 1 a 500 addetti 

distribuzione % risposte              
delle imprese in aumento stabilità in diminuzione

Produzione 27% 53% 20%
Fatturato 29% 55% 16%
Ordinativi 26% 59% 15%
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Indagine Unioncamere Emilia-Romagna su imprese da 1 a 500 addetti

PRODUZIONE – Serie storica trimestrale Rimini

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere
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Andamento congiunturale – 3°trimestre 2021
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d’affari: in aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
RN   +7,4%      ER   +6,6%      IT  n.d

La consistenza delle imprese
Imprese attive 5.069 al 31/10/2021, in aumento rispetto al 31/10/2020:       

RN    +4,2% ER   +2,0% IT   +1,8%

L’andamento congiunturale per settore
Costruzioni

Previsioni degli imprenditori di Rimini per il quarto trimestre rispetto al terzo:

Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione
28%     68% 4%
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Andamento congiunturale – 3°trimestre 2021
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite: in aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
RN   +2,9% ER   +2,1% IT   n.d.

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive 4.849 al 31/10/2021, in diminuzione rispetto al 31/10/2020:

RN   -0,6% ER    +0,3% IT    -0,5%

alimentari +5,0% piccola distribuzione +2,0%

non alimentari +2,4% media distribuzione +3,4%
super/ipermercati +3,1% grande distribuzione +4,1%

Consistenza delle imprese nel 
settore Commercio all’ingrosso, 
al dettaglio e riparazioni 
autoveicoli: 

8.666 imprese attive al 31/10/2021, 
sostanzialmente stabili rispetto al 
31/10/2020:  
RN +0,2%
ER  -0,2%
IT   -0,6%

Consistenza delle imprese nel 
settore Commercio all’ingrosso, 
al dettaglio e riparazioni 
autoveicoli: 

8.666 imprese attive al 31/10/2021, 
sostanzialmente stabili rispetto al 
31/10/2020:  
RN +0,2%
ER  -0,2%
IT   -0,6%

L’andamento congiunturale per settore 
Commercio al dettaglio

Previsioni degli imprenditori di Rimini per il quarto trimestre rispetto al terzo:

Vendite in aumento stabili in diminuzione
19% 68% 13%



Tendenze 14 dicembre 2021 – Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 46

L’andamento congiunturale 
Commercio con l’estero (*)

Esportazioni nel complesso
Gen-Set 2021 rispetto all'analogo periodo del 2020: RN  +19,9% ER   +18,7% IT   +20,1%

Principali prodotti Export (in ordine di importanza) comp. % var. % annua
Macchine utensili e per la formatura dei metalli 17,2 +37,7
Articoli di abbigliamento 14,4 -2,5
Navi e imbarcazioni 10,9 +37,9
Altre macchine di impiego generale 8,4 +3,2
Apparecchi per uso domestico 4,2 +76,5
Altri prodotti in metallo 3,6 +34,1
Altri prodotti alimentari 3,6 +16,5
Materiali da costruzione in terracotta 3,5 +19,8
Bevande 3,1 +11,8
Articoli di maglieria 2,7 +15,2

Principali Paesi Export (in ordine di importanza) comp. % var. % annua
Stati Uniti 14,0 +60,6
Francia 9,4 +21,7
Germania 8,5 +13,5
Regno Unito 6,2 +13,6
Spagna 4,4 +33,7
Polonia 4,1 +20,5

Paesi UE 27 48,8 +18,3
Paesi extra UE (Resto del Mondo) 51,2 +21,5

(*) I dati del 2020 sono 
provvisori. 

Fonte: ISTAT Coeweb
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Consistenza delle imprese 
Imprese attive 4.782 al 31/10/2021, in aumento rispetto al 31/10/2020:  

RN  +1,6% ER  +1,2% IT  +0,9%

Fonte: Regione Emilia-Romagna Fonte: Regione Emilia-Romagna

L’andamento congiunturale per settore
Alloggio e ristorazione

Flusso turistico 2021 (gennaio-settembre)

Var.% rispetto al medesimo
periodo del 2020

Arrivi Presenze

Turisti italiani +24,1% +30,2%

Turisti stranieri +41,8% +54,4%

Turisti totali +26,3% +33,5%

Incidenza Turisti stranieri 14,2% 15,8%

Consistenza delle strutture ricettive (al 31/12/2020)

