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 Notiziario quindicinale per le imprese

Notiziario quindicinale per le Imprese del
 08/02/2018
Pubblicato il: 08/02/2018

 Avvisi

Premio ''Storie di Alternanza'' - sessione I semestre 2018
 Premio progettato per valorizzare e dare visibilità ai racconti (in forma di video) dei progetti d’alternanza scuola-lavoro
 ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado
leggi la notizia completa

Calendario 2018 Esami Conducenti
 Calendario delle prove d'esame per il Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
leggi la notizia completa

Comunicato 5_2018 Allerta email dolose
 Attenzione alle comunicazioni fraudolente pervenute ai contribuenti - imprese e cittadini - attraverso email e, in particolare,
 a quelle con elementi che inducono a credere che siano spedite dall’Agenzia delle Entrate o dal Ministero degli Interni
leggi la notizia completa

 Eventi

Corso di Formazione e Check Up - Progetti di Innovazione
 nelle PMI ed Industria 4.0
 Forlì, 19 aprile 2018 - Il corso è finalizzato alla presentazione del percorso metodologico per valutare la convenienza e la
 fattibilità economica e finanziaria di un progetto d'innovazione all’interno di una PMI, mediante l’utilizzo dei principali
 strumenti del piano [...]
leggi la notizia completa
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CORSI di Formazione 2018: REACH, CLP, Schede Dati di
 Sicurezza e Scenari di Esposizione
 Forlì, dal 3 Maggio al 4 Luglio 2018 - La gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ha subito una significativa
 evoluzione con l’introduzione dei Regolamenti REACH e CLP. CISE e Federcoordinatori 5 Corsi di Formazione.
leggi la notizia completa

Girls'Day
 26 aprile 2018 - La Camera di Commercio della Romagna promuove una giornata di orientamento dedicata alle ragazze di
 seconda media inferiore presso la sede di imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini
leggi la notizia completa

 Servizi e Progetti

Romagna al L@voro - Tradizione Innovazione Solidarietà
 A.S. 2017/2018
 Avviati nel mese di gennaio i moduli di formazione a supporto all’orientamento al lavoro e alle professioni, destinati agli
 studenti delle scuole secondarie di 1° grado ed inseriti nell’offerta formativa per il corrente anno scolastico
leggi la notizia completa

Progetto Excelsior - Undicesima indagine sui fabbisogni
 occupazionali marzo-maggio 2018
 Prende avvio l'indagine mensile Excelsior per rilevare i fabbisogni professionali delle imprese per il periodo marzo-maggio
 2018. Si invitano le imprese del territorio di Forlì-Cesena e Rimini a collaborare compilando il questionario on line
leggi la notizia completa

Smart Mechanics: competenze chiave per
 l’internazionalizzazione d’impresa
 La Camera di commercio dell Romagna promuove un progetto di formazione e consulenza gratuita per le aziende,
 realizzato da IFOA e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.
leggi la notizia completa

 Incentivi

SCADUTO - Bando voucher digitaleI4.0 anno 2017
 La Camera di Commercio della Romagna ha stanziato € 300.000 a favore delle micro, piccole e medie imprese del
 territorio che vogliono iniziare o consolidare un percorso volto all’introduzione di tecnologie digitali.
leggi la notizia completa

Intervento finanziario per la concessione di contributi per
 l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro
 Per il triennio 2017-2019 la Camera della Romagna ha aderito ad un progetto nazionale co-finanziato dall’incremento del
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 diritto annuale che prevede tra i servizi aggiuntivi l’erogazione di contributi rivolti ai soggetti ospitanti che partecipano a
 percorsi di ASL, per coprire le spese per l’attività dei tutor aziendali 
leggi la notizia completa

 Osservatorio Sociale ed Economico

Movimprese 2017 - Anno - Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
 Disponibile on line il fascicolo relativo alle imprese della Romagna, con dettaglio province di Forlì-Cesena e Rimini, anno
 2017. Dato di stock e variazioni; confronti con Emilia-Romagna e Italia
scarica documento

Movimprese artigiani 2017 - Anno - Romagna, Forlì-Cesena
 e Rimini
 Disponibile on line il fascicolo relativo alle imprese artigiane della Romagna, con dettaglio province di Forlì-Cesena e
 Rimini, anno 2017. Dato di stock e variazioni; confronti con Emilia-Romagna e Italia
scarica documento

Comunicato 2_2018 Export – confermata la dinamica positiva
 nei primi nove mesi del 2017
 Buon andamento delle esportazioni nell’area Forlì-Cesena e Rimini, che crescono complessivamente del 7,5% a fronte di
 un aumento del 5,8% in regione del 7,3% a livello nazionale, che conferma la tendenza già delineatasi negli scorsi
 trimestri.
leggi la notizia completa

 Regolamenti

Nuovo Regolamento recante le modalità di funzionamento
 del Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad
 autoservizi pubblici non di linea
 Regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 30 del 23 ottobre 2017, in vigore dal 01/01/2018.
leggi la notizia completa

Nuovo Regolamento Concorsi a premio
 Regolamento per l'applicazione della normativa in materia di concorsi a premio in vigore dal 01/01/2018
leggi la notizia completa
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 Iniziative

Premio ''Storie di Alternanza'' - sessione I
 semestre 2018
Pubblicato il: 16/01/2018

Caratteristiche principali del Premio

A chi è rivolto?

