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La Camera di commercio della 
Romagna ha competenza territoriale 

con riferimento alle province di Forlì-

Cesena e di Rimini.

Si tratta di territorio e di una realtà

sociale ed economica importante e 

articolata caratterizzata da imprese 

rilevanti e da specializzazioni 

produttive e filiere integrate su 

differenti settori.

La Camera di Commercio della Romagna
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I numeri del Sistema Territoriale Romagna:
principali indicatori strutturali

Elaborazione Camera di commercio della Romagna su fonti varie

42606631/12/2018Sportelli bancari ogni 100 mila abitanti

100,8103,5105,431/12/2018Propensione al credito (prestiti / depositi %)

10,65,96,42018Tasso di disoccupazione (15 anni in poi)

58,569,668,32018Tasso di occupazione (15-64 anni)

65,674,073,22018Tasso di attività (15-64 anni)

29,444,129,92018Propensione all'export (export / valore aggiunto %) 

26.03432.27428.4272018Valore aggiunto pro capite in termini nominali (in €)

1.572,6143,820,82018Valore aggiunto ai prezzi base e correnti (in mld €)

85909730/09/2019Imprese attive ogni mille abitanti

10511212130/09/2019Localizzazioni attive ogni mille abitanti

5.150.293401.63771.07930/09/2019Imprese attive (sedi)

6.353.684499.64088.67630/09/2019Localizzazioni attive (sedi e unità locali)

8,712,311,001/01/2019Residenti stranieri (%)

60.359.5464.459.477733.64401/01/2019Residenti 

20019922601/01/2019Densità (abitanti per kmq)

7.9263285501/01/2019Numero comuni 

302.072,8422.452,783.243,2801/01/2019Superficie kmq 

ItaliaEmilia-Romagna
Romagna

(FC+RN)
Periodo rif.
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Le imprese attive per settore di attività economica (al 31 ottobre 2019)
territorio Romagna

Settore
Imprese 

attive
Inc. %

Var.% 
annua

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 8.953 12,6 -1,6

B Estrazione di minerali da cave e miniere 25 0,0 4,2

C Attività manifatturiere 6.101 8,6 -1,6

D Fornitura di energia elettrica, gas, ….. 217 0,3 -1,8

E Fornitura di acqua; reti fognarie ….. 111 0,2 -1,8

F Costruzioni 10.420 14,7 -0,4

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 16.738 23,6 -2,1

H Trasporto e magazzinaggio 2.299 3,2 -2,0

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 7.530 10,6 0,4

J Servizi di informazione e comunicazione 1.396 2,0 2,7

K Attività finanziarie e assicurative 1.395 2,0 -1,5

L Attività immobiliari 5.566 7,8 1,1

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.468 3,5 1,2

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 2.049 2,9 0,3

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

P Istruzione 277 0,4 2,2

Q Sanità e assistenza sociale  445 0,6 3,0

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento ….. 1.647 2,3 1,5

S Altre attività di servizi 3.306 4,7 0,3

Nc Imprese non classificate 42 0,1 5,0

Totale complessivo 70.986 100,0 -0,7

Costruzioni (F)

14,7%

Agricoltura e 

pesca 

12,6%

Commercio (G)

23,6%

Servizi e altro

26,2%

Alberghi e 

Ristoranti (I)

10,6%

Trasporti (H)

3,2%

Industria (B-C-D-

E)

9,1%
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Elaborazione Camera di commercio della Romagna su dati Istituto Tagliacarne 

(maggio 2019)

Valore Aggiunto totale (a prezzi base e 
correnti) anno 2018 (miliardi di €):

- Forlì-Cesena       11,6     (+2,2% sul 2017)

- Rimini                    9,2     (+2,5% sul 2017)

Romagna 20,8     (+2,3% sul 2017)

Valore Aggiunto pro capite (a prezzi base e correnti) 
anno 2018 (in €)

Valore Aggiunto per settore di attività
economica – territorio Romagna         
(anno 2017)

La ricchezza prodotta

-26.034Italia
-32.274Emilia-Romagna

-28.427Romagna (FC+RN)

4724.883Ferrara

3627.382Rimini
2229.321Forlì-Cesena
2029.532Piacenza

1929.565Ravenna

932.467Reggio nell'Emilia

633.420Parma

435.165Modena

336.785Bologna

Posizione nella 
classifica nazionale 
decrescente (su 110 

province)

Valori in €Territorio

Costruzioni

5%

Commercio, 

trasporti, alloggio 

e ristorazione e 

ICT

28%

Altri servizi

46%

Industria 

19%

Agricoltura e 

pesca

2%
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+1,2

+0,6

+5,7

+5,9

+2,3

+3,0

20192018 2020

Mondo +3,7 +2,6

Stati Uniti +2,9 +1,3

Cina +6,6 +5,0

India +7,3 +6,7

Giappone +0,8 +0,4

Russia +2,3 +1,5 +0,1+0,1

+1,0

+2,1

+1,3

+0,4

+1,1

20192018 2020

UEM +1,9 +1,1

Germania +1,5 +0,7

Francia +1,7 +1,0

Spagna +2,6 +1,4

Regno Unito +1,4 -0,3

ItaliaItalia +0,7+0,7 +0,6+0,6

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 27/09/2019

Lo scenario internazionale Prometeia

DATI PROMETEIADATI PROMETEIA

Ottobre 2019Ottobre 2019

PRODOTTO INTERNO LORDOPRODOTTO INTERNO LORDO
Variazione percentuale sullVariazione percentuale sull’’anno precedenteanno precedente
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VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA 