Numero Posti letto

Alberghiere (Alberghi+RTA) 2.070 137.970

Extra-Alberghiere 1.835 24.682

Totale ricettivo 3.905 162.652

Incidenza Alberghi 48,5% 79,8%

Andamento congiunturale – 3°trimestre 2021

indagine Sistema Camerale

Volume d’affari    in deciso aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

RN   +12,7% (+6,4% per le imprese con meno di 10 addetti)
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Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di merci su strada
Imprese attive    568 al 31/10/2021, in diminuzione rispetto al 31/10/2020:  

RN   -2,1% ER   -3,2% IT   -1,9%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio
Imprese attive 936 al 31/10/2021, in diminuzione rispetto al 31/10/2020:  

RN   -0,8% ER   -2,0% IT   -0,5%

Aeroporto di Rimini - Movimento passeggeri e aeromobili (*)

Consistenza 
(gen-ott 2021)

Var.% su stesso 
periodo del 2020

Passeggeri
Arrivati 31.554 +74,8

Partiti 31.389 +67,2

Aerei
Arrivati 314 +3,6

Partiti 314 +4,0

Elaborazioni Camera di commercio della Romagna su dati AIRiminum

L’andamento congiunturale per settore
Trasporti

(*) Aeroporto chiuso al traffico passeggeri per emergenza Covid-19 in diversi periodi dell’anno
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Imprese cooperative: 274 al 31/10/2021, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2020 
RN   -1,4% ER   -3,1% IT   -1,3%

Artigianato e Cooperazione sono modalità imprenditoriali con caratteristiche giuridiche e 
organizzative particolari, che comprendono comparti eterogenei tra di loro

Imprese artigiane: 9.630 al 30/09/2021 (ultimo dato disponibile), in aumento rispetto 
allo stesso periodo del 2020
RN    +1,2%      ER    +0,1%    IT   +0,1%

L’andamento congiunturale per settore
Artigianato e Cooperazione

Andamento congiunturale – 3°trimestre 2021 (su 3°trim 2020)

Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Produzione Manifatturiera: RN +13,5%      ER   +9,3%       IT  n.d.

Fatturato Costruzioni:               RN +8,1%       ER   +7,6%       IT  n.d.
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

Per tipologia Per settori economici

CIG Ordinaria 5.926.267 -42,5%

CIG Straordinaria  487.255 +11,6%

CIG in Deroga 3.981.932 -26,8%

CIG TOTALE  10.395.454 -35,8%

Manifatturiero 5.296.880 -34,7%

Costruzioni  449.038 -65,8%

Commercio 2.140.748 -34,2%

Alloggio e ristorazione 942.630 +7,7%

Trasporti 809.780 -21,3%

Altri settori 756.378 -52,8%

CIG TOTALE  10.395.454 -35,8%

Cassa integrazione guadagni (Fonte: INPS)
ore autorizzate da gennaio a ottobre 2021 e var.% su stesso periodo del 2020:

Anno 2019 Anno 2020

RN RN ER IT

Tasso di attività (15-64 anni) 73,1 70,5 73,0 64,1

Tasso di occupazione (15-64 anni) 67,1 63,4 68,8 58,1

Tasso di disoccupazione (15 anni e più) 8,0 9,8 5,7 9,2

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 16,9 37,5 21,3 29,4

Fonte: elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT Forze lavoro
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Reddito di Cittadinanza (Fonte: INPS)
Nuclei beneficiari che hanno percepito almeno una mensilità nell’anno di riferimento

L’andamento congiunturale 
Lavoro

Periodo
Numero 
nuclei 

familiari 
Var. %

Numero 
persone 
coinvolte 

Var. %

Importo 
medio 

mensile   
(in euro)

Var. %

Anno 2019 2.818 6.448 439,52

Anno 2020 3.810 +35,2% 8.336 +29,2% 459,71 +4,6%

2021 (da gennaio a ottobre) 4.050 ns 8.329 ns 471,41 +2,6%

Periodo
Numero 
nuclei 

familiari
Var. %

Numero 
persone 
coinvolte 

Var. %

Importo 
medio 

mensile   
(in euro)

