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OSSERVATORIO ECONOMICO  
DELLA ROMAGNA - FORLì-CESENA E RIMINI 
 

 
Rimini, 9 agosto 2022 



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 relative alla numerosità delle 
imprese, comprensive dei suddetti, 

aggiornate a giugno 2022, sono già 

disponibili in questa edizione 

dell’Osservatorio. 
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I driver e gli asset strategici

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.
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Periodo rif. FC RN
Romagna 

(FC+RN)

Emilia-

Romagna
  Italia

Superficie (kmq) 31/12/2021 2.378,32 865,01 3.243,33 22.452,78 302.072,84

Numero Comuni 31/12/2021 30 25 55 328 7.904

Residenti (a) 31/12/2021 391.524 336.916 728.440 4.431.816 58.983.122

Densità (abitanti per kmq) 31/12/2021 165 389 225 197 195

Residenti stranieri (% sui residenti totali) (a) 31/12/2021 11,9 11,4 11,6 12,8 8,8

Localizzazioni attive (sedi e unità locali) (b) 31/12/2021 45.312 44.086 89.398 501.953 6.422.059

Imprese attive (sedi) (c) 31/12/2021 36.516 34.693 71.209 400.680 5.164.831

Localizzazioni attive ogni mille abitanti 31/12/2021 116 131 123 113 109

Imprese attive ogni mille abitanti 31/12/2021 93 103 98 90 88

Valore aggiunto ai prezzi base e correnti (in mld €) 2021 11,6 9,0 20,6 144,5 1.590,7

Valore aggiunto pro capite a prezzi base e correnti  (in €) 2021 29.516 26.744 28.234 32.571 26.912

Propensione all'export (export / valore aggiunto %) 2021 34,5 29,2 32,2 50,1 32,5

Tasso di attività (15-64 anni) 2021 72,3 71,1 71,7 72,5 64,5

Tasso di occupazione (15-64 anni) 2021 68,2 65,8 67,0 68,5 58,2

Tasso di disoccupazione (15 anni in poi) 2021 5,5 7,4 6,3 5,5 9,5

Reddito di cittadinanza - Famiglie con almeno una mensilità anno 2021 3.414 4.214 7.628 51.160 1.602.154

Reddito di cittadinanza - Numero persone coinvolte anno 2021 7.182 8.627 15.809 112.468 3.764.309

Propensione al credito (prestiti / depositi %) 31/12/2021 86,7 74,7 81,1 81,4 83,7

Sportelli bancari ogni 100 mila abitanti 31/12/2021 54 57 55 50 37

Fondo di garanzia - n. operazioni anno 2021 7.866 8.607 16.473 102.858 999.064

Fondo di garanzia - importo finanziato (mln. euro) anno 2021 466 530 996 6.497 67.642

I numeri del Sistema Territoriale Romagna: 
principali indicatori strutturali (*)

(*) I dati relativi all’anno 2021 fanno 

ancora riferimento alla provincia di 

Rimini a 25 comuni

(a) dati stimati ISTAT; (b) la periodicità è 

trimestrale; (c) la periodicità è mensile 

Elaborazione Camera di commercio 

della Romagna su fonti varie
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Imprese attive per settore di attività economica 
(al 30 giugno 2022) territorio Romagna

Settore
Imprese 

attive
Inc. %

Var.% 

annua

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 8.666 12,1 -0,7

B Estrazione di minerali da cave e miniere 18 0,0 -5,3

C Attività manifatturiere 5.980 8,3 +0,3

D Fornitura di energia elettrica, gas, ….. 233 0,3 +6,4

E Fornitura di acqua; reti fognarie ….. 116 0,2 +2,7

F Costruzioni 11.102 15,4 +5,1

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 16.493 22,9 -0,4

H Trasporto e magazzinaggio 2.166 3,0 -0,4

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 7.541 10,5 +0,2

J Servizi di informazione e comunicazione 1.477 2,1 +1,7

K Attività finanziarie e assicurative 1.510 2,1 +2,7

L Attività immobiliari 5.879 8,2 +2,4

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.738 3,8 +4,1

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 2.238 3,1 +3,7

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

P Istruzione 309 0,4 +4,4

Q Sanità e assistenza sociale  450 0,6 +1,4

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento ….. 1.689 2,3 +0,9

S Altre attività di servizi 3.280 4,6 +0,6

Nc Imprese non classificate 20 0,0 n.s.

Totale complessivo 71.906 100,0 +1,2

8%

11%

23%

15%

9%

12%

22%

Attiv. immobiliari

Alloggio e 
ristorazione

Commercio (G)

Costruzioni (F)

Altri servizi

Agricoltura e pesca

Industria (B-C-D-E)
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La ricchezza prodotta

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

Territorio Valori in €
Posizione nella classifica 
nazionale decrescente  
(su 107 province)

Forlì-Cesena 27.670 22

Rimini 25.377 38

Romagna (FC+RN) 26.615 -

Emilia-Romagna 30.610 -

Italia 25.074 -

6

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

Territorio Valori in miliardi di €

Forlì-Cesena 10,9 

Rimini 8,5

Romagna (FC+RN) 19,4

Emilia-Romagna 136,4

Italia 1.490,6

26,00%

4,00%

20,00%

3,00%

47,00%

Commercio, trasporti, 
alloggi e 

ristorazione e ICT

Costruzioni 

Industria 

Agricoltura 
e pesca  

Altri servizi 

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

Elaborazione Camera di 
commercio della Romagna 
su dati Istituto Tagliacarne 
(ottobre 2021) 



 7

I numeri del Sistema Territoriale Romagna: 
principali indicatori congiunturali

Periodo rif. FC RN
Romagna 

(FC+RN)

Emilia-

Romagna
  Italia

Imprese attive (var. %)
30/06/2022 su 

30/06/2021
+0,3% +2,2% +1,2% +0,3% -0,1%

Localizzazioni attive  (var. %)
30/06/2022 su 

30/06/2021
+0,8% +2,6% +1,7% +0,8% +0,4%

Start-up innovative (var. %) giu 2022 su giu 2021 +6,1% -4,6% -0,6% +2,1% +7,5%

Valore Aggiunto (consuntivo a valori reali 2015) (var. %) 2021 su 2020 +6,7% +5,3% +6,1% +7,1% +6,6%

Valore Aggiunto (previsione a valori reali 2015) (var. %) 2022 su 2021 +3,4% +3,1% +3,2% +3,4% +3,1%

Export (var. %)
gen-mar 2022 su             

gen-mar 2021
+13,7% +12,2% +13,2% +24,0% +22,9%

Produzione Lorda Vendibile Agricola (var. %)
annata agraria 

2021 su 2020
+11,5% +6,1% ---- n.d. n.d.

Produzione industriale (da 10 addetti ed oltre) (var.%) 1°t.2022 su 1°t.2021 +20,0% +12,6% +17,4% n.d. n.d.

Produzione industriale (da 1 a 500 addetti) (var. %) 1°t.2022 su 1°t.2021 +14,4% +10,7% +13,0% +8,0% n.d.

Volume d'affari Costruzioni (var. %) 1°t.2022 su 1°t.2021 +4,4% +4,3% +4,4% +5,2% n.d.

Vendite nel Commercio al dettaglio (var. %) 1°t.2022 su 1°t.2021 +1,2% +0,3% +0,7% +3,0% n.d.