Ottobre 2019

+0,6

+1,1

+1,0

2020

+0,9

+1,6

+1,7

2018 2019

Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) +0,3

Emilia-Romagna +0,5

Italia +0,2

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2019

Gli scenari territoriali

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente



Tendenze 19 dicembre 2019 – Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 8

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
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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 start up e competitività delle PMI 

Internazionalizzazione

Accesso a fonti di finanziamento e finanza d’impresa

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 e integrità

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



Tendenze 19 dicembre 2019 – Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 10

OSSERVATORIO ECONOMICO 

Focus sulla provincia di 
Forlì-Cesena

Forlì, 19 dicembre 2019 

Alberto Zambianchi - Presidente
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-0,3%Noleggio, ag. viaggio, servizi alle imprese (N)            2,5

IT    85ER    90FC    93L’imprenditorialità: imprese attive ogni 1.000 abitanti: 

IT  94,9%ER  93,7%FC  93,4%La dimensione: imprese con meno di 10 addetti  

IT  23,7%ER  23,0%FC  18,3%Le società di capitale sono: 

IT  59,0%ER  56,0%FC  57,6%La maggior parte è costituita da imprese individuali:  

(*) prevalentemente Servizi alle persone

La natura giuridica

-0,7%Altre attività di servizi (*) (S)                                       5,0 

+0,7%Attività profess.li, scientifiche e tecniche (M)              3,5

+0,9%Attività immobiliari (L)                                                6,3

+0,3%Servizi di alloggio e ristorazione (I)                          7,6

-1,9%Trasporti e magazzinaggio (H)                                   3,6

-2,2%Commercio (G)                                                   21,9 

-0,3%Costruzioni (F)                                                 15,2

-1,5%Attività manifatturiere (C)                                            9,7

-1,7%Agricoltura (A)                                                 17,6          

I principali settori (Ateco 2007)                                   

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

36.729 al 31/10/2019, in diminuzione rispetto al 31/10/2018:  Imprese attive

45.249 localizzazioni attive   
(sedi e unità locali) al 30/09/2019, 
in lieve calo rispetto al 30/09/2018:

FC -0,3% 
ER -0,2% 
ITA +0,2%

45.249 localizzazioni attive   
(sedi e unità locali) al 30/09/2019, 
in lieve calo rispetto al 30/09/2018:

FC -0,3% 
ER -0,2% 
ITA +0,2%

64 start-up innovative in provincia di 
Forlì-Cesena al 02/12/2019: 
-5,9% rispetto a dicembre 2018

64 start-up innovative in provincia di 
Forlì-Cesena al 02/12/2019: 
-5,9% rispetto a dicembre 2018

Le dinamiche complessive del tessuto produttivo

Inc. %     Var. % annua
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IT   -1,1%ER   -2,1%FC   -1,7%

6.478 al 31/10/2019, in diminuzione rispetto al 31/10/2018:  Imprese attive 

La consistenza delle imprese

L’andamento congiunturale per settore
Agricoltura

ANDAMENTO METEO E CLIMATICO: si segnalano fenomeni estremi nei mesi estivi (quali grandinate e trombe 

d'aria), associati a ondate di calore; settembre e ottobre molto miti, con persistenza delle problematiche parassitarie; 

novembre caratterizzato da elevata intensità di piogge

CEREALI: l’andamento meteo climatico primaverile ha ritardato la vegetazione provocando diverse malattie fungine 

e mancate concimazioni a causa dello stato dei terreni. Quantità raccolte in diminuzione per il frumento, mentre l’orzo 

ha registrato buone performance. Periodo della semina avviato con difficoltà per le abbondanti piogge di novembre

FORAGGI: primo taglio ritardato, prodotto di scarsa qualità; migliore la situazione in collina dove le coltivazioni erano 

in ritardo

FRUTTICOLTURA: flessione produttiva e dei prezzi nelle varietà precoci ed estive (in particolare Pesche e 

Nettarine); situazione migliore per le varietà tardive (in particolare albicocche), mentre sussistono problematiche 

sanitarie per pere e susine, con relativa flessione del prodotto raccolto e selezionato. I problemi parassitari hanno 

dimezzato la produzione di olive. La raccolta di uva è in riduzione, ma la qualità è giudicata molto buona dagli 

operatori del settore 

ZOOTECNIA: bovini e ovini: quotazioni stazionarie; suini: trend positivo dei prezzi negli ultimi sei mesi; avicoli: pollo 

da carne prezzo (franco allevamento) in moderata flessione (-3,5%, media gennaio-novembre 2019 sul medesimo 

periodo dell’anno precedente); uova prezzo in ridimensionamento (-7,5%, media gennaio-novembre 2019 sul 

medesimo periodo dell’anno precedente)
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La consistenza delle imprese
Imprese attive 3.557 al 31/10/2019, in diminuzione rispetto al 31/10/2018:  

