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Sintesi 

Rapporto sull’Economia 2020: dinamiche, scenari e strategie  
per il territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 

 
Il Rapporto completo, le sezioni relative ai territori di Forlì-Cesena e di Rimini e i materiali 
di sintesi sono pubblicati nel sito www.romagna.camcom.it, alla pagina dedicata all’evento 
e alla pagina del Rapporto sull’Economia 
 
Il quadro economico del territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) 

Dall’analisi dei principali indicatori riferiti all’anno 2020, in termini di variazioni tendenziali, 
emerge la situazione di difficoltà in cui versa il territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini; in 
sintesi: 
• si riscontra un calo delle imprese attive dello 0,3%, compreso tra la diminuzione regionale 

(-0,5%) e il dato positivo nazionale (+0,2%); 
• la produzione industriale è decisamente negativa (-11,0%), superiore alla diminuzione 

dell’Emilia-Romagna (-10,4%); 
• l’export fa segnare una flessione (-11,0%) che risulta maggiore di quella registrata a livello 

regionale (-8,2%) e nazionale (-9,7%); 
• le presenze turistiche calano vistosamente (-43,5%), anche se meno della variazione negativa 

regionale (-44,5%) e nazionale (-57,9%, dato riferito a 11 mesi); 
• in termini di variazione di punti percentuali, le dinamiche riferite al tasso di occupazione 15-64 

anni (-2,3) sono peggiori di quelle di Emilia-Romagna (-1,6) e Italia (-0,9); 
• in termini di variazione di punti percentuali, anche le dinamiche riferite ai tassi di disoccupazione 

totale (+0,7) e giovanile (+10,3) sono peggiori di quelle di Emilia-Romagna (rispettivamente, 
+0,2 e +2,8) e Italia (nell’ordine, -0,8 e +0,2); 

• le ore autorizzate di cassa integrazione fanno segnare un enorme incremento (+1717,2%), più 
alto della variazione negativa regionale (+1415,4%) e nazionale (+1040,2%); 

• i prestiti alle imprese aumentano nelle due province della Romagna (+4,0% a Forlì-Cesena, 
+8,2% a Rimini), sostenuti dal Fondo di Garanzia; 

• le stime di Prometeia (gennaio 2021), relative al valore aggiunto (in termini reali) prodotto nel 
2020, riportano un decremento annuo del 9,3%, sostanzialmente in linea con la variazione 
negativa sia regionale (-9,2%) sia nazionale (-9,1%). 

Pur in un contesto di difficoltà, il territorio della Camera di commercio della Romagna è 
caratterizzato da una realtà imprenditoriale articolata, intraprendente e dinamica che occupa un 
posto di rilievo nel tessuto produttivo regionale e nazionale; accanto, infatti, a realtà imprenditoriali 
di rilievo internazionale, opera un numero elevato di piccole e medie imprese (il 93,3% delle 
imprese ha meno di 10 addetti) che svolgono un ruolo significativo nella creazione del valore. In 
particolare, il territorio della Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) si caratterizza per una diffusa 
imprenditorialità, con 96 imprese attive ogni mille abitanti (Emilia-Romagna 89, Italia 86). Le 
elaborazioni su dati Infocamere, al 31/12/2020, riportano 88.008 localizzazioni attive (sedi e unità 
locali), di cui 70.431 imprese attive; riguardo sia alle localizzazioni attive sia alle imprese attive, si 
rileva, rispetto al 31/12/2019, una flessione, che risulta essere più lieve per le prime 
(rispettivamente, -0,2% e -0,3%). In termini di numerosità, assumono particolare rilievo le imprese 
artigiane attive (21.240), pari al 30,2% del totale (a fronte del 31,2% regionale e del 24,9% 
nazionale); esse registrano una diminuzione tendenziale dello 0,9%. In calo annuo risultano anche 
le imprese femminili (-0,7%) e giovanili (-3,7%) mentre crescono le imprese straniere (+3,0%). 
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Tra i settori di attività economica maggiormente significativi in termini di numerosità di imprese, il 
commercio, che costituisce il 23,5% delle imprese attive, registra una leggera flessione dello 0,5%. 
Il settore delle costruzioni, pur profondamente segnato anche da una crisi strutturale a livello 
nazionale, riesce a mantenere stabile (+0,3%) il proprio numero di imprese attive e rappresenta il 
14,8% del totale. Le imprese del settore agricolo, comparto caratterizzato da dinamiche e 
specificità particolari, che rappresentano il 12,4% delle imprese attive totali, sono diminuite 
dell’1,6%. Segue per incidenza il settore “alloggio e ristorazione” (10,5% sul totale), in diminuzione 
dell'1,1% rispetto lo scorso anno. Il calo del settore manifatturiero, che rappresenta l’8,5% delle 
imprese, si attesta sull'1,9%. Le attività immobiliari, che rappresentano l'8,0% del totale, registrano 
un aumento dell'1,6%. Si segnala la dinamica positiva dei settori “Attività professionali, scientifiche 
e tecniche” (incidenza del 3,6%, con una crescita del 3,5%) e del comparto dei servizi di supporto 
alle imprese (tra cui noli e agenzie di viaggio), con incidenza del 3,0% e aumento dell’1,7%. In 
flessione del 3,5%, invece, le imprese del settore “Trasporto e magazzinaggio”, che incidono per il 
3,1% del totale provinciale, e quelle del comparto “Altre attività di servizi” (incidenza del 4,6%, -
0,9% la dinamica tendenziale). 
I principali indicatori ISTAT del mercato del lavoro riportano i seguenti risultati nel 2020:  
• tasso di attività (15-64 anni) pari al 72,4% (74,4% nel 2019), inferiore al dato regionale (73,0%) e 