Come presentare la domanda?

Proclamazione vincitori e premiazioni

Per maggiori informazioni

 Downloads

 Caratteristiche principali del Premio
Dopo la prima edizione svoltasi a novembre 2017, la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini conferma la
 propria adesione al Premio “Storie di alternanza”, un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con
 l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti
 e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado.

L’iniziativa premia a livello provinciale e nazionale i migliori racconti multimediali (video) realizzati dagli studenti riguardanti le
 esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte a partire dall’entrata in vigore della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “La Buona scuola”.

top

 A chi è rivolto?
Il Premio è suddiviso in due categorie distinte per tipo di Istituto scolastico partecipante: Licei e Istituti tecnici e professionali dei
 territori provinciali di Forlì-Cesena e Rimini.

Possono partecipare gli studenti, singoli o in gruppo, che:

facciano parte di una o più classi di uno stesso o più istituti di istruzione secondaria superiore italiani;
abbiano svolto e concluso un percorso di alternanza scuola-lavoro (presso Imprese, Enti, Professionisti, Impresa simulata,
 etc.);
abbiano realizzato un racconto multimediale (video) che presenti l’esperienza di alternanza realizzata, le competenze
 acquisite e il ruolo dei tutor (scolastici ed esterni).

top
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 Come presentare la domanda?
Gli istituti scolastici possono iscrivere i propri studenti nella  sessione temporale I semestre 2018 il cui termine per l'iscrizione  e invio
 documentazione va dal 1° febbraio al 20 aprile 2018.

Per partecipare al Premio è necessario inviare alla Segreteria organizzativa di Unioncamere, all’indirizzo e-mail:
 storiedialternanza@unioncamere.it,  e all’indirizzo PEC della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini:
 cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it  la seguente documentazione:

1. la domanda di iscrizione;
2. il racconto in forma di video;
3. la scheda di sintesi relativa ai risultati del progetto di Alternanza scuola-lavoro;
4. la liberatoria.

top

 Proclamazione vincitori e premiazioni
L'ammontare complessivo dei premi  di questa sessione è pari a € 5.000,00 a livello nazionale ed € 5.000,00 a livello locale.

I vincitori del Premio a livello locale sono proclamati  nel mese di Maggio 2018 e i risultati finali saranno resi pubblici attraverso le
 pagine del portale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, che provvederà ad organizzare anche
 un’apposita cerimonia di premiazione secondo modalità che saranno comunicate alle scuole interessate.

I vincitori del Premio nazionale saranno proclamati nel mese di Maggio 2018 e  i risultati finali saranno resi pubblici attraverso le
 pagine del portale di Unioncamere. La premiazione nazionale dei vincitori avverrà  a Roma.

 

top

 Per maggiori informazioni
UO Servizi Innovativi: e-mail occupazione@romagna.camcom.it

tel. Forlì-Cesena 0543 713446

tel. Rimini 0541 363730
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  Download
Regolamento 

Formato pdf

Domanda di iscrizione 
Formato pdf

Scheda di sintesi 
Formato pdf

Liberatoria utilizzo immagini e video maggiorenni 
Formato pdf

Liberatoria utilizzo immagini e video minorenni 
Formato pdf

Domanda di iscrizione 
Formato open

Liberatoria utilizzo immagini e video maggiorenni 
Formato open

Liberatoria utilizzo immagini e video minorenni 
Formato open

Scheda di sintesi 
Formato open
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http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/domanda-di-iscrizione.odt?DWN=18227
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/liberatoria-utilizzo-immagini-e-video-maggiorenni.odt?DWN=18228
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 Altro

Calendario 2018 Esami Conducenti
Pubblicato il: 23/01/2018

Esame Conducenti

Calendario delle prove d'esame per il Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

 Downloads

 Esame Conducenti
L'iscrizione nel Ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione provinciale, nominata con decreto del Presidente
 della Provincia di Forlì-Cesena e della Provincia di Rimini, che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio. 
Le materie di esame per l'accesso alla professione riguardano i seguenti argomenti:

Lettera A: disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili alla circolazione, alla sicurezza della
 circolazione, alla prevenzione degli incidenti nonché alle misure da prendersi in caso di incidente;
Lettera B: elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone in caso di incidente;
Lettera C: norme per la manutenzione dei veicoli, per il collaudo ed immatricolazione;
Lettera D: cognizione dei principi applicabili in materia di assicurazione, contabilità commerciale, regime delle tariffe, prezzi e
 condizioni di trasporto, geografia fisica e stradale, con particolare riferimento alla comprensione della rappresentazione
 cartografica della viabilità.