Volume d'affari Alloggio e Ristorazione (var. %) 1°t.2022 su 1°t.2021 +19,8% +24,2% +22,9% n.d. n.d.

Presenze turistiche (var. %)
gen-mag 2022 su 

gen-mag 2021
+138,2% +146,1% +143,6% +124,1% n.d.

Depositi presso le banche (var. %) mar 2022 su mar 2021 +4,7% +5,2% ---- +3,8% n.d.

Prestiti bancari (var. %) mar 2022 su mar 2021 +2,3% -2,8% ---- +2,3% n.d.

Sofferenze / Prestiti totali (indice di composizione) 1°t.2022 2,7% 2,6% 2,6% 2,1% 1,9%

Cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga) (var. %)
gen-giu 2022 su 

gen-giu 2021
-84,9% -78,2% -81,4% -84,0% -79,0%

Rapporti lavoro dipendente - saldo attivazioni-cessazioni gen-mar 2022 -137 -1279 -1416 +1532 n.d.
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Elaborazione Camera di commercio della 
Romagna su fonti varie 
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DATI PROMETEIA Luglio 2022

Lo scenario internazionale

PRODOTTO INTERNO LORDO Variazione percentuale sull’anno precedente

2021 2022 2023

Mondo +6,3 +2,1 +2,6

Stati Uniti +5,7 +1,3 +0,5
Cina +8,1 +3,1 +4,8
India +8,3 +5,2 +5,9
Giappone +1,7 +1,7 +1,6
Russia +4,7 -13,2 -3,7

2021 2022 2023

Area Euro (*)  +5,3 +2,6 +1,6

Germania +2,9 +1,2 +1,4
Francia +6,8 +2,0 +1,2
Spagna +5,1 +4,2 +2,3
Regno Unito +7,4 +2,6 1,5

Italia +6,6 -2,9 +1,9

(*) Comprende i Paesi europei che hanno adottato l’Euro come valuta ufficiale 
Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 07/07/2022
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DATI PROMETEIA Luglio 2022

Gli scenari territoriali

VALORE AGGIUNTO TOTALE Variazione percentuale sull’anno precedente

2021 2022 2023

Forlì-Cesena +6,7 +3,4 +2,0

Rimini +5,3 +3,1 +1,9

Romagna 
(Forlì-Cesena e Rimini)

+6,1 +3,2 +1,9

Emilia-Romagna +7,1 +3,4 +2,1

Italia +6,6 +3,1 +1,9

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, luglio 2022
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Lo scenario territoriali - 1

PRINCIPALI VARIABILI – TASSO DI VARIAZIONE (a)
DATI PROMETEIA Luglio 2022

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Importazioni di beni (1) +17,5 +18,7 +3,3 +20,3 +25,8 -4,5 +18,5 +21,3 +0,4 +13,8 +11,2 +2,8 +12,2 +12,1 +3,1

Esportazioni di beni (1) +11,1 -2,1 +6,5 +12,2 -3,4 +5,2 +11,6 -2,6 +6,0 +11,5 +7,1 +3,2 +12,3 +6,3 +3,1

Valore aggiunto ai 

prezzi base (1)

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

Industria +12,0 +0,7 +1,8 +13,4 +1,3 +2,1 +12,5 +0,9 +1,9 +13,1 +1,6 +2,2 +11,9 +1,2 +2,0

Costruzioni +22,6 +15,6 +2,8 +16,3 +13,2 +1,9 +20,1 +14,7 +2,5 +18,8 +14,1 +2,3 +21,3 +13,9 +2,1

Servizi +4,5 +3,4 +2,1 +3,3 +2,8 +1,8 +3,9 +3,1 +2,0 +4,4 +3,4 +2,1 +4,5 +2,9 +1,9

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

Unita' di lavoro

Agricoltura -19,6 -4,6 +0,5 -18,8 -3,6 +1,3 -19,5 -4,4 +0,7 -0,7 -6,9 -0,9 +3,0 -2,7 +0,4

Industria +4,5 +4,5 +2,7 +33,4 -0,3 -1,0 +14,3 +2,6 +1,3 +12,8 +2,6 +1,3 +10,4 +3,6 +0,8

Costruzioni +37,9 -1,7 -1,5 +32,6 +0,8 -0,5 +35,7 -0,6 -1,1 +23,8 +6,5 +2,1 +18,9 +7,2 +2,0

Servizi +6,1 +2,5 +1,5 +3,9 +4,3 +2,0 +5,1 +3,4 +1,7 +5,0 +4,3 +2,2 +6,3 +3,9 +1,9

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

ItaliaRomagna (FC-RN)Forlì-Cesena Rimini Emilia-Romagna

(a) Salvo diversa indicazione – (1) Valori concatenati, anno di riferimento 2015. 
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Lo scenario territoriali - 2

PRINCIPALI VARIABILI – TASSO DI VARIAZIONE (a)
DATI PROMETEIA Luglio 2022

(a) Salvo diversa indicazione. – (1) Calcolato sulla popolazione presente 15-64 anni. – (2) Tasso di variazione, prezzi correnti. – (3) Migliaia 
di euro, valori concatenati, anno di riferimento 2015.

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Mercato del lavoro

Forze di lavoro -2,2 -1,1 +0,3 +1,5 0,0 +0,2 -0,5 -0,6 +0,3 +0,2 +0,3 +0,8 +1,0 +0,7 +0,9

Occupati -2,4 -0,8 +0,7 +4,4 0,0 +0,6 +0,6 -0,4 +0,7 +0,6 +0,6 +1,2 +0,8 +1,9 +1,0

Tasso di attivita' (1) 72,2 71,4 71,6 71,0 70,9 71,0 71,7 71,2 71,3 72,4 72,6 73,1 64,3 65,1 66,0

Tasso di occupazione (1) 68,3 67,7 68,2 65,8 65,7 66,0 67,1 66,8 67,2 68,5 68,9 69,6 58,2 59,6 60,5

Tasso di disoccupazione 5,5 5,1 4,7 7,4 7,4 7,0 6,3 6,2 5,8 5,4 5,1 4,8 9,5 8,4 8,3

Produttività e capacità di spesa

Reddito disp. di famiglie (2) +4,8 +5,8 +4,7 +4,3 +5,4 +4,3 +4,6 +5,6 +4,5 +4,7 +5,7 +4,6 +3,7 +5,6 +4,3

Valore aggiunto per abitante (3) 28,1 29,1 29,6 25,5 26,3 26,7 26,9 27,8 28,3 31,0 32,1 32,7 25,5 26,4 27,0

Valore aggiunto per occupato (3) 63,5 66,2 67,0 59,3 61,1 61,9 61,6 63,9 64,7 69,5 71,4 72,0 66,9 67,7 68,3

ItaliaForlì-Cesena Romagna (FC-RN)Rimini Emilia-Romagna
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OSSERVATORIO ECONOMICO  
DELLA ROMAGNA - FORLì-CESENA E RIMINI 
 
FOCUS RIMINI 

Rimini, 9 agosto 2022 
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Le dinamiche complessive del tessuto produttivo

(*) In termini di analisi totale e settoriale (slide successive) occorre tener conto dell’ingresso di Montecopiolo e Sassofeltrio nella provincia di Rimini, che, nel mese di giugno 
2022, ha portato, in aggiunta, 278 imprese attive e 327 localizzazioni attive.