maggiore di quello nazionale (64,1%); 
• tasso di occupazione (15-64 anni) pari al 67,0% (69,3% nel 2019), minore del dato regionale 

(68,8%) ma superiore alla media nazionale (58,1%); 
• tasso di disoccupazione (15 anni e oltre) pari al 7,3% (6,6% nel 2019), più alto di quello 

dell’Emilia-Romagna (5,7%) ma migliore del dato dell’Italia (9,2%); 
• tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) pari al 27,6% (17,3% nel 2019), superiore al dato 

dell’Emilia-Romagna (21,3%) ma inferiore a quello dell’Italia (29,4%). 
Nell’anno 2020 sono state autorizzate più di 42 milioni di ore di Cassa Integrazione Guadagni, 
con un rilevante incremento, causa disposizioni specifiche Covid-19, rispetto al 2019 (+1717,2%); 
in fortissimo aumento il ricorso alla CIG Ordinaria (+2199,9, 71,6% della CIG totale), che 
comprende, nello specifico, le suddette disposizioni, mentre ricompare la CIG in deroga (26,6%) 
che nel 2019 non era stata prevista. La CIG straordinaria, di esigua entità (1,8%), risulta invece in 
calo (-22,9%). 
Nell’anno 2020 le esportazioni del territorio Romagna sono state pari a 5,6 miliardi di euro, con 
una flessione dell’11,0% rispetto al 2019 (-8,2% per la regione Emilia-Romagna e -9,7% per 
l’Italia). Diminuisce il valore esportato dei principali prodotti, con le uniche eccezioni rappresentate 
dai prodotti dell'agricoltura (6,5% dell'export), in aumento del 5,8%, e dai mobili (5,3% dell’export), 
in crescita del 15,2%: -5,9% i macchinari e gli apparecchi meccanici (21,8%), -24,8% i prodotti 
tessili, dell’abbigliamento e calzature (15,1%), -15,1% i metalli e i prodotti in metallo (10,4%), -
5,6% i prodotti alimentari e le bevande (8,3%), -15,7% i mezzi di trasporto (8,1%), di cui -15,5% le 
navi e imbarcazioni (7,3%), e -28,9% gli articoli sportivi (4,2%). I principali Paesi di destinazione 
delle esportazioni sono, nell’ordine, la Francia (12,6% del totale), la Germania (11,1%), gli Stati 
Uniti (8,6%), il Regno Unito (6,6%), la Spagna (4,3%), la Polonia (4,1%), i Paesi Bassi (3,2%) e la 
Russia (3,0%); a parte il lieve aumento nei Paesi Bassi (+0,4%), si registrano variazioni negative in 
tutti gli altri, da quelle più basse di Francia e Germania (rispettivamente, -2,3% e -3,7%) alle 
maggiori di Regno Unito e Russia (-18,0% per il primo e -17,5% per la seconda). 
I dati provvisori relativi al movimento turistico nell’anno 2020, per l’area Romagna – Forlì-Cesena 
e Rimini, rilevano una forte diminuzione annua degli arrivi (2.719.756 unità), pari al 44,9%, e delle 
presenze (12.253.505 unità), del 43,5%: la clientela straniera è quella che ne risente 
maggiormente, facendo segnare un -67,3% negli arrivi e un -67,9% nelle presenze, mentre risulta 
più ridotto il calo del turismo nazionale (-39,3% di arrivi, -36,4% di presenze).  
I prestiti alle imprese, al 31/12/20, aumentano, rispetto al 31/12/19, sia in provincia di Forlì-
Cesena (+4,0%) sia in provincia di Rimini (+8,2%), grazie soprattutto al sostegno pubblico del 
Fondo di Garanzia; a beneficiarne maggiormente è il settore manifatturiero (+10,1% nella provincia 
forlivese, +12,0% in quella riminese). 
Secondo i principali indicatori di output S3 (Smart Specialization Strategy), riguardanti le politiche e 
le azioni di innovazione, nel periodo 2014-2020, nell’area Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) sono 
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stati finanziati 922 progetti (636 a Forlì-Cesena, 286 a Rimini) per un totale di 680 imprese 
finanziate e 81 imprese coinvolte, ed erogati 71 finanziamenti a laboratori di ricerca, con 70 