FC   -1,5% ER   -1,2% IT   -1,3%

Andamento congiunturale – 3°trimestre 2019
Indagine Camera di Commercio della Romagna su imprese da 10 addetti e oltre
Si conferma la frenata della produzione e si accentua il rallentamento delle altre variabili

Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:
Produzione -0,8%

Fatturato +1,9%  

Ordini interni +1,4%  

Ordini esteri +2,9% 

Occupazione +1,6% 

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere

Andamento congiunturale – 3°trimestre 2019
Indagine Unioncamere Emilia-Romagna su imprese da 1 a 500 addetti 
variazioni % tendenziali (rispetto al medesimo trimestre dell’anno precedente)

Previsioni degli imprenditori per il quarto trimestre 2019 
(rispetto al terzo): 
stagnazione della produzione e dell’occupazione. Le aspettative 
espresse sono peggiori di quelle raccolte un anno fa

-1,3

-1,7

ER

n.d.+0,5Fatturato

n.d.-0,4Produzione

ITFC
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Settori:
• macchinari (+3,5%)
• mobili (+3,5%)
• prodotti in metallo (+0,5%)
• altre industrie (-0,8%)
• chimica e plastica (-1,1%)
• alimentare (-1,5%)
• legno (-2,4%)
• confezioni (-8,1%)
• calzature (-9,7%)

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 2019
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

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

FC   +5,1%      ER   +0,9%       IT  n.d

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

Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione

5% 95% 0%

La consistenza delle imprese
Imprese attive 5.569 al 31/10/2019, in lieve calo rispetto al 31/10/2018:  

FC   -0,3% ER   -0,6% IT   -0,4%

L’andamento congiunturale per settore
Costruzioni
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Andamento congiunturale – 3°trimestre 2019
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti 

Vendite: sostanzialmente stabili rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

FC   +0,1% ER   -0,6% IT  n.d.

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive 4.035 al 31/10/2019, in diminuzione rispetto al 31/10/2018:

FC   -2,5% ER   -2,4% IT   -2,1%

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

Vendite in aumento stabili in diminuzione

26% 54% 20%

+1,6%grande distribuzione+2,2%super/ipermercati

-0,8%media distribuzione-0,4%non alimentari

-0,9%piccola distribuzione+0,1%alimentari

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, 
al dettaglio e riparazioni 
autoveicoli: 

8.032 Imprese attive al 31/10/2019, 

in calo rispetto al 31/10/2018:  

FC -2,2%

ER  -1,8%

IT   -1,4%

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, 
al dettaglio e riparazioni 
autoveicoli: 

8.032 Imprese attive al 31/10/2019, 

in calo rispetto al 31/10/2018:  

FC -2,2%

ER  -1,8%

IT   -1,4%

L’andamento congiunturale per settore 
Commercio al dettaglio
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-3,27,5Paesi Europei non UE

+7,514,4di cui: Francia (1°Paese)

+2,77,7Prodotti dell’agricoltura

+6,37,2America Settentrionale

+5,57,5Prodotti alimentari

+5,77,5Apparecchi elettrici

+1,715,8Prodotti delle altre attività manifatturiere
-8,1

+15,3
8,9
6,0

di cui: Articoli sportivi
di cui Mobili

-6,97,5di cui: Calzature

-2,312,9Prodotti in metallo

-5,18,3Asia Orientale

15,7 -0,7Macchinari

-8,011,6Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e calzature

-9,43,4Medio Oriente

Esportazioni nel complesso
Gen-Set 2019 rispetto all'analogo periodo del 2018: FC   +1,3% ER   +4,8% IT   +2,5%

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

Principali aree Export (in ordine di importanza) comp.% var.% annua
Unione Europea 28 65,5 +5,8

Importazioni nel complesso
Gen-Set 2019 rispetto all'analogo periodo del 2018: FC   +3,7% ER   +3,4% IT   +0,7%

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

(*) I dati del 2019 sono 

provvisori. Fonte 

ISTAT COEWEB



Tendenze 19 dicembre 2019 – Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 19

Andamento congiunturale – 3°trimestre 2019
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti 
Volume d’affari in aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

FC   +0,9% ER   n.d.   IT  n.d.

Previsioni del volume d’affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo

in aumento stabile in diminuzione

15% 50% 35%

Consistenza delle imprese
Imprese attive 2.779 al 31/10/2019, in lieve aumento rispetto al 31/10/2018:   

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

Fonte: Regione Emilia-Romagna

L’andamento congiunturale per settore
Alloggio e ristorazione

-1,1%0,0%Turisti totali

Flusso turistico 2019 (gennaio-ottobre)

Var.% rispetto al medesimo 

periodo del 2018

18,5%16,3%Incidenza Turisti stranieri

-6,1%-2,5%Turisti stranieri

+0,2%+0,5%Turisti italiani

PresenzeArrivi

60.9901.679Totale ricettivo

Consistenza della strutture ricettive (al 31/12/2018)

56,4%30,1%Incidenza Alberghi

25.0361.151Extra-Alberghiere

35.954528Alberghiere (Alberghi+RTA)

Posti lettoNumero

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di merci su strada
Imprese attive 1.027 al 31/10/2019, in diminuzione rispetto al 31/10/2018:  