top

 Calendario delle prove d'esame per il Ruolo dei conducenti di
 veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
Sessioni d'esame previste:

Forlì - Sede, Corso della Repubblica 5 (Sala Grigia, 4° piano)
28/02/2018 (domanda entro il 13/02/2018)
17/04/2018 (domanda entro il 03/04/2018)
29/06/2018 (domanda entro il 14/06/2018)
04/09/2018 (domanda entro il 20/08/2018)
25/10/2018 (domanda entro il 10/10/2018)
18/12/2018 (domanda entro il 03/12/2018)

Rimini - Sede distaccata, Viale Vespucci 58 (Sale riunioni ed esami, 3° piano)
13/02/2018 (domanda entro il 29/01/2018)
22/03/2018 (domanda entro il 07/03/2018)
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10/05/2018 (domanda entro il 26/04/2018)
12/07/2018 (domanda entro il 27/06/2018)
02/10/2018 (domanda entro il 17/09/2018)
13/12/2018 (domanda entro il 28/11/2018)
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  Download
Domanda di ammissione all'esame conducenti di veicoli 

Domanda di ammissione all'esame conducenti di veicoli ed eventuale istanza di iscrizione al ruolo contestuale

Domanda di iscrizione al Ruolo conducenti

Quiz Lettera A

Quiz Lettera B

Quiz Lettera C

Quiz Lettera D
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 Comunicati stampa

Comunicato 5_2018 Allerta email dolose
Pubblicato il: 23/01/2018

Continuano le segnalazioni di comunicazioni fraudolente pervenute ai contribuenti - imprese e cittadini - attraverso email.
 Attenzione, in particolare, a quelle con elementi che inducono a credere che siano spedite dall’Agenzia delle Entrate o dal
 Ministero degli Interni. Il consiglio è di usare sempre prudenza e non aprire email e allegati se non si è più che certi della
 provenienza

 

Un'ondata di mail dolose sta colpendo le caselle di posta elettronica italiane. La particolare pericolosità deriva dal malware associato
 e dal fatto che questa volta i contenuti sono pensati per l'Italia.

La mail contiene immagini e riferimenti al Ministero degli Interni, all'Agenzia delle Entrate, e a modelli F24 da pagare. Il malware è
 chiamato "TaxOlolo".

In realtà lo scopo non è indurre le persone a pagare: è sufficiente aprire il link riportato nella mail, per scaricare un javascript doloso.
 Quest'ultimo si collega all'esterno per inviare dati (ad esempio credenziali di accesso) e per scaricare altro codice doloso, che rende
 il PC controllato dai criminali che hanno inviato le mail. Come parte della "botnet" il PC sarà poi usato per infettarne altri.

Si invitano, pertanto, imprese e cittadini a non aprire questo genere di email.

Anche se i sistemi di posta stanno reagendo e bloccando queste comunicazioni, la principale difesa è sempre la prudenza e
 l'intelligenza delle persone: è noto che il malware cambia in continuazione le sue caratteristiche proprio per sfuggire ai controlli delle
 difese automatiche.

Gli imprenditori, in particolare, devono prestare attenzione anche alle comunicazioni e bollettini precompilati, bollettini di pagamento
 che ricevono per posta. All'apparenza, infatti, possono sembrare comunicazioni ufficiali della Camera di commercio con richieste di
 pagamento per procedure obbligatorie, mentre invece si tratta di proposte commerciali, da parte di soggetti privati, per servizi
 pubblicitari assolutamente non obbligatori.

Si ricorda che la Camera di commercio non invia bollettini di pagamento.

 

La Camera di commercio è impegnata a verificare e segnalare queste situazioni anche sul proprio sito istituzionale
 (www.romagna.camcom.gov.it), alla pagina “Per il cittadino/URP/pratiche commerciali scorrette-informazioni utili”.

In caso di dubbio, contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), ai recapiti: 0543 713453 – 713487 – 713415; email:
 urp@romagna.camcom.it.

top
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 Iniziative

Corso di Formazione e Check Up - Progetti
 di Innovazione nelle PMI ed Industria 4.0
Pubblicato il: 13/03/2018

 

 Programma  Downloads  Links



 CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico

 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

  

http://www.ciseonweb.it/
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http://www.romagna.camcom.gov.it/
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Data: 19/04/2018

Luogo: Camera di Commercio della Romagna - Sede di Forlì - Corso della Repubblica, 5 

 Evento a pagamento

Descrizione:
Presentazione
CISE - Azienda speciale della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, ha deciso di organizzare un corso di
 formazione (aula + project work/check-up) dedicato alla gestione economica e finanziaria dei progetti d'innovazione supportati dalle
 principali azioni del piano nazionale Industria 4.0.