Principali settori di attività economica Numerosità Inc.% Var.% annua (*)

A Agricoltura 2.490 7,1 2,9%

C Attività manifatturiere 2.530 7,2 0,4%

F Costruzioni 5.304 15,0 7,0%

G Commercio (ingrosso e dettaglio) 8.676 24,6 0,2%

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 4.786 13,6 0,8%

L Attività immobiliari 3.444 9,8 2,6%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.369 3,9 6,3%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imp. 1.208 3,4 2,8%

R Attività artistiche, sportive e di divertimento 1.001 2,8 0,0%

S Altre attività di servizi (servizi alla persona) 1.509 4,3 1,3%

44.926  
localizzazioni attive    
(sedi e unità locali) al 

30/06/2022, in aumento 

rispetto al 30/06/2021(*): 

RN   +2,6%  

ER   +0,8%  

ITA   +0,4%

103 start-up innovative 
in provincia di Rimini al 20/06/2022:  

-4,6% su giugno 2021 

Imprese attive  35.249 al 30/06/2022, in aumento rispetto al 30/06/2021:   
                           RN +2,2%       ER +0,3%       IT -0,1%

La maggior parte è costituita da imprese individuali:      RN  51,7%    ER  55,0%    IT  57,6% 

Le società di capitale sono:                                             RN  22,7%    ER  25,2%    IT  26,0% 

La dimensione: imprese con meno di 10 addetti           RN  94,4%    ER  94,2%    IT  95,0% 

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

13



 14

L’andamento congiunturale per settore Agricoltura

La consistenza delle imprese 
Imprese attive      2.490 al 30/06/2022, in aumento rispetto al 31/05/2021: 

  RN +2,9%       ER -1,4%       IT -0,8%

ANDAMENTO METEO E CLIMATICO – periodo estremamente siccitoso. Inverno mite e con poche precipitazioni; 
caldo anomalo che persiste da maggio, alcune piogge nel mese di aprile (concentrate ed intense) 

PRODUZIONI CARATTERISTICHE – Orticole (23,2% della PLV): criticità nelle colture in pieno campo, mentre le stime 
sembrano migliori per quelle in serra. Interventi irrigui specifici anticipati che tuttavia non sono sostenibili alle attuali condizioni 
climatiche 

MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DI RIMINI – nel periodo gennaio-giugno 2022, si rileva una flessione delle quantità del 
pescato commercializzate (-15,5% sul medesimo periodo del 2021) e una riduzione del valore (-9,8%). Il valore del pescato 
realizzato nei primi 6 mesi del 2022 è pari a 4,6 milioni di euro.

Le imprese nel comparto pesca
Imprese attive      188 unità attive al 30/06/2022, in calo rispetto al 30/06/2021:   

  RN -2,1%       ER +0,7%       IT +0,2%
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L’andamento congiunturale per settore 
Attività manifatturiere

La consistenza delle imprese 
Imprese attive      2.530 al 30/06/2022, in aumento rispetto al 30/06/2021: 

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

Andamento congiunturale – 1° trimestre 2022 
Indagine Camera di Commercio della Romagna su imprese da 10 addetti e oltre 

Si conferma la fase espansiva, con un recupero di produzione e fatturato sia in termini tendenziali sia congiunturali.

1° trimestre 2022 sul 
medesimo del 2021

Media 12 mesi sui 12 precedenti

Produzione 12,6% 17,4%

Fatturato 13,8% 17,3%

Ordini interni 15,3% 23,1%

Ordini esteri 2,2% 14,5%

Occupazione -1,7% 0,8%

Previsioni per il secondo trimestre del 2022 

rispetto a quello in esame, le aspettative degli gli 

imprenditori intervistati sono moderatamente 

positive per produzione, fatturato e ordinativi, 

mentre l’occupazione è attesa stabile.
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L’andamento congiunturale per settore 
Attività manifatturiere

Indagine Camera di Commercio su imprese ≥ 10 addetti | Ultimi tre anni
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L’andamento congiunturale per settore Costruzioni

La consistenza delle imprese 
Imprese attive      5.304 al 30/06/2022, in deciso aumento rispetto al 

30/06/2021:                  RN +7,0%       ER +2,6%       IT +1,4%

Andamento congiunturale – 1° trimestre 2022 
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

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

      RN +4,3%       ER +5,2%       IT n.d.

Previsioni 
degli imprenditori di Rimini per il secondo trimestre rispetto al primo:

Volume d’affari     in aumento      stabile      in diminuzione 

         22%            72%                 6%
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L’andamento congiunturale per settore 
Commercio al dettaglio

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio 
Imprese attive      4.866 al 30/06/2022, in lieve aumento rispetto al 30/06/2021: 

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

Andamento congiunturale – 1° trimestre 2022 
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite    in lieve aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente: 

    RN +0,3%       ER +3,0%       IT n.d.

alimentari -4,6% piccola distribuzione -1,4%

non alimentari 1,5% media distribuzione -0,6%

super/ipermercati 0,1% grande distribuzione 3,2%

Previsioni 
degli imprenditori di Rimini per il secondo trimestre rispetto al primo:
Vendite     in aumento      stabili      in diminuzione 

                         30%            62%                8%
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L’andamento congiunturale. Commercio con l’estero

Fonte: ISTAT Coeweb

Esportazioni nel complesso

19

Esportazioni nel complesso

Gen-Mar 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021: RN  +12,2% ER   +24,0%

Principali prodotti Export (in ordine di importanza) comp. % var. % annua

Articoli di abbigliamento 16 5,6

Macchine utensili e per la formatura dei metalli 15,5 -0,7

Altre macchine di impiego generale (forni, caldaie, 
condizionatori, macchine e distributori automatiche/ci) 7,6 6,7

Navi e imbarcazioni 6,8 -19,4

Apparecchi per uso domestico 4,8 16,8

Altri prodotti in metallo (contenitori, imballaggi, infissi, porte) 4,3 32,4

Altri prodotti alimentari (zucchero, cacao, condimenti vari,  pasti 
pronti, preparati omogeneizzati, alimenti dietetici) 4 45,1

Elementi da costruzione in metallo 3,5 89,5

Materiali da costruzione in terracotta 3,4 15,2

Bevande 3,3 28,3

Principali Paesi Export (in ordine di importanza) comp. % var. % annua

Stati Uniti 13,1 20,0

Francia 9,1 3,4

Germania 8,7 2,3

Regno Unito 7,3 81,7

Spagna 4,8 11,1

Paesi UE 27 49,5 10,4

Paesi extra UE (Resto del Mondo) 50,5 14,1
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L’andamento congiunturale per settore 
Alloggio e ristorazione

Consistenza delle imprese 
Imprese attive     4.786 al 30/06/2022, in aumento rispetto al 30/06/2021: 

                                           RN +0,8%       ER -0,3%       IT -0,3%

Flusso turistico 2022 (gennaio-maggio)

Var.% rispetto al medesimo periodo del 2021 Arrivi Presenze

Turisti italiani 170,9% 128,3%

Turisti stranieri 344,1% 244,7%

Turisti totali 187,2% 146,1%

Incidenza Turisti stranieri 14,5% 21,4%

Consistenza delle strutture ricettive (al 31/12/2021)