FC   -3,3% ER   -3,6% IT   -2,4%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio
Imprese attive 1.320 al 31/10/2019, in diminuzione rispetto al 31/10/2018:  

FC   -1,9% ER   -2,3% IT   -0,7%

L’andamento congiunturale per settore
Trasporto e trasporto merci su strada
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Imprese cooperative: 516 al 31/10/2019, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2018 

FC   -1,9% ER   -3,2% IT   -1,7%

Artigianato e Cooperazione sono “settori” con caratteristiche giuridiche e organizzative particolari 

che comprendono al loro interno comparti molto eterogenei tra di loro

Imprese artigiane: 11.956 al 30/09/2019 (ultimo dato disponibile), in diminuzione

rispetto allo stesso periodo del 2018

FC -0,9% ER -1,3% IT    -1,1%

Andamento congiunturale – 3°trimestre 2019
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Produzione Manifatturiera: FC   -1,3%     ER   -2,0%     IT  n.d.

Fatturato Costruzioni:              FC   +7,7%     ER   +0,9%    IT  n.d.

L’andamento congiunturale per settore
Artigianato e Cooperazione
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65,674,474,2Tasso di attività (15-64 anni)

58,870,270,4Tasso di occupazione (15-64 anni)

10,25,55,0Tasso di disoccupazione (15 anni e più)

ITERFC

31,217,113,5Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)

Secondo trimestre 2019 (*)

Cassa integrazione guadagni (Fonte: INPS)

ore autorizzate da gennaio a ottobre 2019 e var.% su stesso periodo del 2018:

L’andamento congiunturale 
Lavoro

Per tipologia Per settori economici

(*) media mobile degli ultimi 4 trimestri

Elaborazione: sistema camerale Emilia-Romagna su dati ISTAT Forze lavoro

-32,1%783.049CIG TOTALE  

n.s.-CIG in Deroga (*)

-43,7%313.182CIG Straordinaria  

-21,4%469.867CIG Ordinaria -32.103Agricoltura (**)

-71,1%21.838Commercio

-32,1%783.049CIG TOTALE  

-67,1%4.676Altri settori

-55,0%88.426Costruzioni

-26,7%636.006Manifatturiero

(*) Dal 2018 la Regione Emilia-Romagna non prevede la 

proroga della CIG in deroga (**) Var. % non definita causa le zero ore nel 2018
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna su dati SILER

(a) Trasformazioni da tempo determinato, apprendistato e somministrato a tempo indeterminato

(b) Attivazioni +(-) Trasformazioni - Cessazioni

Tipologia contrattuale Attivazioni Trasformazioni (a) Cessazioni Saldo (b)

Tempo indeterminato 1.831 +1.517 2.658 +690

Tempo determinato 16.856 -1.263 16.214 -621

Apprendistato 1.455 -198 1.099 +158

Lavoro somministrato 2.113 -56 2.105 -48

Totale 22.255 0 22.076 +179

Settore di attività Attivazioni Cessazioni Saldo (e)

Agricoltura 5.841 5.927 -86

Industria 2.846 3.005 -159

Costruzioni 755 663 +92

Commercio e turismo 5.739 5.716 +23

Altre attività 7.074 6.765 +309

Totale 22.255 22.076 +179

Var.% rispetto al 1° trim. '19 +0,9 -1,7

 I rapporti di lavoro dipendente – 2° Trimestre 2019
 Provincia di Forlì-Cesena - Dati destagionalizzati
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

La domanda di lavoro delle imprese: 

le previsioni Excelsior per il periodo novembre 2019 - gennaio 2020

In provincia di Forli-Cesena si prevedono maggiori assunzioni di:
• Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici (14,7% delle assunzioni);

• Commessi e altro personale qualificato nel commercio (9,4%);

• Operai metalmeccanici ed elettromeccanici (7,6%);

• Personale non qualificato nei servizi di pulizia e alle persone (6,2%);

• Conduttori di mezzi di trasporto (6,2%).

Le figure di più difficile reperimento riguarderanno:

• Progettisti, ingegneri e professioni assimilate (73,9% dei casi);

• Tecnici amministrativi, finanziari e gestionali della produzione (62,5%);

• Tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale (60,3%);

• Operai metalmeccanici ed elettromeccanici (59,6%);

• Tecnici della sanità, dei servizi sociali e dell’istruzione (54,3%).

Come titolo di studio o livello di istruzione, agli assunti sarà richiesto:

• il diploma di scuola secondaria di 2°grado (32,2% dei casi);

• l’assolvimento della scuola dell’obbligo (27,2%);

• il diploma di qualifica professionale (28,5%);

• il conseguimento della laurea (12,2%).
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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

+3,4-2,3-3,1+0,5-0,1Emilia-Romagna

+3,7-3,6-4,9-3,1-3,5Forlì-Cesena

Famiglie 

produttrici(c)

Famiglie 

consumatrici
Piccole(b)

Medio-

grandi

Imprese

Prestiti bancari per tipologia di impresa(a) (settembre* 2019)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

L’andamento congiunturale per settore
Credito
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-0,1-1,0-1,6+3,0Emilia-Romagna