Obiettivi e destinatari
Il corso è finalizzato alla presentazione del percorso metodologico per valutare la convenienza e la fattibilità economica e finanziaria
 di un progetto d'innovazione all’interno di una PMI, mediante l’utilizzo dei principali strumenti del piano nazionale Industria 4.0, quali
 il fondo di garanzia con le nuove modalità di calcolo del rating, il credito di imposta R&amp;S, le start-up e le PMI innovative, il
 Patent box, la nuova Sabatini, l’iper/super ammortamento. Successivamente all’attività di formazione svolta in aula, è previsto lo
 svolgimento presso l’azienda di un project work/check-up, nel corso del quale sarà possibile verificare l’applicazione pratica degli
 argomenti e degli strumenti approfonditi nell’ambito del corso, sulla base delle esigenze espresse dall’azienda.
Il corso è rivolto ad imprenditori, responsabili dell'area amministrazione e finanza e professionisti, interessati ad approfondire le
 conoscenze sulle principali azioni del piano Industria 4.0, ed acquisire strumenti di analisi e di valutazione della fattibilità dal punto di
 vista economico e finanziario.

Programma e contenuti
Durante l’attività svolta in aula verrà approfondita la conoscenza dei seguenti argomenti:
- Le principali azioni del piano nazionale Industria 4.0: fondo di garanzia con le nuove modalità di calcolo del rating, credito di
 imposta R&amp;S, start-up e PMI innovative, Patent box, nuova Sabatini, iper/super ammortamento. Calcolo dei benefici fiscali, e
 analisi e valutazioni di convenienza.
- Investimento in un progetto di innovazione: valutazione economica e verifica della fattibilità finanziaria.
- La redazione del piano economico finanziario prospettico aziendale e l’impatto del progetto d'innovazione. Simulazioni e scenari.
L’attività di project work/check-up, della durata massima di mezza giornata, verrà svolta su appuntamento con il docente in azienda,
 e consiste nell’applicazione pratica degli argomenti e degli strumenti approfonditi nell’ambito del corso, sulla base delle esigenze
 espresse dall’Azienda.

Per approfondimenti sulla fase teorica e sulla fase pratica è possibile contattare la segreteria organizzativa:

0543-713325 – info@scuolaemas.it

Durata e Frequenza
La formazione in aula, della durata di 8 ore (09:00-13:00/14:00-18:00), si terrà nella giornata di giovedì 19 Aprile 2018.
Il project work verrà realizzato su appuntamento con una durata massima di 4 ore.
È prevista la consegna di un report.

Didattica e Docenti
Attraverso lezioni frontali verrà approfondita la conoscenza dei diversi temi; durante la fase di project work/check-up verranno
 declinati nel concreto gli argomenti e gli strumenti approfonditi nell’ambito del corso. Le attività
saranno realizzate dai seguenti docenti ed esperti:
Claudio Orsini – Dottore commercialista, partner dello Studio associato Cauli, Marmocchi, Orsini &amp; associati di Bologna,
 consulente di gestione e finanza aziendale.
Luca Bartoletti – Responsabile innovazione e sostenibilità CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico.

€
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  Programma
19/04/2018

09:00 - 18:00 - Formazione in aula

La formazione in aula, della durata di 8 ore (09:00-13:00/14:00-18:00), si terrà nella giornata di mercoledì 14 marzo 2018 con
 il seguente Programma:

- Le principali azioni del Piano Nazionale Industria 4.0: Fondo di Garanzia con le nuove modalità di calcolo del rating, Credito
 di Imposta R&amp;S, Startup e Pmi Innovative, Patent Box, Nuova Sabatini, Iper e Super Ammortamento. Calcolo dei
 benefici fiscali, e analisi e valutazioni di convenienza.

- Investimento in un progetto di innovazione: valutazione economica e verifica della fattibilità finanziaria.

- La redazione del Piano Economico Finanziario prospettico aziendale e l’impatto del progetto di innovazione. Simulazioni e
 scenari.

Docente: Claudio Orsini – Dottore commercialista, partner dello Studio associato Cauli, Marmocchi, Orsini &amp; associati di
 Bologna, consulente di gestione e finanza aziendale.

La fase i Project Work prevede il coinvolgimento degli Esperti CISE:
Luca Bartoletti – Responsabile innovazione e sostenibilità CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico.
Simone Cortesi – Esperto innovazione ed ICT CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico.

Simone Cortesi – Esperto innovazione ed ICT CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico.

Crediti Formativi e Attestati
Al termine del corso è previsto lo svolgimento di un test di valutazione dell’apprendimento degli argomenti trattati.
Il corso è in fase di accreditamento presso gli ordini professionali per il riconoscimento di 8 CFP (crediti formativi). È previsto, inoltre,
 il rilascio di un attestato di partecipazione. Non sono ammesse assenze.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione (aula e project work/check-up) è:
- € 500 +IVA - quota intera
- € 450 +IVA - quota ridotta: già allievo corsi CISE/Network Lavoro Etico, iscritti all’ordine professionale convenzionato, ulteriore
 iscritto della stessa organizzazione (agevolazioni non cumulabili).
La quota comprende: documentazione didattica, l’attestato di partecipazione, il coffee-break ed il pranzo di Lavoro a cura di EATALY
 – Forlì.