Numero Posti letto

Alberghiere (Alberghi+RTA) 2.154 143.704

Extra-Alberghiere 1.828 26.206

Totale ricettivo 3.982 169.910

Incidenza Alberghi 49,6% 79,8%

Andamento congiunturale – 1° trimestre 2022 
indagine Sistema Camerale 

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

                                        RN +24,2% (imprese 1-9 dip.: -0,3%, imprese 10 dip. e oltre: +37,1%) 

20

Fonte: Regione Emilia-Romagna Fonte: Regione Emilia-Romagna 
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L’andamento congiunturale per settore 
Trasporti

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio 
Imprese attive    933 al 30/06/2022, in lieve aumento rispetto al 30/06/2021:     

                                   RN +0,5%       ER -1,7%       IT -1,2%  

Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di merci su strada 
Imprese attive   562 al 30/06/2022, stabili rispetto al 30/06/2021:     

                                  RN 0,0%       ER -3,1%       IT -3,3%

Aeroporto di Rimini - Movimento passeggeri e aeromobili (*)

Consistenza 

(gen-giu 2022)

Var.% su stesso 

periodo del 2021

Passeggeri
Arrivati 36.636 1.461,6

Partiti 34.648 1.652,6

Aerei
Arrivati 260 687,9

Partiti 259 684,8

(*) Aeroporto chiuso al traffico passeggeri per emergenza Covid-19 in diversi periodi del 2021 e dal  
    18 febbraio al 21 marzo 2022 per lavori infrastrutturali 

Elaborazioni Camera di commercio della Romagna su dati AIRiminum

21



 22

L’andamento congiunturale per settore 
Artigianato e Cooperazione

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

Imprese artigiane:     9.874 al 30/06/2022, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2021:

                                    RN +3,2%       ER +0,2%       IT -0,4%

Andamento congiunturale – 1° trimestre 2022 (su 1° trim 2021) 
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti 
Produzione Manifatturiera:      RN  +10,0%       ER +6,4%       IT n.d.

Fatturato Costruzioni:              RN +5,5%          ER +6,3%       IT n.d.

Imprese cooperative:   278 al 30/06/2022, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2021:

                                       RN +1,8%       ER -1,3%       IT -1,5% 
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

Anno 2020 Anno 2021

RN RN ER IT

Tasso di attività (15-64 anni) 70,4 71,1 72,5 64,5

Tasso di occupazione (15-64 anni) 63,2 65,8 68,5 58,2

Tasso di disoccupazione (15 anni e più) 10,0 7,4 5,5 9,5

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 38,7 24,6 23,2 29,7

Fonte: ISTAT Forze lavoro

Cassa integrazione guadagni (Fonte: INPS)  

ore autorizzate da gennaio a giugno 2022 e var.% su stesso periodo del 2021:  

Per tipologia Per settori economici

CIG Ordinaria 1.349.621 -70,6%

CIG Straordinaria 297.978 -17,3%

CIG in Deroga 174.072 -94,9%

CIG TOTALE 1.821.671 -78,2%

Manifatturiero 1.494.454 -63,6%

Costruzioni 76.949 -80,3%

Commercio 140.196 -92,2%

Alloggio e ristorazione 13.238 -98,5%

Trasporti 48.884 -92,3%

Altri settori 47.950 -91,2%

CIG TOTALE 1.821.671 -78,2%
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

Reddito di Cittadinanza (Fonte: INPS)  

Nuclei beneficiari che hanno percepito almeno una mensilità nell’anno di riferimento  

Periodo
Numero nuclei 

familiari
Var. % annua

Numero persone 
coinvolte

Var. % annua
Importo medio 

mensile (in euro)
Var. % annua

Anno 2020 3.816 35,4% 8.352 29,5% 460,05 4,7%

Anno 2021 4.214 10,4% 8.627 3,3% 469,98 2,2%

2022 (gennaio-giugno) 3.659 ns 7.191 ns 487,98 +3,8% (*)

Pensione di Cittadinanza (Fonte: INPS)  

Nuclei beneficiari che hanno percepito almeno una mensilità nell’anno di riferimento  

Periodo
Numero nuclei 

familiari
Var. % annua

Numero persone 
coinvolte

Var. % annua
Importo medio 

mensile   (in euro)
Var. % annua

Anno 2020 660 10,9% 733 10,9% 250,39 15,3%

Anno 2021 705 6,8% 779 6,3% 270,92 8,2%

2022 (gennaio-giugno) 598 ns 664 ns 270,85 0,0% (*)

(*) variazione gennaio-giugno 2022 su anno 2021
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

Rapporti di lavoro dipendente - Saldo attivazioni-cessazioni anno 2021 
e 1° trim. ‘22 
Province emiliano-romagnole – dati destagionalizzati

+2.702

+51

+4.438

+199

+5.995

+179

+9.037

+830

+9.934

+2.016

+1.140

+94

+3.133

-422

+3.623

-137

+4.280

-1.279
-2.000

+

+2.000

+4.000

+6.000

+8.000

+10.000

+12.000

Piacenza Parma Reggio

Emilia

Modena Bologna Ferrara Ravenna Forlì-

Cesena

Rimini

Gennaio - Dicembre 2021

Gennaio - Marzo 2022

• Saldo positivo RN anno 2021 trainato dai 

settori del commercio, alloggio e ristorazione e 

dal lavoro a tempo determinato, 

somministrato e in apprendistato 

• Saldo negativo RN gen-mar 2022 causato 

dalle perdite di posizioni nei Servizi e da quelle 

derivanti dal lavoro a tempo determinato

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

25



 26

L’andamento congiunturale 
Lavoro

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

Inc.% del saldo sullo 

stock di lavoratori dipendenti 

alle localizzazioni 

Gen.-Dic. 2021

Inc.% del saldo sullo stock di 
lavoratori dipendenti alle 

localizzazioni 

Gen.-Mar. 2022

Gennaio-Dicembre 
2021

Gennaio-Marzo 

2022

Piacenza 2.702 51 3,3 0,1

Parma 4.438 199 3,1 0,1

Reggio Emilia 5.995 179 3,7 0,1

Modena 9.037 830 4,0 0,4

Bologna 9.934 2.016 3,0 0,6

Ferrara 1.140 94 1,5 0,1

Ravenna 3.133 -422 2,8 n.d.

Forlì-Cesena 3.623 -137 3,7 n.d.

Rimini 4.280 -1.279 4,7 n.d.