contratti; 22 sono state le nuove imprese create, 19 i brevetti generati dai progetti, 197 milioni di 
euro gli investimenti effettuati, 113 milioni di euro i contributi e 340 i ricercatori coinvolti, di cui 191 
nuovi, con 2.277 persone formate. Le start-up innovative del territorio Romagna (FC+RN), al 1° 
febbraio 2021, sono, nel complesso, 155 unità e operano principalmente nei servizi (114 unità) e 
nell’industria/artigianato (33 unità); in termini di variazione annua, si registra una diminuzione del 
10,9% (da 174 unità del 3/2/2020 a 155 unità del 1/2/2021). 
Nell’area Romagna (Forlì-Cesena e Rimini), al 31/12/20, le aziende certificate SA8000 
(certificazione di responsabilità sociale d’impresa) sono 26 (il 17,0% a livello regionale), una in 
meno rispetto al 2019. Secondo i dati dell’Osservatorio GreenER (ART-ER), a maggio 2020 
risiedono 1.035 imprese della green economy (il 17,4% del totale regionale); più della metà delle 
imprese green si concentra nell’Agroalimentare (572 unità); seguono, distanziate, Energia 
rinnovabile ed efficienza energetica (75), Ciclo rifiuti (73) e Mobilità (62). 
Le due province che costituiscono il territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) presentano buoni 
posizionamenti in merito a variabili sociali, strutturali ed economiche di carattere multidimensionale 
che confluiscono nel variegato concetto di sviluppo sostenibile. Nella classifica SmartCity di 
ForumPA, elaborata nell’edizione 2020 sull’indice di trasformazione digitale, su 107 comuni, le città 
capoluogo della Romagna si collocano rispettivamente al 25° posto (Forlì) e al 26° (Rimini). In 
termini di qualità della vita, poi, nel 2020 nell’indagine curata dal Sole 24 Ore, per 107 province, 
Forlì-Cesena si piazza al 14° posto e Rimini al 36° posto. 
Gli scenari previsionali di Prometeia (predisposti a gennaio 2021) rilevano per il territorio 
Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, nel 2021, una crescita annua del valore aggiunto pari al 5,0%, 
in linea con quella nazionale (+4,9%) ma inferiore alla variazione regionale (+5,4%); anche l’anno 
2022 sarà caratterizzato da un incremento (+4,3%), inferiore però a quello di quest’anno, pur 
sostanzialmente in linea, comunque, con l’aumento di Emilia-Romagna (+4,4%) e Italia (+4,1%). 
 
Il quadro economico della provincia di Forlì-Cesena (sintesi) 
Nel 2020 le problematiche legate al covid-19 hanno influito negativamente sul sistema economico 
provinciale; in tale contesto, i principali indicatori settoriali rilevano: 
• Diminuzione delle sedi di impresa e delle localizzazioni attive 
• Moderata flessione della PLV agricola 
• Fase congiunturale manifatturiera fortemente negativa 
• Diminuzione del volume d’affari nelle costruzioni 
• Flessione delle vendite del commercio al dettaglio, ma in aumento quelle di prodotti alimentari 
• Contrazione delle esportazioni 
• Forte calo degli arrivi e delle presenze, nonché del fatturato del turismo 
• Incremento delle ore autorizzate di CIG per le disposizioni e le esigenze dovute alla crisi 

pandemica 
• Sostanziale tenuta del tasso di disoccupazione 
• Aumento del credito alle imprese, sostenuto dal Fondo di garanzia 
• Artigianato in sofferenza per la congiuntura economica e per le disposizioni Covid-19 che ne 

hanno fortemente limitato e ridimensionato l’attività 
• Cooperazione altrettanto in sofferenza, soprattutto nei servizi alla persona  
• Valore aggiunto in decisa diminuzione nel 2020, ma prospettive di ripresa per il 2021: +5,0% 

annuo, secondo le stime di Prometeia (gennaio 2021) 
 