Modalità d'iscrizione
La partecipazione avviene tramite l’invio della scheda d'iscrizione entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso (12 aprile),
 trasmettendo successivamente copia della ricevuta di avvenuto pagamento, al ricevimento della
conferma dell'edizione del corso da parte della segreteria organizzativa.

Modalità di pagamento
Esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a:
C.I.S.E. Az. Spec. Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
c/c n. 074000029522 - Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna - Corso della Repubblica, 14 - 47121 Forlì
IBAN: IT95 X060 1013 2000 7400 0029 522, P.IVA e C.F. 03553340401 (indicare titolo del corso, data e sede).

Modifiche, cancellazioni, recesso
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
In caso di cancellazione del corso, CISE provvederà ad informare gli interessati e rimborsare le quote già pervenute.
In caso di impossibilità a partecipare è possibile la sostituzione dell’iscritto con un collega; la quota non verrà restituita, salvo diritto di
 recesso da esercitarsi entro 7 giorni dalla data di iscrizione e comunque non oltre 7 giorni prima dell’avvio del corso.
Il numero massimo di partecipanti è pari a 30.
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

 Per Informazioni
Segreteria organizzativa - CISE
E-Mail: info@scuolaemas.it
Tel: 0543 713325

  Download
Brochure, Programma e Scheda di Iscrizione. 

Programma e Scheda di Iscrizione SCADENZA 12 Aprile 2018.

  Links
Piano nazionale Industria 4.0 (MISE)









Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini
Sede legale: corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì - Tel. 0543.713111 - Fax 0543.713502 

Sede secondaria: via Sigismondo, 28 - 47921 Rimini - Tel. 0541.363711 - Fax 0541.363723

 Posta elettronica certificata: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it 
Posta elettronica ordinaria: segreteria@romagna.camcom.it

Amministrazione trasparente

DATI PER LA FATTURAZIONE
 C.F. e Partita IVA: 04283130401 
Codice univoco fatturazione elettronica: ST9NPX

DATI PER I PAGAMENTI
 Conto corrente bancario: Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. - IBAN: IT83N0601013200100000300122 
Conto corrente postale n. 16559478 - IBAN: IT31G0760113200000016559478

mailto:webmaster@ciseonweb.it
mailto:info@scuolaemas.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/innovazione/evento/brochure-programma-e-scheda-di-iscrizione.pdf?DWN=18217
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2035381:piano-nazionale-industria-4-0-2017-2020
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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 Corsi

CORSI di Formazione 2018: REACH, CLP,
 Schede Dati di Sicurezza e Scenari di
 Esposizione
Pubblicato il: 27/02/2018

 

 Programma  Downloads



 CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico

 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

http://www.ciseonweb.it/
http://www.ciseonweb.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma

Data: 03/05/2018 - 04/07/2018

Luogo: Camera di Commercio della Romagna - Sede di Forlì - Corso della Repubblica, 5 

 Evento a pagamento

Descrizione:
CISE e Federcoordinatori, organizzano un Ciclo di Corsi di Formazione rivolti a Responsabili ed Operatori del Servizio Prevenzione
 e Protezione RSPP, Responsabili Sicurezza dei Prodotti, Impianti e dell’Igiene Industriale interessati ad acquisire maggiori
 conoscenze relative ai Regolamenti Europei REACH: sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze
 chimiche e CLP: sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; con particolare riferimento
 all’applicazione nei contesti operativi aziendali.

OBIETTIVI I Regolamenti CE n. 1907/2006 - REACH e n.1272/2008 – CLP stanno avendo notevoli ripercussioni sulle attività delle
 aziende produttrici, sugli importatori e su tutti gli utilizzatori di agenti chimici o di articoli: dai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi,
 commercianti ed artigiani. Negli anni diversi requisiti applicativi sono già entrati in vigore, tuttavia il 31 maggio 2018 rappresenta una
 scadenza molto importante per da definitiva operatività dei Regolamenti. A fronte di questi cambiamenti, insieme ai Docenti ed agli
 Esperti in materia, è stato progettato uno specifico Percorso Formativo, composto da 5 Moduli, per:
• fornire una panoramica del complesso sistema normativo riguardante la gestione delle sostanze chimiche modificato
 dall’introduzione dei Regolamenti REACH e CLP;
• identificare i diversi ruoli ed obblighi che le PMI possono avere nell’ambito degli specifici Regolamenti ai fini di una corretta
 implementazione;
• mettere in evidenza le ripercussioni sulle altre normative, come ad esempio il D.Lgs 81/2008, principalmente attraverso
 l’implementazione di quanto previsto dalle Schede Dati di Sicurezza e dagli Scenari di Esposizione delle SDS.