Emilia-Romagna 44.282 1.532 3,4 0,1

n.d. = non definito (saldo negativo) 
Fonte: Agenzia Regionale per il lavoro (dati SILER), Infocamere (Stock View) 
Elaborazione: Camera di commercio della Romagna
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

Rapporti di lavoro dipendente RN – gennaio-marzo 2022

Analisi per settori economici (dati destagionalizzati) 

Agricoltura e pesca
Industria in senso 

stretto
Costruzioni Commercio e turismo Altri servizi Totale

ATTIVAZIONI 877 1.803 1.292 11.913 9.056 24.940

CESSAZIONI 746 1.903 1.149 13.197 9.223 26.219

SALDO 131 -100 143 -1.284 -167 -1.279

Tempo 
indeterminato

Apprendistato, tempo 
determinato e lavoro 

somministrato
Totale

ATTIVAZIONI 1.741 23.199 24.940

TRASFORMAZIONI (*) 1.262 -1.262 0

CESSAZIONI 2.765 23.454 26.219

SALDO 238 -1.517 -1.279

GEN-MAR 
’21

GEN- MAR 
‘22

Var. %

ATTIVAZIONI 13.020 24.940 91,6

CESSAZIONI 14.318 26.219 83,1

SALDO -1.298 -1.279 -

Analisi per tipologia contrattuale (dati destagionalizzati) Confronto gennaio-marzo ’21-’22

(*) In lavoro a tempo indeterminato Fonte: Agenzia regionale per il lavoro E-R su  dati SILER
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L’andamento congiunturale dei depositi 
Credito

Depositi bancari per tipologia di clientela(a) (marzo 2022*) 
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

Famiglie consumatrici Famiglie consumatrici e imprese

Depositi
di cui in conto 

corrente
Depositi di cui in conto corrente

Rimini 3,6 7,2 5,2 8,4

Emilia-Romagna 4,5 7,1 3,8 5,6

* Dati provvisori 

(a) I dati includono i pronti contro termine passivi. 

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna 
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L’andamento congiunturale per tipologia di impresa 
Credito

Prestiti bancari per tipologia di impresa(a) (marzo 2022*) 
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

Imprese Medio-grandi Piccole(b) Famiglie produttrici(c) Famiglie consumatrici

Rimini -5,7 -7,4 -0,9 2,6 3,5

Emilia-Romagna 0,0 0,2 -1,1 -1,0 5,1

* 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
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L’andamento congiunturale per settore 
Credito

Prestiti bancari alle imprese per settore di attività economica(a) (marzo 2022*) 
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

Attività manifatturiere Costruzioni Servizi Totale(b)

Rimini -6,6 1,3 -8,4 -5,7

Emilia-Romagna 3,7 -2,1 -1,9 0,0

* 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
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L’andamento delle sofferenze 
Credito

(Valori percentuali)

Rimini Emilia-Romagna Italia

Sofferenze / Prestiti totali 1o trim. 2022 2,6 2,1 1,9

Tasso di deterioramento(a) 1o trim. 2022* 1,6 1,0 n.d.

* 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
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Crisi COVID: Fondo di garanzia (*) 
Operazioni totali

Dati cumulati dal 17.03.2020 al 30.06.2022 
Domande accolte dal giorno di avvio dei provvedimenti che hanno potenziato e ampliato l’azione della 

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

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 2.742.227 - 252.903 - 92.225 53 4.886.746

Emilia-Romagna 254.234 9,3 24.794 9,8 97.526 63 6.182.486

Rimini 21.946 8,6 1.658 6,7 75.550 62 4.704.908

(*) 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

N. Operazioni 2021 RN: 8.607 (-34,5% sul 2020)
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Inflazione: Indice ISTAT NIC 
(indice dei prezzi per l’intera collettività).  
Var. % 2022-2021 mensili e della media semestrale

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Media 

semestrale

01: -- prodotti alimentari e bevande analcoliche +2,4 +4,3 +5,4 +5,8 +7,2 +9,0 +5,7

02: -- bevande alcoliche e tabacchi +0,5 +0,5 +0,8 +0,2 +1,4 +2,0 +0,9

03: -- abbigliamento e calzature -1,2 -1,3 -0,3 -0,5 -0,7 +0,1 -0,6

04: -- abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili +26,2 +27,0 +28,0 +24,6 +27,3 +29,5 +27,1

di cui 045: energia elettrica, gas e altri combustibili +63,7 +65,3 +68,0 +58,0 +63,2 +70,3 +64,7

05: -- mobili, articoli e servizi per la casa +1,4 +1,9 +2,2 +3,1 +3,0 +3,5 +2,6

06: -- servizi sanitari e spese per la salute +1,5 +1,1 +1,0 +1,4 +0,6 +0,9 +1,1

07: -- trasporti +7,0 +7,9 +9,3 +8,3 +9,0 +11,4 +8,8

08: -- comunicazioni -4,6 -3,7 -4,3 -3,6 -4,3 -3,8 -4,1

09: -- ricreazione, spettacoli e cultura +1,6 +1,6 +0,4 -0,7 +1,0 +1,0 +0,8

10: -- istruzione +2,2 +2,2 +2,2 +2,2 +2,2 +2,2 +2,2

11: -- servizi ricettivi e di ristorazione +2,2 +1,3 +4,4 +3,7 +6,5 +5,3 +3,9

12: -- altri beni e servizi +2,8 +1,5 +1,8 +1,9 +2,2 +2,0 +2,0

Totale NIC RN +5,0 +5,2 +6,0 +5,5 +6,5 +7,5 +6,0

NIC EMILIA-ROMAGNA +5,2 +5,6 +6,3 +5,8 +7,0 +8,1 +6,4

NIC ITALIA +4,8 +5,7 +6,5 +6,0 +6,8 +8,0 +6,3

Categorie di spesa

Var. % annua 2022-2021

Fonte: ISTAT 
Elaborazione: Camera di 
commercio della Romagna
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Gli scenari territoriali

DATI PROMETEIA Luglio 2022

VALORE AGGIUNTO TOTALE 

Variazione percentuale sull’anno precedente

2021 2022 2023

Rimini 5,3 3,1 1,9

Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) 6,1 3,2 1,9

Emilia-Romagna 7,1 3,4 2,1

Italia 6,6 3,1 1,9

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, luglio 2022
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Focus Rimini: valutazioni di sintesi

• Crescita delle sedi di impresa e delle localizzazioni 

• In calo le start-up innovative 

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

• Fase congiunturale manifatturiera ancora in espansione  

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

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

     alimentare); problemi per la piccola e media distribuzione 

• Crescita delle esportazioni inferiore alla media regionale 

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

• Tasso di disoccupazione, pur in calo, ancora alto, maggiore di quello regionale e minore del dato nazionale; difficoltà di 

reperimento di personale 

• Saldo dei rapporti di lavoro dipendente positivo nel 2021 ma negativo nei primi tre mesi del 2022 

• Sensibile riduzione delle ore di cassa integrazione autorizzate 

• Flessione del credito alle imprese mentre incrementa il 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 una buona crescita.  

In base alle previsioni Prometeia (rilasciate a luglio) per il 2022 si stima una crescita del valore aggiunto provinciale (a prezzi base e 

costanti) pari al 3,1% (+3,4% Emilia-Romagna, +3,1% Italia); aumento previsto anche nel 2023, con una variazione annua minore 

(+1,9%).
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OSSERVATORIO ECONOMICO  
DELLA ROMAGNA - FORLì-CESENA E RIMINI 
 
FOCUS FORLI’-CESENA 

Rimini, 9 agosto 2022 
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Le dinamiche complessive del tessuto produttivo

Imprese attive   36.657 al 30/06/2022, in lieve aumento rispetto al 30/06/2021: 

                                      FC +0,3%       ER +0,3%       IT -0,1%

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

A Agricoltura 6.176 16,8 -2,1%

C Attività manifatturiere 3.444 9,4 0,1%

F Costruzioni 5.798 15,8 3,4%

G Commercio (ingrosso e dettaglio) 7.817 21,3 -1,1%

H Trasporto e magazzinaggio 1.233 3,4 -1,0%

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 2.755 7,5 -0,9%

L Attività immobiliari 2.435 6,6 2,1%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.367 3,7 1,8%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imp. 1.030 2,8 4,7%