L’analisi delle principali tematiche economiche del territorio di Forlì-Cesena e dei relativi settori di 
attività economica sarà oggetto di futuri comunicati stampa monografici.  
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Principali variabili dell’economia della provincia di Forlì-Cesena 

Indicatore Forlì-Cesena
Romagna

(FC-RN)
Unità di misura Periodo di riferimento Fonte

Popolazione residente 395.306 732.104 abitanti 31/12/2019

Popolazione residente +0,0% +0,0% var.%
31/12/2019 su 

31/12/2018

Stranieri residenti 43.175 79.342 abitanti 31/12/2019

Imprese attive 36.341 70.431 imprese 31/12/2020

Imprese attive -0,5% -0,3% var.%
31/12/2020 su 

31/12/2019

Valore Aggiunto (a prezzi base e correnti) 11.855,9 21.255,0 milioni di euro Anno 2019 Ist. Tagliacarne (2020)

Valore Aggiunto -9,0% -9,3% var.% 2020 su 2019
Prometeia – previsioni 

gennaio 2021

Export -8,6% -11,0% var.%
gen-dic 2020 su 

gen-dic 2019
ISTAT Coeweb

Prezzi al consumo comune capoluogo (undice FOI) -0,4% ---- var.% dato medio 2020 ISTAT 

Produzione Lorda Vendibile Agricola -0,3% ---- var.%
annata agraria 

2020 su 2019

Rapporto Economia 

2020

Produzione industriale (da 10 addetti ed oltre) -7,2% -10,0% var.% (VPsa) 4°t.2020 su 4°t.2019
Indagine Congiunturale 

Camera della Romagna

Produzione industriale (da 1 a 500 addetti) -3,6% -5,8% var.% 4°t.2020 su 4°t.2019

Volume d'affari Costruzioni +0,6% +1,4% var.% 4°t.2020 su 4°t.2019

Vendite nel Commercio al dettaglio -2,9% -3,5% var.% 4°t.2020 su 4°t.2019

Volume d'affari Alloggio e Ristorazione -35,1% -36,8% var.% 4°t.2020 su 4°t.2019

Depositi presso le banche +14,9% ---- var.% dic 2020 su dic 2019

Prestiti bancari +3,2% ---- var.% dic 2020 su dic 2019

Sofferenze / Prestiti totali 5,4% 5,3%
indice di 

composizione
3° t. 2020

Banca d’Italia – base dati 

statistica (BDS)

Presenze turistiche -40,7% -43,5% var.%
gen-dic 2020 su 

gen-dic 2019
Regione Emilia-Romagna 

Tasso di occupazione 15-64 anni 70,1% 67,0%
occupati 15-64 / 

pop. 15-64 
Anno 2020

Tasso di disoccupazione 5,2% 7,3%

persone in cerca di 

occupazione / 

forze di lavoro

Anno 2020

Cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga) 22.422.483 42.369.335 ore autorizzate
gen-dic 2020 su 

gen-dic 2019

Cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga) +2319,0% +1717,2% var.%
gen-dic 2020 su 

gen-dic 2019

ISTAT Forze lavoro

INPS - Osservatorio 

Cassa Integrazione 

Guadagni

ISTAT (demo.istat.it), 

dati del Censimento 

permanente 2018 e 

2019

Infocamere StockView

Indagine Congiunturale 

Sistema Camerale ER

Banca d’Italia – Ufficio 

Ricerca Economica 

Bologna

Elaborazione: Camera di commercio della Romagna su fonti varie 

 
Il quadro economico della provincia di Rimini (sintesi) 
Nel 2020 le problematiche legate al covid-19 hanno influito negativamente sul sistema economico 
provinciale; in tale contesto, i principali indicatori settoriali rilevano: 
• Stabilità delle sedi di impresa e delle localizzazioni attive: confermati livelli molto alti di 

imprenditorialità 
• Moderata diminuzione della PLV agricola 
• Fase congiunturale manifatturiera recessiva 
• Contrazione del volume d’affari nelle costruzioni 
• Diminuzione delle vendite del commercio al dettaglio alimentare e non alimentare 
• Sensibile decremento delle esportazioni 
• Decisa flessione degli arrivi, delle presenze e del fatturato del turismo 
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• Incremento delle ore autorizzate di CIG per le disposizioni e le esigenze dovute alla crisi 
pandemica 