CREDITI FORMATIVI e ATTESTATI Al termine di ogni Modulo è previsto lo svolgimento di un Test di Valutazione
 dell’apprendimento degli argomenti trattati. I Corsi sono validi come Aggiornamento RSPP, CSE e CSP. FEDERCOORDINATORI
 provvederà al rilascio dei relativi Attestati versando le spese di Segreteria pari a € 15,00 + IVA, per ogni tipologia di attestato
 rilasciato inviando: - richiesta via mail segreteria@federcoordinatori.org - attestazione del relativo bonifico bancario c/o Credito
 Bergamasco filiale di Varese,C/C n.211791 IBAN: IT 85 Q 05034 10800 000000211791. È previsto il rilascio da parte di CISE di un
 Attestato di Partecipazione (non sono ammesse assenze).

QUOTA di PARTECIPAZIONE La quota di partecipazione per un Modulo di 8 ore è pari a: € 250 +IVA - quota intera- € 230 +IVA -
 quota ridotta * La quota di partecipazione per un Modulo di 4 ore è pari a: € 125 +IVA - quota intera - € 115 +IVA - quota ridotta * *
(Cliente/Allievo Corsi CISE/Network Lavoro Etico, iscritti all’Ordine convenzionato e Federcoordinatori, ulteriore iscritto
 della stessa organizzazione; agevolazioni non cumulabili). A fronte dell’iscrizione a più Moduli sono previste le seguenti
 agevolazioni: SCONTO 10% sulla quota intera. La quota compredende: documentazione didattica, attestato di partecipazione, coffe
 brak e pranzo di lavoro a cura di EATALY - Forlì.
MODALITA’ di ISCRIZIONE e PAGAMENTO La partecipazione avviene tramite l’invio della Scheda di ISCRIZIONE entro 10 giorni
 lavorativi prima dell’inizio di ogni Modulo (vedi retro), trasmettendo copia della ricevuta di avvenuto pagamento al ricevimento della
 conferma della edizione del Corso da parte della Segreteria Organizzativa. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario intestato
 a: C.I.S.E. Az. Spec. CCIAA di Forlì – Cesena c/c n. 074000029522 - Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna - Corso della
 Repubblica, 14 - 47121 Forlì.

IBAN: IT95 X060 1013 2000 7400 0029 522, P.IVA e C.F. 03553340401 (Indicare titolo del corso, data e sede). 
MODIFICHE, CANCELLAZIONI e RECESSO Il Corso prevede un numero minimo di 10 partecipanti. In caso di cancellazione del
 corso, CISE provvederà ad informare gli interessati e rimborsare le quote già pervenute. In caso di impossibilità a partecipare è
 possibile la sostituzione dell’iscritto con un collega; la quota non verrà restituita, salvo diritto di recesso da esercitarsi entro 7 giorni
 dalla data di iscrizione e comunque non oltre 7 giorni prima dell’avvio del Corso. Il numero massimo di partecipanti è pari a 35.

€



mailto:segreteria@federcoordinatori.org
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03/05/2018

 - REACH e CLP: Aspetti Applicativi ed Obblighi per le PMI

Modulo 1 - 03/05/2018 - Orario: 9.00-13.00 / 14.00- 18.00

Il corso si propone di introdurre i principali obblighi previsti dai due regolamenti, con particolare riferimento ai nuovi
 adempimenti che coinvolgono le PMI.
Docente: Paolo Pagliai

16/05/2018

 - REACH: Autorizazioni, restrizioni e Obblighi

Modulo 2  - 16/05/2018- Orario: 9.00-13.00 
 Il corso si propone di approfondire gli obblighi relativi ai processi di autorizzazione e restrizione previsti dal Regolamenti
 REACH con particolare riferimento alle ricadute operative sulle PMI.
Docenti: Paolo Paglia

06/06/2018

 - REACH, CPL e D.Lgs 81/2008

Modulo 3 - 06/06/2018 - Orario: 9.00-13.00 / 14:00 - 18:00
Il corso si propone di illustrare i collegamenti fra gli adempimenti richiesti dai Regolamenti REACH e CLP e gli obblighi
 derivanti dall’applicazione del D.Lgs 81/2008.
Docenti: Paolo Pagliai, Adriano Albonetti

20/06/2018

 - Schede dati di sicurezza

Modulo 4 - 20/06/2018 - Orario: 9.00-13.00

Il corso si propone di illustrare i contenuti delle Schede Dati di Sicurezza (SDS), modificate dai Regolamenti REACH e CLP e
 gli obblighi riguardanti la loro corretta gestione in ambito aziendale.
Docente: Paolo Pagliai

04/07/2018

 - Scenari di Esposizione delle SDS

Modulo 5  - 04/07/2018 - Orario: 9.00-13.00 / 14.00- 18.00
Il corso si propone di fornire le conoscenze fondamentali per introdursi alla comprensione degli scenari di esposizione, un
 nuovo strumento di comunicazione dei rischi previsto dal REACH, che deve essere applicato dalle aziende per la gestione
 dei rischi.
Docente: Paolo Pagliai