-3,5-3,6+0,1-3,2Forlì-Cesena

Totale(b)ServiziCostruzioni
Attività

manifatturiere

Prestiti bancari alle imprese per settore di attività economica(a) (settembre* 2019)
(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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n.d.1,42,43o trim. 2019*
Tasso di ingresso in 

sofferenza(a)

4,836,116,902o trim. 2019Sofferenze / Prestiti totali

Italia
Emilia-

Romagna

Forlì-
Cesena

(valori percentuali)

L’andamento congiunturale per settore
Credito

* Dati provvisori

(a) Flussi delle nuove sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti non in sofferenza rettificata alla fine del periodo precedente. I valori 

riportati sono calcolati come medie dei quattro  trimestri  terminanti  in  quello  di  riferimento  Si  definisce  sofferenza  rettificata  

l’esposizione bancaria di un affidato, quando questi sia segnalato:   

a) in sofferenza dall’unico intermediario che ha erogato il credito;   

b) in sofferenza da un intermediario e tra gli sconfinamenti dall’unico altro intermediario esposto;   

c) in sofferenza da un intermediario e l’importo della sofferenza sia almeno il 70% dell’esposizione complessiva per cassa sul sistema 

ovvero vi siano sconfinamenti pari o superiori al 10 per cento; 

d) in sofferenza da almeno due intermediari per importi pari o superiori al 10% dell’esposizione complessiva per cassa sul sistema. 

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna
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+1,0+0,3+1,7Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)

+0,6

+1,1

+1,0

2020

+0,9

+1,6

+1,7

2018 2019

Forlì-Cesena +0,4

Emilia-Romagna +0,5

Italia +0,2

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 

Ottobre 2019Ottobre 2019

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2019

Gli scenari territoriali
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Focus Forlì-Cesena: valutazioni di sintesi

• Diminuzioni delle sedi di impresa e delle localizzazioni

• Flessione delle start-up innovative

• Rilevanti problematiche strutturali, congiunturali e sanitarie nel settore agricolo

• Rallentamento della dinamica produttiva nel settore manifatturiero 

• Aumento del volume d’affari nelle costruzioni, da contestualizzare tuttavia in base alla dimensione 
d’impresa e in uno scenario operativo profondamente ridimensionato negli ultimi anni

• Stabili le vendite del commercio al dettaglio; positivo il contributo della grande distribuzione

• Crescita delle esportazioni

• Stabilità degli arrivi e calo delle presenze turistiche

• Diminuzione della Cassa Integrazione (ritornata a livelli pre crisi)

• In flessione i prestiti alle imprese

• 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, sta risentendo del quadro 
generale e mostra segnali di rallentamento. 

Nel complesso, gli scenari indicano una crescita a consuntivo per il 2018 sostenuta (superiore a quella 
media regionale). Per il 2019 prevedono un incremento del valore aggiunto provinciale più contenuto 
rispetto alla variazione registrata nel 2018 ma in ripresa nel 2020.
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OSSERVATORIO ECONOMICO 

Focus sulla provincia di 
Rimini

Forlì, 19 dicembre 2019 

Alberto Zambianchi - Presidente
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+1,6%Altre attività di servizi (*) (S)                                       4,3

IT    85ER    90RN   101L’imprenditorialità: imprese attive ogni 1.000 abitanti:

IT  94,9%ER  93,7%RN  92,4%La dimensione: imprese con meno di 10 addetti  

IT  23,7%ER  23,0%RN  20,7%Le società di capitale sono: 

IT  59,0%ER  56,0%RN  52,5%La maggior parte è costituita da imprese individuali:  

(*) prevalentemente Servizi alle persone

La natura giuridica

+0,3%Attività artistiche, sportive e di divertimento (R)          2,9

+0,8%Noleggio, ag. viaggio, servizi alle imprese (N)            3,3

+1,7%Attività profess.li, scientifiche e tecniche (M)              3,5

+1,2%Attività immobiliari (L)                                                9,5

+0,4%Servizi di alloggio e ristorazione (I)                          13,9 

-1,9%Commercio (G)                                                   25,4

-0,5%Costruzioni (F)                                                 14,2

-1,7%Attività manifatturiere (C)                                            7,4

-1,4%Agricoltura (A)                                                 7,2

I principali settori (Ateco 2007)

IT   -0,2%ER  -0,7%RN  -0,4%

34.257 al 31/10/2019, in lieve calo rispetto al 31/10/2018:  Imprese attive

43.427 localizzazioni attive   
(sedi e unità locali) al 30/09/2019, 
stabili rispetto al 30/09/2018:

RN 0,0%
ER -0,2% 
ITA +0,2%

43.427 localizzazioni attive   
(sedi e unità locali) al 30/09/2019, 
stabili rispetto al 30/09/2018:

RN 0,0%
ER -0,2% 
ITA +0,2%

114 start-up innovative in provincia 

di Rimini al 02/12/2019: 

+4,6% rispetto a dicembre 2018

114 start-up innovative in provincia 

di Rimini al 02/12/2019: 

+4,6% rispetto a dicembre 2018

Le dinamiche complessive del tessuto produttivo

Inc. %    Var. % annua
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IT   -1,1%ER   -2,1%RN   -1,4%