• Elevato tasso di disoccupazione 
• Artigianato in sofferenza per la congiuntura economica e per le disposizioni Covid-19 che ne 

hanno fortemente limitato e ridimensionato l’attività 
• Cooperazione altrettanto in sofferenza, soprattutto nei servizi alla persona  
• Valore aggiunto in decisa diminuzione nel 2020, ma prospettive di ripresa per il 2021: +5,1% 

annuo, secondo le stime di Prometeia (gennaio 2021) 
 
L’analisi delle principali tematiche economiche del territorio riminese e dei settori di attività 
economica sarà oggetto di futuri comunicati stampa monografici.  
 

Principali variabili dell’economia della provincia di Rimini 

Indicatore Rimini
Romagna

(FC-RN)
Unità di misura Periodo di riferimento Fonte

Popolazione residente 336.798 732.104 abitanti 31/12/2019

Popolazione residente +0,1% +0,0% var.%
31/12/2019 su 

31/12/2018

Stranieri residenti 36.167 79.342 abitanti 31/12/2019

Imprese attive 34.090 70.431 imprese 31/12/2020

Imprese attive -0,1% -0,3% var.%
31/12/2020 su 

31/12/2019

Valore Aggiunto (a prezzi base e correnti) 9.399,0 21.255,0 milioni di euro Anno 2019 Ist. Tagliacarne (2020)

Valore Aggiunto -9,8% -9,3% var.% 2020 su 2019
Prometeia – previsioni 

gennaio 2021

Export -14,6% -11,0% var.%
gen-dic 2020 su 

gen-dic 2019
ISTAT Coeweb

Prezzi al consumo comune capoluogo (undice FOI) -0,3% ---- var.% dato medio 2020 ISTAT 

Produzione Lorda Vendibile Agricola -0,9% ---- var.%
annata agraria 

2020 su 2019

Rapporto Economia 

2020

Produzione industriale (da 10 addetti ed oltre) -15,0% -10,0% var.% (VPsa) 4°t.2020 su 4°t.2019
Indagine Congiunturale 

Camera della Romagna

Produzione industriale (da 1 a 500 addetti) -10,0% -5,8% var.% 4°t.2020 su 4°t.2019

Volume d'affari Costruzioni +2,3% +1,4% var.% 4°t.2020 su 4°t.2019

Vendite nel Commercio al dettaglio -4,0% -3,5% var.% 4°t.2020 su 4°t.2019

Volume d'affari Alloggio e Ristorazione -37,5% -36,8% var.% 4°t.2020 su 4°t.2019

Depositi presso le banche +10,6% ---- var.% dic 2020 su dic 2019

Prestiti bancari +5,6% ---- var.% dic 2020 su dic 2019

Sofferenze / Prestiti totali 5,1% 5,3%
indice di 

composizione
3° t. 2020

Banca d’Italia – base dati 

statistica (BDS)

Presenze turistiche -44,4% -43,5% var.%
gen-dic 2020 su 

gen-dic 2019
Regione Emilia-Romagna 

Tasso di occupazione 15-64 anni 63,4% 67,0%
occupati 15-64 / 

pop. 15-64 
Anno 2020

Tasso di disoccupazione 9,8% 7,3%

persone in cerca di 

occupazione / 

forze di lavoro

Anno 2020

Cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga) 19.946.852 42.369.335 ore autorizzate
gen-dic 2020 su 

gen-dic 2019

Cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga) +1320,0% +1717,2% var.%
gen-dic 2020 su 

gen-dic 2019

ISTAT Forze lavoro

INPS - Osservatorio 

Cassa Integrazione 

Guadagni

ISTAT (demo.istat.it), 

dati del Censimento 

permanente 2018 e 

2019

Infocamere StockView

Indagine Congiunturale 

Sistema Camerale ER

Banca d’Italia – Ufficio 

Ricerca Economica 

Bologna

Elaborazione: Camera di commercio della Romagna su fonti varie 