 Per Informazioni
Dott. Luca Bartoletti
E-Mail: info@scuolaemas.it
Fax: 0543.713319
Tel: 0543.713325

  Download
Brochure e Scheda di Iscrizione 

Brochure e Scheda di Iscrizione ai diversi Moduli.
















mailto:info@scuolaemas.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/ambiente/evento/brochure-e-scheda-di-iscrizione.pdf?DWN=18351
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini
Sede legale: corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì - Tel. 0543.713111 - Fax 0543.713502 

Sede secondaria: via Sigismondo, 28 - 47921 Rimini - Tel. 0541.363711 - Fax 0541.363723

 Posta elettronica certificata: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it 
Posta elettronica ordinaria: segreteria@romagna.camcom.it

Amministrazione trasparente

DATI PER LA FATTURAZIONE
 C.F. e Partita IVA: 04283130401 
Codice univoco fatturazione elettronica: ST9NPX

DATI PER I PAGAMENTI
 Conto corrente bancario: Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. - IBAN: IT83N0601013200100000300122 
Conto corrente postale n. 16559478 - IBAN: IT31G0760113200000016559478

mailto:webmaster@ciseonweb.it
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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 Iniziative

Girls'Day
Pubblicato il: 16/02/2018

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 26/04/2018

Descrizione:
La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini promuove ed organizza, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico
 Regionale per l’Emilia-Romagna e la collaborazione delle Associazioni di categoria, una giornata di orientamento dedicata alle
 ragazze di seconda media inferiore presso la sede di imprese della provincia.

L’idea del Girls’ Day è nata grazie ad un movimento statunitense ed è ormai radicata anche nel mondo economico di diversi Paesi
 europei tra cui l’Italia in cui l’iniziativa è stata già promossa con successo negli scorsi anni. Il Girls’ Day ha luogo ogni anno il quarto
 giovedì del mese di aprile e quest’anno si svolgerà il 26 aprile p.v.

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
26/04/2018

8.30 - 13.00 - Girls'Day 2018

Saluto e presentazione reciproca
Presentazione del programma della giornata
Visita all’azienda
Breve pausa
Presentazione di professioni ed attività concrete 
Indicazioni specifiche riguardo ai requisiti formativi
Momenti di coinvolgimento nell’attività
Riepilogo e conclusione
Eventualmente con foto ricordo o presente per ricordare la giornata

 Per Informazioni
UO Servizi Innovativi
E-Mail: occupazione@romagna.camcom.it
Tel: 0543713489 (Forlì-Cesena) 0541363730 (Rimini)

  Download
Volantino Girls'Day 2018

Guida Girls'Day 2018

La giornata ha l’obiettivo di orientare le future scelte scolastiche e professionali delle ragazze e di incoraggiare scelte di carriere
 meno tradizionali, dando loro la possibilità di sperimentare una giornata in azienda. Molto spesso, infatti, le ragazze nel loro
 percorso professionale scelgono mestieri e materie di studio tradizionali, rinunciando in tal modo a sfruttare a pieno le varie
 possibilità offerte dal mondo del lavoro. Questa decisione spesso si rispecchia poi in limitate possibilità di carriera e in redditi più
 bassi. Anche le imprese si confrontano con questa tendenza riscontrando, soprattutto nel settore tecnico, sempre maggiore carenza
 di forza lavoro qualificata.

Il progetto consiste in uno stage dove le studentesse trascorreranno la mattinata del 26 aprile prossimo presso aziende selezionate,
 affidate ad un tutor che avrà il compito di accompagnarle nella visita aziendale spiegando loro le funzioni dei lavoratori, i compensi,
 le attività svolte, il regolamento, le problematiche al fine di trasmettere una visione complessiva del mondo del lavoro. Le ragazze
 avranno il privilegio di sperimentare questa iniziativa, con il compito di osservare, domandare, ascoltare e compilare un questionario
 di soddisfazione sullo stage. Le studentesse coinvolte nell’iniziativa potranno realizzare, previa autorizzazione dei genitori e dei
 referenti aziendali coinvolti, un video che racconti la loro esperienza all’interno dell’impresa che le ha ospitate; i video realizzati
 potranno essere riprodotti durante la cerimonia conclusiva per documentare e divulgare le attività svolte durante la giornata di
 orientamento.

L’iniziativa si concluderà  sabato 26 maggio al mattino con la cerimonia di premiazione delle partecipanti presso la Camera di
 Commercio della Romagna alla presenza di varie autorità e della stampa. Alle ragazze, dopo una breve intervista sulla valutazione
 dell’esperienza e dopo le fotografie di rito saranno consegnati gli attestati di partecipazione.
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 Iniziative

Romagna al L@voro - Tradizione
 Innovazione Solidarietà A.S. 2017/2018
Pubblicato il: 24/01/2018

 Romagna al L@voro - Tradizione Innovazione Solidarietà A.S.
 2017/2018
Nell’ambito delle attività camerali di sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, si inserisce il progetto di
 formazione e orientamento rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado del territorio riminese, in continuità con l’esperienza
 di successo “La Città dei Mestieri: un ponte tra scuola e impresa”.