S Altre attività di servizi (servizi alla persona) 1.762 4,8 -0,5%

45.592 localizzazioni attive    
(sedi e unità locali) al 30/06/2022, 

in aumento rispetto al 30/06/2021: 

FC   +0,8%  

ER   +0,8%  

ITA   +0,4%

70 start-up innovative 
in provincia di Forlì-Cesena al 

20/06/2022:  

+6,1% su giugno 2021La maggior parte è costituita da imprese individuali:             FC 56,8%       ER 55,0%       IT 57,6% 

Le società di capitale sono:                                                                       FC  20,0%      ER  25,2%      IT  26,0% 

La dimensione: imprese con meno di 10 addetti                     FC 93,9%       ER 94,2%       IT 95,0% 

L’imprenditorialità: imprese attive ogni 1.000 abitanti:   FC 94             ER 90              IT 88
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L’andamento congiunturale per settore 
Agricoltura 

La consistenza delle imprese       
Imprese attive    6.176 al 30/06/2022, in diminuzione rispetto al 30/06/2021:     

                                          FC -2,1%       ER -1,4%       IT -0,8%

ANDAMENTO METEO E CLIMATICO - periodo estremamente siccitoso. Inverno mite e con poche precipitazioni; 

caldo anomalo da maggio, alcune piogge nel mese di aprile (concentrate ed intense). 

CEREALI (6,2% della PLV) - dopo la scorsa annata , definita eccezionale dagli operatori del settore, si è tornati a produzioni stazionarie e nella 

media per le nostre zone. Qualità buona e quotazioni sostenute. 

FORAGGI (1,0% della PLV) - annata straordinaria dal punto di vista qualitativo; la mancanza totale di pioggia ha permesso di ottenere un 

prodotto completamente asciutto, di ottima qualità, con quotazioni elevate. 

FRUTTICOLTURA (21,5% della PLV) - il comparto ha risentito della mancanza di acqua che ha dato origine a frutti con pezzatura ridotta, 

produzioni in diminuzione ma ottima qualità e prezzi ritenuti (allo stato attuale) soddisfacenti. 

ZOOTECNIA (51,0% della PLV) – bovini: sostanziale stabilità delle consistenze e del corso del prezzo medio. Suini da macello: in flessione le 

consistenze e prezzi medi in crescita. Avicoli: pollo da carne, prezzo in aumento (+58,7% media gennaio-giugno 2022 su medesimo periodo 

2021); uova: prezzo in aumento (+16,5% media gennaio-giugno 2022 su medesimo periodo 2021). 

PESCA - nel periodo gennaio-giugno 2022 si rileva una contrazione delle quantità commercializzate nel mercato ittico di Cesenatico (-26,1% 

sul medesimo periodo del 2021) e una flessione del valore del pescato (-6,4%). Il valore del pescato realizzato nei primi 6 mesi del 2022 è pari a 

2,8 milioni di euro.

Le imprese nel comparto Pesca    91 unità attive al 30/06/2022, stabili rispetto al 30/06/2021: 

                                                                                    FC 0,0%       ER +0,7%       IT +0,2%
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L’andamento congiunturale per settore 
Attività manifatturiere

La consistenza delle imprese       
Imprese attive    3.444 al 30/06/2022, sostanzialmente stabili rispetto al 30/06/2021:     

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

Andamento congiunturale – 1° trimestre 2022 
Indagine Camera di Commercio della Romagna su imprese da 10 addetti e oltre 

Si conferma la fase espansiva, con un recupero di produzione e fatturato sia in termini tendenziali sia congiunturali.

1° trimestre 2022 sul 
medesimo del 2021

Media 12 mesi sui 12 
precedenti

Produzione 20,0% 21,9%

Fatturato 31,6% 27,0%

Ordini interni 12,9% 23,4%

Ordini esteri 16,1% 26,8%

Occupazione 4,9% 2,8%

Previsioni per il secondo trimestre del 

2022 rispetto a quello in esame, gli 

imprenditori intervistati prevedono una 

ulteriore espansione della produzione e 

del fatturato, stabilità  degli ordini interni, 

contrazione degli ordini esteri e stabilità 

dell’occupazione
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L’andamento congiunturale per settore 
Attività manifatturiere

Indagine Camera di Commercio su imprese da 10 addetti e oltre 
Primo trimestre 2022 

PRODUZIONE 

variazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesi 

rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Settori:    
• alimentare (+10,8%) 

• confezioni (+6,3%) 

• calzature (+26,1%) 

• legno (+1,3%) 

• chimica e plastica (+14,3%) 

• prodotti in metallo (+30,3%) 

• macchinari (+32,2%) 

• mobili (+22,6%) 

• altre industrie (+23,4%)
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L’andamento congiunturale per settore 
Attività manifatturiere

Indagine Camera di Commercio su imprese ≥ 10 addetti | Ultimi tre anni
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L’andamento congiunturale per settore 
Costruzioni

La consistenza delle imprese       
Imprese attive    5.798 al 30/06/2022, in aumento rispetto al 30/06/2021: 

                                          FC +3,4%       ER +2,6%       IT +1,4%

Andamento congiunturale – 1° trimestre 2022 
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti 

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

                             FC +4,4%       ER +5,2%       IT n.d

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo: 

Volume d’affari   in aumento   stabile   in diminuzione 

                                   56%         40%             4%
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L’andamento congiunturale per settore  
Commercio al dettaglio

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio 
Imprese attive    3.894 al 30/06/2022, in diminuzione rispetto al 30/06/2021: 

                                          FC -1,2%       ER -0,9%        T -1,9%  

Andamento congiunturale – 1° trimestre 2022 
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti  
Vendite:    in aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente: 

                           FC +1,2%       ER +3,0%       IT n.d.

alimentari                      -8,2% piccola distribuzione                  -3,2%

non alimentari                3,3% media distribuzione                   4,0%

super/ipermercati         3,6% grande distribuzione                   4,8%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo: 

Vendite    in aumento   stabili   in diminuzione 

                       31%         54%           15%  
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L’andamento congiunturale. Commercio con l’estero 

Esportazioni nel complesso

Gen-Mar 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021: FC   +13,7% ER   +24,0% IT   +22,9%

Principali prodotti Export (in ordine di importanza) comp. % var. % annua

Mobili 10,7 18,7

Tubi, condotti, profilati cavi e accessori in acciaio 10,4 20,5

Articoli sportivi 6,9 15,6

Apparecchi per uso domestico 6,1 20,2

Articoli in materie plastiche 5,4 22,0

Prodotti di colture agricole permanenti 5,2 1,9

Navi e imbarcazioni 5,1 81,2

Calzature 5,0 -0,9

Altre macchine per impieghi speciali (macchine specifiche di utilizzo nei 
vari comparti manifatturieri) 4,5 -10,7

Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 3,6 -8,3

Principali Paesi Export (in ordine di importanza) comp. % var. % annua

Francia 15,8 10,1

Germania 13,1 12,0

Stati Uniti 7,5 40,7

Spagna 5,7 38,4

Polonia 4,9 20,4

Regno Unito 3,9 7,3

Paesi UE 27 63,4 19,1

Paesi extra UE (Resto del Mondo) 36,6 5,5 Fonte: ISTAT Coeweb
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L’andamento congiunturale per settore 
Alloggio e ristorazione