Var. %

Anno 2019 595 661 217,29

Anno 2020 659 +10,8% 732 +10,7% 250,52 +15,3%

2021 (da gennaio a ottobre) 684 ns 757 ns 268,31 +7,1%

Pensione di Cittadinanza (Fonte: INPS) 
Nuclei beneficiari che hanno percepito almeno una mensilità nell’anno di riferimento  
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

Fonte: Agenzia Regionale per il lavoro (dati SILER),
Elaborazione: Camera di commercio della Romagna

Rapporti di lavoro dipendente - Saldo attivazioni-cessazioni anno 2020 e gennaio-agosto 2021
Province emiliano-romagnole – dati destagionalizzati

- Saldo negativo RN anno 2020
causato dalle perdite di posizioni nei 
settori del commercio, alloggio e 
ristorazione e nel lavoro a  tempo 
determinato.

- Saldo positivo RN gen-ago. 2021
trainato dai settori del commercio, 
alloggio e ristorazione e dal lavoro a 
tempo determinato, somministrato e 
in apprendistato.
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

Fonte: Agenzia Regionale per il lavoro (dati SILER), Infocamere (Stock View)
Elaborazione: Camera di commercio della Romagna

Saldi tra attivazioni e cessazioni di
rapporti di lavoro (dati destagionalizzati)

Inc.% del saldo sullo
stock di lavoratori

dipendenti alle
localizzazioni

Gen.-Dic. 2020

Inc.% del saldo sullo
stock di lavoratori

dipendenti alle
localizzazioni

Gen.-Ago. 2021
Gennaio-Dicembre

2020
Gennaio-Agosto

2021

Piacenza +2.820 +1.279 3,5 1,6
Parma +1.713 -50 1,2 n.d.
Reggio Emilia +1.176 +2.351 0,7 1,5

Modena +3.495 +2.924 1,5 1,3
Bologna +490 +6.608 0,1 2,0
Ferrara +199 -975 0,3 n.d.

Ravenna +611 -1.328 0,5 n.d.
Forlì-Cesena +1.358 +1.095 1,4 1,1
Rimini -673 +4.992 n.d. 5,6

Emilia-Romagna +11.189 +16.896 0,8 1,3

n.d. = non definito (saldo negativo)
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* Dati provvisori
(a) I dati includono i pronti contro termine e le sofferenze.
(b) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 

addetti.
(c) Società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

Prestiti bancari per tipologia di impresa(a) (settembre 2021*)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

L’andamento congiunturale per tipologia di impresa
Credito

Imprese

Famiglie 
consumatriciMedio-

grandi

Piccole(b)

Famiglie 
produttrici(c)

Rimini -1,9 -1,9 -1,7 -1,9 +3,6

Emilia-Romagna +0,6 +0,6 +0,3 +0,9 +4,5
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Prestiti bancari alle imprese per settore di attività economica(a) (settembre 2021*)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

* Dati provvisori

(a) I dati includono i pronti contro termine e le sofferenze.
(b) Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L’andamento congiunturale per settore
Credito

Attività
manifatturiere

Costruzioni Servizi Totale(b)

Rimini -2,2 +0,5 -2,8 -1,9

Emilia-Romagna +2,2 -3,2 +0,9 +0,6
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* Dati provvisori

(a) Flussi dei nuovi prestiti deteriorati (default rettificato) in rapporto alle consistenze dei prestiti non in default rettificato alla fine del 
periodo precedente. I valori riportati sono calcolati come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento.. 

Nota: nell’interpretazione considerare che i provvedimenti per emergenza bloccano revoca fidi e messa a rientro e eventuale messa in  

sofferenza; inoltre, il fenomeno risente degli effetti dovuti ad operazioni bancarie di cartolarizzazione del credito.

Fonte: Banca d’Italia (BDS) e Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna
Elaborazione: Camera di commercio della Romagna

(Valori percentuali)

L’andamento delle sofferenze
Credito

Rimini
Emilia-

Romagna
Italia

Sofferenze / Prestiti totali 2o trim. 2021 3,4 2,8 2,6

Tasso di deterioramento(a) 3o trim. 2021* 1,2 0,9 n.d.
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Crisi COVID: Fondo di garanzia (*)
Operazioni totali

Dati cumulati dal 21.03.2020 al 21.11.2021 (20 mesi di azione)
Operazioni arrivate al Fondo di garanzia dal giorno di avvio dei provvedimenti che hanno potenziato e ampliato l’azione della 

garanzia dello Stato (DL “Cura Italia” e successivo DL “Liquidità”)

(*) Garanzia dello Stato su finanziamenti bancari e di altri intermediari finanziari alle imprese; ne possono beneficiare le 
PMI fino a 499 dipendenti (fino al 28 febbraio 2021), le PMI fino a 249 dipendenti (dal 1°marzo 2021, come da “Legge di 
Bilancio 2021”) e, limitatamente ai finanziamenti fino a 30mila euro, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o 
professioni, i broker, gli agenti e subagenti di assicurazione e gli enti del Terzo settore. 