2.475 al 31/10/2019, in diminuzione rispetto al 31/10/2018:  Imprese attive 

La consistenza delle imprese

L’andamento congiunturale per settore
Agricoltura

IT   -0,2%ER   +1,5%RN   -2,9%

200 al 31/10/2019, in diminuzione rispetto al 31/10/2018:  Imprese attive 

La consistenza delle imprese nel comparto Pesca (comprese attività di acquacoltura)

ANDAMENTO METEO E CLIMATICO: si segnalano fenomeni estremi nei mesi estivi (quali grandinate e trombe 

d'aria), associati a ondate di calore; settembre e ottobre molto miti, con persistenza delle problematiche parassitarie; 

novembre caratterizzato da elevata intensità di piogge

PRODUZIONI CARATTERISTICHE: ritardate tutte le semine primaverili, molte colture orticole in pieno campo hanno 

avuto grandi difficoltà di nascita e di sopravivenza. Stress idrico dovuto alle variazioni pluviometriche repentine della 

tarda primavera. Per la lattuga in pieno campo, la grandinata che si è verificata in luglio nella zona di Bellaria-Igea 

Marina ha arrecato notevoli danni alle piantagioni dell’entroterra, con una contrazione delle produzioni raccolte di 

circa il 10%; le coltivazioni in serra non hanno invece subito danni (le rese sono analoghe a quelle dello scorso 

anno).  I problemi parassitari hanno dimezzato la produzione di olive; analogamente anche la produzione di olio 
extra vergine si stima in notevole flessione. Le quantità raccolte di uva sono inferiori allo scorso anno ma la qualità è

ritenuta elevata dagli operatori

MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DI RIMINI: nel periodo gennaio-ottobre 2019 si rileva un incremento delle 
quantità commercializzate (+9,5% sul medesimo periodo del 2018) e una crescita del valore del pescato (pari a 8,5 

milioni di euro nei primi 10 mesi dell’anno, +4,6% rispetto al medesimo periodo del 2018)
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-1,3-1,0Fatturato

-0,4-2,0Fatturato estero

-1,8-0,2Ordinativi

0,0+2,8Ordini esteri

n.d.

-1,7-2,4Produzione

ITERRimini

La consistenza delle imprese
Imprese attive 2.544 al 31/10/2019, in diminuzione rispetto al 31/10/2018:  

RN   -1,7% ER   -1,2% IT   -1,3%

Andamento congiunturale – 3°trimestre 2019
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 secondo
Indagine Unioncamere Emilia-Romagna su imprese da 1 a 500 addetti 

27%

22%

24%

in diminuzione

42%36%Fatturato

46%27%Ordinativi

51%25%Produzione

stabilitàin aumentodistribuzione % risposte delle 

imprese
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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

-3,0 

-2,0 

-1,0 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

II
I 
T

. 
'1

5

IV
 T

. 
'1

5

I 
T

. 
'1

6

II
 T

. 
'1

6

II
I 
T

. 
'1

6

IV
 T

. 
'1

6

I 
T

. 
'1

7

II
 T

. 
'1

7

II
I 
T

. 
'1

7

IV
 T

. 
'1

7

I 
T

. 
'1

8

II
 T

. 
'1

8

II
I 
T

. 
'1

8

IV
 T

. 
'1

8

I 
T

. 
'1

9

II
 T

. 
'1

9

II
I 
T

. 
'1

9

Var. % trimestrale rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente

Media mobile 4 trimestri



Tendenze 19 dicembre 2019 – Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 35

Andamento congiunturale – 3°trimestre 2019
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

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

RN   +1,8%      ER   +0,9%      IT  n.d

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

Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione

28%     67% 5%

La consistenza delle imprese
Imprese attive 4.851 al 31/10/2019, in lieve calo rispetto al 31/10/2018:  

RN    -0,5% ER   -0,6% IT   -0,4%

L’andamento congiunturale per settore
Costruzioni
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Andamento congiunturale – 3°trimestre 2019
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite: sostanzialmente stabili rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

RN   +0,1% ER    -0,6% IT   n.d.

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive 4.961 al 31/10/2019, in diminuzione rispetto al 31/10/2018:

RN   -2,2% ER   -2,4% IT   -2,1%

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

Vendite in aumento stabili in diminuzione

35% 43% 22%

+2,3%grande distribuzione+4,3%super/ipermercati

-2,2%media distribuzione-0,8%non alimentari

-0,5%piccola distribuzione+1,0%alimentari

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, 
al dettaglio e riparazioni 
autoveicoli: 

8.706 imprese attive al 31/10/2019, 

in calo rispetto al 31/10/2018:  

RN -1,9%

ER  -1,8%

IT   -1,4%

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, 
al dettaglio e riparazioni 
autoveicoli: 

8.706 imprese attive al 31/10/2019, 

in calo rispetto al 31/10/2018:  

RN -1,9%

ER  -1,8%

IT   -1,4%

L’andamento congiunturale per settore 
Commercio al dettaglio
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+6,711,8di cui: Stati Uniti (1°Paese)