Consistenza delle imprese  
Imprese attive    2.755 al 30/06/2022, in diminuzione rispetto al 30/06/2021: 

                            FC -0,9%       ER -0,3%       IT -0,3%  

Flusso turistico 2022 (gennaio-maggio)

Var.% rispetto al medesimo periodo del 
2021

Arrivi Presenze

Turisti italiani 126,6% 125,7%

Turisti stranieri 317,2% 222,8%

Turisti totali 140,0% 138,2%

Incidenza Turisti stranieri 12,2% 17,4%

Consistenza delle strutture ricettive (al 31/12/2021)

Numero Posti letto

Alberghiere (Alberghi+RTA) 507 35.630

Extra-Alberghiere 1.109 24.553

Totale ricettivo 1.616 60.183

Incidenza Alberghi 29,8% 56,4%

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

Andamento congiunturale – 1°trimestre 2022 

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

                            FC  +19,8% (imprese 1-9 dip.: +3,6%, imprese 10 dip. e oltre: +30,5%) 
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L’andamento congiunturale per settore 
Trasporti

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio 
Imprese attive   1.233 al 30/06/2022, in diminuzione rispetto al 30/06/2021:     

                                 FC -1,0%       ER -1,7%       IT -1,2% 

Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di merci su strada 
Imprese attive   944 al 30/06/2022, in diminuzione rispetto al 30/06/2021:     

                                  FC -2,0%       ER -3,1%       IT -3,3%

Aeroporto di Forlì - Movimento passeggeri e aeromobili (*)

Consistenza 

(gen-giu 2022)

Var.% su stesso 

periodo del 2021

Passeggeri
Arrivati 4.784 140,2

Partiti 4.058 63,7

Aerei
Arrivati 50 -46,8

Partiti 49 -49,0

(*) Aeroporto chiuso al traffico passeggeri per emergenza Covid-19 in diversi periodi del 2021 

Elaborazioni Camera di commercio della Romagna su dati F.A. (Forlì Airport) 
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L’andamento congiunturale per settore 
Artigianato e Cooperazione

Imprese artigiane:   11.856 al 30/06/2022, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2021: 

                                  FC +0,7%       ER +0,2%       IT -0,4%

Artigianato e Cooperazione sono modalità imprenditoriali con caratteristiche giuridiche e organizzative 

particolari, che comprendono comparti eterogenei tra di loro

Andamento congiunturale – 1° trimestre 2022 (su 1°trim 2021) 
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti 
Produzione Manifatturiera:       FC +12,2%       ER +6,4%       IT n.d. 

Fatturato Costruzioni:               FC +5,4%        ER +6,3%       IT  n.d.

Imprese cooperative:   475 al 30/06/2022, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2021: 

                                                 FC -3,8%       ER -1,3%       IT -1,5%  
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L’andamento congiunturale  
Lavoro

Anno 2020 Anno 2021

FC FC ER IT

Tasso di attività (15-64 anni) 73,8 72,3 72,5 64,5

Tasso di occupazione (15-64 anni) 69,8 68,2 68,5 58,2

Tasso di disoccupazione (15 anni e più) 5,3 5,5 5,5 9,5

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 18,1 21,4 23,2 29,7

Fonte: ISTAT Forze lavoro

Cassa integrazione guadagni (Fonte: INPS)  

ore autorizzate da gennaio a giugno 2022 e var.% su stesso periodo del 2021:  

CIG Ordinaria 971.617 -82,9%

CIG Straordinaria 100.943 2.146,2%

CIG in Deroga 97.817 -95,2%

CIG TOTALE 1.170.377 -84,9%

Manifatturiero 998.291 -80,0%

Costruzioni 49.360 -85,3%

Commercio 43.072 -95,0%

Alloggio e ristorazione 22.796 -97,0%

Trasporti 11.684 -94,6%

Altri settori 45.174 -92,2%

CIG TOTALE 1.170.377 -84,9%

Per tipologia Per settori economici
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L’andamento congiunturale  
Lavoro

Reddito di Cittadinanza (Fonte: INPS)  

Nuclei beneficiari che hanno percepito almeno una mensilità nell’anno di riferimento  

Periodo
Numero nuclei 

familiari
Var. % annua

Numero persone 
coinvolte

Var. % annua
Importo medio 

mensile (in euro)
Var. % annua

Anno 2020 3.176 30,5% 7.175 21,9% 448,98 9,3%

Anno 2021 3.414 7,5% 7.182 0,1% 467,76 4,2%

2022 (da gennaio a giugno) 2.827 ns 5.610 ns 485,15 +3,7% (*)

Periodo
Numero nuclei 

familiari
Var. % annua

Numero persone 
coinvolte

Var. % annua
Importo medio 

mensile   (in euro)
Var. % annua

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

Anno 2021 597 5,7% 635 4,1% 236,66 13,2%

2022 (da gennaio a giugno) 482 ns 512 ns 234,78 -0,8% (*)

Pensione di Cittadinanza (Fonte: INPS)  

Nuclei beneficiari che hanno percepito almeno una mensilità nell’anno di riferimento  

(*) variazione gennaio-giugno 2022 su anno 2021
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L’andamento congiunturale  
Lavoro

Rapporti di lavoro dipendente - Saldo attivazioni-cessazioni anno 2021 
e 1° trim. ‘22 
Province emiliano-romagnole – dati destagionalizzati

(*) variazione gennaio-giugno 2022  
su anno 2021

+2.702

+51

+4.438

+199

+5.995

+179

+9.037

+830

+9.934

+2.016

+1.140

+94

+3.133

-422

+3.623

-137

+4.280

-1.279
-2.000

+

+2.000

+4.000

+6.000

+8.000

+10.000

+12.000

Piacenza Parma Reggio

Emilia

Modena Bologna Ferrara Ravenna Forlì-

Cesena

Rimini

Gennaio - Dicembre 2021

Gennaio - Marzo 2022

• Saldo positivo FC anno 2021 

trainato dai settori del commercio, 

alloggio e ristorazione e dal lavoro a 

tempo determinato, 

somministrato e in apprendistato 

• Saldo negativo FC gen-mar 2022 

causato dalle perdite di posizioni 

nei Servizi e da quelle derivanti dal 

lavoro a tempo determinato

Fonte: Agenzia Regionale per il lavoro (dati SILER), 
Elaborazione: Camera di commercio della Romagna
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L’andamento congiunturale  
Lavoro

(*) variazione gennaio-giugno 2022 su anno 2021

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

Inc.% del saldo sullo 

stock di lavoratori dipendenti alle 

localizzazioni 

Gen.-Dic. 2021

Inc.% del saldo sullo stock di 
lavoratori dipendenti alle 

localizzazioni 

Gen.-Mar. 2022

Gennaio-Dicembre 
2021

Gennaio-Marzo 

2022

Piacenza 2.702 51 3,3 0,1

Parma 4.438 199 3,1 0,1

Reggio Emilia 5.995 179 3,7 0,1

Modena 9.037 830 4,0 0,4

Bologna 9.934 2.016 3,0 0,6

Ferrara 1.140 94 1,5 0,1

Ravenna 3.133 -422 2,8 n.d.

Forlì-Cesena 3.623 -137 3,7 n.d.

Rimini 4.280 -1.279 4,7 n.d.