(a) La regione sull’Italia e la provincia sull’Emilia-Romagna

Fonte: MISE - Fondo di Garanzia
Elaborazione: Camera di commercio della Romagna

Operazioni Importo finanziato Importo
finanziato 

medio
(Euro)

Operazioni
ogni 100 
imprese
(Numero)

Importo
finanziato
ogni 100 
imprese

(euro)
Numero

Inc. %
(a)

Valore
(milioni di Euro)

Inc. % 
(a)

Italia 2.526.939 - 210.751 - 83.402 49 4.056.656

Emilia-Romagna 238.601 9,4 21.347 10,1 89.466 60 5.323.990

Rimini 20.546 8,6 1.418 6,6 69.016 59 4.085.066
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2020 2021 2022

Rimini -9,8 +5,6 +4,0

Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) -9,7 +6,2 +4,1

Emilia-Romagna -8,8 +6,5 +3,8

Italia -8,7 +6,1 +3,9

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 
Ottobre 2021Ottobre 2021

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2021

Gli scenari territoriali
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SCENARIO DI PREVISIONE RIMINI (indice 2010=100)

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2021

Gli scenari territoriali
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Focus Rimini: valutazioni di sintesi
• Crescita delle sedi di impresa e delle localizzazioni

• In aumento le start-up innovative

• Andamento senza gravi criticità nel settore agricolo

• Fase congiunturale manifatturiera in espansione 

• Aumento del volume d’affari nelle costruzioni, sostenuto dagli incentivi statali e dal driver turismo

• Aumento delle vendite del commercio al dettaglio, in particolare nella grande distribuzione, grazie sia al 
comparto alimentare sia al non alimentare

• Crescita sostenuta delle esportazioni

• Deciso incremento degli arrivi, delle presenze turistiche e del relativo volume d’affari

• Saldo dei rapporti di lavoro dipendente positivo, grazie soprattutto a commercio e turismo

• Sensibile riduzione delle ore di cassa integrazione autorizzate, ma crescita della componente 
straordinaria e nel settore alloggio e ristorazione

• Flessione del credito alle imprese, dovuto ad una riduzione della domanda dei prestiti assistiti dal Fondo 
di garanzia; migliora il tasso di deterioramento del credito; forte incremento del risparmio finanziario

• Permangono problematiche di redditività in tutti i comparti

• Polarizzazione delle performance tra le imprese e tra i settori 

In sintesi, il sistema produttivo riminese, nel periodo osservato, nonostante le incertezze del quadro generale e 
di nodi irrisolti in alcuni settori, registra buoni segnali di ripresa. 

In base alle previsioni Prometeia (rilasciate ad ottobre) per il 2021 si stima una crescita del valore aggiunto 
provinciale (a prezzi base e costanti) pari al 5,6% (+6,5% Emilia-Romagna, +6,1% Italia); aumento previsto 
anche nel 2022, anche se con una variazione annua inferiore (+4,0%).
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OSSERVATORIO ECONOMICO 
DELLA ROMAGNA - FORLI’-CESENA E RIMINI

Forlì, 14 dicembre 2021 
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L’informazione economico-statistica: fattore di competitività

L’Osservatorio Economico monitora le dinamiche economiche complessive della Romagna con focus di 
approfondimento per le province di Forlì-Cesena e di Rimini ed è consultabile sul sito camerale 
(www.romagna.camcom.it) insieme agli altri prodotti della funzione Informazione Economica

L’Osservatorio Economico monitora le dinamiche economiche complessive della Romagna con focus di 
approfondimento per le province di Forlì-Cesena e di Rimini ed è consultabile sul sito camerale 
(www.romagna.camcom.it) insieme agli altri prodotti della funzione Informazione Economica