-1,214,5di cui: Macchine per la formatura dei metalli

+63,412,7Mezzi di trasporto

+68,212,4di cui: Navi e imbarcazioni

+3,712,7America Settentrionale

-6,24,8Apparecchi elettrici

+17,28,9Prodotti in metallo

+5,98,2Prodotti alimentari

-5,919,7di cui: Abbigliamento

-5,84,5Articoli in gomma/materie plastiche

26,8 -6,5Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e calzature

25,0

+38,25,5America centro-meridionale

Esportazioni nel complesso
Gen-Set 2019 rispetto all'analogo periodo del 2018: RN   +4,2% ER  +4,8% IT  +2,5%

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

Macchinari -1,1

Principali aree Export (in ordine di importanza) comp.% var.% annua
Unione Europea 28 53,6 +1,9

Paesi Europei non UE 9,9 -8,7

Asia Orientale 9,2 +12,3

Importazioni nel complesso
Gen-Set 2019 rispetto all'analogo periodo del 2018: RN   -2,6% ER  +3,4% IT  +0,7%

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

(*) I dati del 2019 

sono provvisori. 

Fonte ISTAT 

COEWEB
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Andamento congiunturale – 3°trimestre 2019
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Volume d’affari in diminuzione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

RN   -2,2% ER  n.d.   IT  n.d.

Previsioni del volume d’affari degli imprenditori di Rimini per il quarto trimestre rispetto al terzo:
in aumento stabile in diminuzione

12% 37% 51%

Consistenza delle imprese 
Imprese attive 4.751 al 31/10/2019, in lieve aumento rispetto al 31/10/2018:  

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

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

L’andamento congiunturale per settore
Alloggio e ristorazione

+0,3%+1,6%Turisti totali

Flusso turistico 2019 (gennaio-ottobre)

Var.% rispetto al medesimo 

periodo del 2018

24,2%21,6%Incidenza Turisti stranieri

+1,5%+4,8%Turisti stranieri

-0,1%+0,8%Turisti italiani

PresenzeArrivi

175.9964.002Totale ricettivo

Consistenza della strutture ricettive (al 31/12/2018)

78,7%51,3%Incidenza Alberghi

29.6131.772Extra-Alberghiere

146.3832.230Alberghiere (Alberghi+RTA)

Posti lettoNumero
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Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di merci su strada
Imprese attive 611 al 31/10/2019, in diminuzione rispetto al 31/10/2018:  

RN   -3,5% ER   -3,6% IT   -2,4%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio
Imprese attive 979 al 31/10/2019, in diminuzione rispetto al 31/10/2018:  

RN   -2,2% ER   -2,3% IT   -0,7%

Aeroporto di Rimini - Movimento passeggeri e aerei

+25,7182.585Arrivati
Passeggeri

+26,1

+26,1

+26,2

Var.% su stesso 
periodo del 2018

Consistenza 

(gen-ott 2019)

1.211Partiti

1.211Arrivati
Aerei

181.743Partiti

Elaborazioni Camera di Commercio della Romagna su dati AIRiminum

L’andamento congiunturale per settore
Trasporti
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Imprese cooperative: 282 al 31/10/2019, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2018 

RN   -5,4% ER   -3,2% IT   -1,7%

Artigianato e Cooperazione sono “settori” con caratteristiche giuridiche e organizzative particolari 

che comprendono al loro interno comparti molto eterogenei tra di loro

Imprese artigiane: 9.554 al 30/09/2019 (ultimo dato disponibile), in diminuzione

rispetto allo stesso periodo del 2018

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

Andamento congiunturale – 3°trimestre 2019 
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Produzione Manifatturiera        RN   -1,5% ER   -2,0% IT   n.d.

Fatturato Costruzioni RN +0,6% ER   +0,9% IT   n.d.

L’andamento congiunturale per settore
Artigianato e Cooperazione
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

Per tipologia Per settori economici

+23,9%1.086.614CIG TOTALE  

n.s.-CIG in Deroga (*)

+60,7%578.321CIG Straordinaria  

-1,7%508.293CIG Ordinaria -0Agricoltura

-78,4%29.103Commercio

+23,9%1.086.614CIG TOTALE  

+57,2%36.679Altri settori

-29,6%168.854Costruzioni  

+78,0%851.978Manifatturiero 

65,674,473,6Tasso di attività (15-64 anni)

58,870,267,6Tasso di occupazione (15-64 anni)

10,25,57,8Tasso di disoccupazione (15 anni e più)

ITERRN

31,217,121,5Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)

Secondo trimestre 2019 (*)

Cassa integrazione guadagni (Fonte: INPS)

ore autorizzate da gennaio a ottobre 2019 e var.% su stesso periodo del 2018:

(*) Dal 2018 la Regione Emilia-Romagna non prevede la 

proroga della CIG in deroga

(*) media mobile degli ultimi 4 trimestri

Elaborazione: sistema camerale Emilia-Romagna su dati ISTAT Forze lavoro
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna su dati SILER

(a) Trasformazioni da tempo determinato, apprendistato e somministrato a tempo indeterminato
(b) Attivazioni +(-) Trasformazioni - Cessazioni

Tipologia contrattuale Attivazioni Trasformazioni (a) Cessazioni Saldo (b)