Emilia-Romagna 44.282 1.532 3,4 0,1

n.d. = non definito (saldo negativo) 
Fonte: Agenzia Regionale per il lavoro (dati SILER), Infocamere (Stock View) 
Elaborazione: Camera di commercio della Romagna
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L’andamento congiunturale  
Lavoro

(*) variazione gennaio-giugno 2022 su anno 2021

Rapporti di lavoro dipendente FC – gennaio-marzo 2022

Analisi per settori economici (dati destagionalizzati) 

Agricoltura e pesca Industria in senso stretto Costruzioni Commercio e turismo Altri servizi Totale

ATTIVAZIONI 6.190 3.830 1.125 6.366 9.076 26.586

CESSAZIONI 6.257 3.232 962 6.700 9.572 26.723

SALDO -67 598 163 -334 -496 -137

Analisi per tipologia contrattuale (dati destagionalizzati) Confronto gennaio-marzo ’21-’22

Tempo 
indeterminato

Apprendistato, tempo 
determinato e lavoro 

somministrato
Totale

ATTIVAZIONI 2.296 24.290 26.586

TRASFORMAZIONI (*) 1.732 -1.732 0

CESSAZIONI 3.395 23.328 26.723

SALDO 633 -770 -137

GEN-MAR 
’21

GEN- 
MAR     ‘22

Var. %

ATTIVAZIONI 20.189 26.586 31,7

CESSAZIONI 19.290 26.723 38,5

SALDO 899 -137 -

(*) In lavoro a tempo indeterminato

Fonte: Agenzia regionale per il lavoro E-R su  dati SILER
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L’andamento congiunturale dei depositi 
Credito

Depositi bancari per tipologia di clientela(a) (marzo 2022*) 
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

Famiglie consumatrici Famiglie consumatrici e imprese

Depositi
di cui in conto 

corrente
Depositi di cui in conto corrente

Forlì-Cesena 5,5 8,4 4,7 7,1

Emilia-Romagna 4,5 7,1 3,8 5,6

* Dati provvisori 

(a) I dati includono i pronti contro termine passivi. 

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna 
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L’andamento congiunturale per tipologia di impresa 
Credito

Prestiti bancari per tipologia di impresa(a) (marzo 2022*) 
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

Imprese Medio-grandi Piccole(b) Famiglie produttrici(c) Famiglie consumatrici

Forlì-Cesena 2,0 3,3 -2,6 -3,6 5,9

Emilia-Romagna 0,0 0,2 -1,1 -1,0 5,1

* 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
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L’andamento congiunturale per settore 
Credito

Prestiti bancari alle imprese per settore di attività economica(a) (marzo 2022*) 
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

Attività manifatturiere Costruzioni Servizi Totale(b)

Forlì-Cesena 4,2 -5,3 6,1 2,0

Emilia-Romagna 3,7 -2,1 -1,9 0,0

* 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
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L’andamento delle sofferenze 
Credito

(Valori percentuali)

Forlì-Cesena Emilia-Romagna Italia

Sofferenze / Prestiti totali 1o trim. 2022 2,7 2,1 1,9

Tasso di deterioramento(a) 1o trim. 2022* 1,3 1,0 n.d.

* 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

57



 58

Crisi COVID: Fondo di garanzia (*) 
Operazioni totali

Dati cumulati dal 17.03.2020 al 30.06.2022 

Domande accolte dal giorno di avvio dei provvedimenti 

che hanno potenziato e ampliato l’azione della garanzia 

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

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 2.742.227 - 252.903 - 92.225 53 4.886.746

Emilia-Romagna 254.234 9,3 24.794 9,8 97.526 63 6.182.486

Forlì-Cesena 23.082 9,1 2.327 9,4 100.799 63 6.348.636

(*) 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

N. Operazioni 2021 FC: 7.866 (-41,1% sul 2020)
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Inflazione: Indice ISTAT NIC 
(indice dei prezzi per l’intera collettività) 
Var. % 2022-2021 mensili e della media semestrale

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Media 

semestrale

01: -- prodotti alimentari e bevande analcoliche +4,8 +7,4 +7,2 +8,2 +8,5 +9,7 +7,6

02: -- bevande alcoliche e tabacchi +0,8 +0,9 +1,3 +0,8 +2,2 +2,0 +1,4

03: -- abbigliamento e calzature +1,6 +1,6 +2,1 +2,0 +2,2 +2,4 +2,0

04: -- abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili +25,2 +26,2 +27,4 +24,4 +26,4 +28,8 +26,4

di cui 045: energia elettrica, gas e altri combustibili +63,9 +65,9 +68,8 +59,3 +64,4 +70,4 +65,5

05: -- mobili, articoli e servizi per la casa +2,5 +3,1 +3,2 +5,2 +5,2 +5,7 +4,1

06: -- servizi sanitari e spese per la salute +0,8 +1,8 +2,5 +2,2 +2,2 +2,4 +2,0

07: -- trasporti +6,9 +8,4 +9,8 +9,2 +10,6 +12,8 +9,6

08: -- comunicazioni -4,6 -3,7 -4,3 -3,6 -4,3 -3,8 -4,1

09: -- ricreazione, spettacoli e cultura +1,5 +2,0 +0,8 +0,0 +1,6 +1,6 +1,2

10: -- istruzione -0,5 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -0,1

11: -- servizi ricettivi e di ristorazione +5,2 +7,9 +9,5 +8,3 +8,9 +7,6 +7,9

12: -- altri beni e servizi +1,9 +1,7 +2,1 +2,9 +4,5 +4,3 +2,9

Totale NIC FC +5,5 +6,7 +7,2 +7,0 +7,8 +8,5 +7,1

NIC EMILIA-ROMAGNA +5,2 +5,6 +6,3 +5,8 +7,0 +8,1 +6,4

NIC ITALIA +4,8 +5,7 +6,5 +6,0 +6,8 +8,0 +6,3

Categorie di spesa

Var. % annua 2022-2021

Fonte: ISTAT 
Elaborazione: Camera di commercio della Romagna
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Gli scenari territoriali

DATI PROMETEIA  Luglio 2022

VALORE AGGIUNTO TOTALE Variazione percentuale sull’anno precedente

2021 2022 2023

Forlì-Cesena 6,7 3,4 2,0

Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) 6,1 3,2 1,9

Emilia-Romagna 7,1 3,4 2,1

Italia 6,6 3,1 1,9

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, luglio 2022
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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 ancora 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 (molto negativo, invece, 

quello alimentare); problemi per la piccola distribuzione 

• Crescita delle esportazioni inferiore alla media regionale 

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

• Basso tasso di disoccupazione, in linea con quello regionale e inferiore al dato nazionale 

• Saldo dei rapporti di lavoro dipendente positivo nel 2021 ma negativo nei primi tre mesi del 2022  

• Sensibile riduzione delle ore di cassa integrazione autorizzate; in crescita, però, quella straordinaria 

• Aumento del credito alle imprese, sostenuto dal Fondo di garanzia, e 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 a luglio) per il 2022 si stima una crescita del valore aggiunto provinciale (a prezzi base e 

costanti) pari al 3,4% (+3,4% Emilia-Romagna, +3,1% Italia); aumento previsto anche nel 2023, con una variazione annua minore (+2,0%). 
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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

64

https://www.romagna.camcom.it/informazione-economico-statistica/osservatorio-congiunturale/index.htm?ID_D=294