Tempo indeterminato 1.384 +1.270 2.116 +538

Tempo determinato 17.637 -1.068 17.389 -820

Apprendistato 2.403 -181 2.090 +132

Lavoro somministrato 1.335 -21 1.371 -57

Totale 22.759 0 22.966 -207

Settore di attività Attivazioni Cessazioni Saldo (e)

Agricoltura 902 993 -91

Industria 1.427 1.525 -98

Costruzioni 846 799 +47

Commercio e turismo 12.312 12.538 -226

Altre attività 7.272 7.111 +161

Totale 22.759 22.966 -207

Var.% rispetto al 1° trim. '19 -1,0 -1,4

 I rapporti di lavoro dipendente – 2° Trimestre 2019
 Provincia di Rimini - Dati destagionalizzati
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

La domanda di lavoro delle imprese: 

le previsioni Excelsior per il periodo novembre 2019 – gennaio 2020

In provincia di Rimini si prevedono maggiori assunzioni di:
• Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici (23,5% delle assunzioni);

• Commessi e altro personale qualificato nel commercio (8,3%);

• Personale non qualificato nei servizi di pulizia e alle persone (7,4%);

• Personale amministrativo, di segreteria e dei servizi generali (4,8%);

• Operai specializzati nell’edilizia e manutenzione degli edifici (4,8%).

Le figure di più difficile reperimento riguarderanno:

• Specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche (86,7% dei casi);

• Operai metalmeccanici richiesti in altri settori (61,4%);

• Progettisti, ingegneri e professioni assimilate (59,1%);

• Farmacisti, biologi e altri specialisti delle scienze della vita (51,9%);

• Tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale (46,7%).

Come titolo di studio o livello di istruzione, agli assunti sarà richiesto:

• il diploma di scuola secondaria di 2°grado (35,6% dei casi);

• l’assolvimento della scuola dell’obbligo (26,5%);

• il diploma di qualifica professionale (26,4%);

• il conseguimento della laurea (11,4%).



Tendenze 19 dicembre 2019 – Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 44

* 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

+3,4-2,3-3,1+0,5-0,1Emilia-Romagna

+1,6-8,3-5,9+0,0-1,7Rimini

Famiglie 

produttrici(c)

Famiglie 

consumatrici
Piccole(b)

Medio-

grandi

Imprese

Prestiti bancari per tipologia di impresa(a) (settembre* 2019)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

L’andamento congiunturale per settore
Credito
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-0,1-1,0-1,6+3,0Emilia-Romagna

-1,7-0,1-5,5-3,2Rimini

Totale(b)ServiziCostruzioni
Attività

manifatturiere

Prestiti bancari alle imprese per settore di attività economica(a) (settembre* 2019)
(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 delle nuove sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti non in sofferenza rettificata alla fine del periodo precedente. I valori 

riportati sono calcolati come medie dei quattro  trimestri  terminanti  in  quello  di  riferimento  Si  definisce  sofferenza  rettificata  

l’esposizione bancaria di un affidato, quando questi sia segnalato:   

a) in sofferenza dall’unico intermediario che ha erogato il credito;   

b) in sofferenza da un intermediario e tra gli sconfinamenti dall’unico altro intermediario esposto;   

c) in sofferenza da un intermediario e l’importo della sofferenza sia almeno il 70% dell’esposizione complessiva per cassa sul sistema 

ovvero vi siano sconfinamenti pari o superiori al 10 per cento; 

d) in sofferenza da almeno due intermediari per importi pari o superiori al 10% dell’esposizione complessiva per cassa sul sistema. 

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

n.d.1,41,93o trim. 2019*
Tasso di ingresso in 

sofferenza(a)

4,836,117,002o trim. 2019Sofferenze / Prestiti totali

Italia
Emilia-

Romagna
Rimini

(valori percentuali)

L’andamento congiunturale per settore
Credito
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+1,0+0,3+1,7Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)

+0,6

+1,1

+0,9

2020

+0,9

+1,6

+1,7

2018 2019

Rimini +0,2

Emilia-Romagna +0,5

Italia +0,2

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA 

Ottobre 2019

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2019

Gli scenari territoriali
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• Stabilità delle localizzazioni attive e lieve flessione delle sedi di impresa; diffusa imprenditorialità

• Aumento delle start-up innovative

• Fase congiunturale manifatturiera in notevole rallentamento

• Moderato aumento del volume d’affari nelle costruzioni, da contestualizzare tuttavia in base alla 
dimensione d’impresa e in uno scenario operativo profondamente ridimensionato negli ultimi anni

• Stabili le vendite del commercio al dettaglio; positivo il contributo della grande distribuzione e del 
comparto alimentare

• Crescita delle esportazioni

• Aumento degli arrivi e delle presenze turistiche

• Incremento della cassa integrazione, con rilevante crescita della componente straordinaria

• Diminuzione dei prestiti alle imprese

• Diffusi problemi 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, sta risentendo del quadro generale e 
mostra segnali di rallentamento. Nel complesso, gli scenari indicano una crescita a consuntivo per il 2018 
sostenuta (superiore a quella media regionale). Per il 2019 prevedono un incremento del valore aggiunto 
provinciale più contenuto rispetto alla variazione registrata nel 2018 ma in ripresa nel 2020.

Focus Rimini: valutazioni di sintesi
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