A partire dal prossimo anno scolastico il progetto Romagna al L@voro sarà esteso al territorio di Forlì-Cesena.

Formatori e imprenditori conoscitori del tessuto economico locale presenzieranno in classe o in aula magna, con lo scopo di rendere
 più ricche e articolate le immagini del lavoro, fornendo diversi strumenti di lettura della realtà e contrastando stereotipi.

In accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale- Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini sono stati definiti i temi oggetto degli
 interventi trasversali e seminari con una varietà di attività brevi a carattere formativo messe a punto in base alle singole realtà
 scolastiche:

·         Orientamento e soft skills

·         I mestieri di domani

·         Turismo e wellness

·         Artigianato digitale e innovativo

Si parlerà e racconterà del nostro territorio, della varietà delle occupazioni e dei settori economici, per meglio riconoscere le
 caratteristiche essenziali del sistema socio-economico e orientarsi nel tessuto produttivo e professionale di riferimento.

Il lavoro è raccontato da “chi lo fa” per la trasmissione sia dei contenuti professionali sia del vissuto affettivo e dei valori presenti nelle
 diverse storie d’impresa.

Si vuole inoltre favorire una maggior conoscenza di sé, degli interessi professionali, delle nuove competenze ed abilità personali
 richieste dal mercato del lavoro per  far conoscere meglio l’offerta scolastica di secondo grado e sviluppare la consapevolezza in
 merito alle nuove professioni che potranno rispondere ai fabbisogni occupazionali delle imprese, oltre che concorrere
 all’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, attraverso un’organizzazione delle attività collegate con
 le discipline

L’attività, supportata da materiali strutturati e apposita metodologia didattica, è monitorata attraverso strumenti condivisi e prevede
 una rilevazione del gradimento e del risultato di apprendimento.
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 Excelsior - Fabbisogni professionali delle imprese

Progetto Excelsior - Undicesima indagine
 sui fabbisogni occupazionali marzo-maggio
 2018
Pubblicato il: 08/02/2018

 Downloads  Links

Si informa che dal giorno 7 febbraio 2018 ha preso avvio l'undicesima indagine mensile Excelsior finalizzata a rilevare i fabbisogni
 professionali delle imprese previsti nel periodo marzo-maggio 2018. La data di scadenza per la compilazione dei questionari è
 fissata per il giorno 16 febbraio. Nel corso dell'anno le aziende possono essere contattate al massimo per due volte, purché
 partecipino all'indagine, inserita nel Programma Statistico Nazionale. Si invitano le imprese del territorio di Forlì-Cesena e Rimini a
 continuare a collaborare all'importante indagine; le aziende potrebbero essere contattate dalla Camera di Commercio con lo scopo
 di facilitare il completamento della rilevazione.

Unioncamere, in accordo con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sta realizzando, insieme alle Camere di
 Commercio dei diversi territori, il progetto Excelsior, già sviluppato con successo a partire dal 1997. Excelsior  ha l’obiettivo di
 monitorare le prospettive dell’occupazione nelle imprese e la relativa richiesta di profili professionali. Sul sito
 http://excelsior.unioncamere.net sono disponibili i principali risultati. 

In particolare, la rilevazione viene realizzata attraverso un’interfaccia online accessibile direttamente attraverso uno specifico link
 riportato nella lettera di sensibilizzazione inviata alle imprese via PEC. La società InfoCamere S.c.p.A. è stata incaricata di fornire
 assistenza nella redazione del questionario attraverso i seguenti numeri dedicati 06/64892289, 06/64892290 attivi dal lunedì al
 venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, o tramite il seguente indirizzo e-mail excelsior@infocamere.it. 
Periodicamente e tempestivamente Unioncamere e le singole Camere di Commercio compresa la Camera di commercio della
 Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, rendono noti in forma anonima e aggregata i risultati ottenuti.

Ai sensi della normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 196/03), i dati raccolti verranno elaborati sia in modo automatizzato
 che cartaceo e con modalità strettamente correlate all’indagine. Il conferimento dei dati è disciplinato dalla normativa applicata alle
 indagini con obbligo di risposta previste dal Programma Statistico Nazionale. Essi saranno diffusi, in ogni caso, in modo tale che
 non sia possibile risalire alle imprese che li forniscono.
Unioncamere, con sede in Roma, Piazza Sallustio, n. 21, è Titolare del progetto di ricerca.
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  Download
All.1 Lettera mailing PEC_CCIAA_Grandi imprese_MAR-MAG18
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  Links
Questionario fac-simile marzo-maggio 2018 

Fac-simile del questionario inviato alle imprese tramite PEC

Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini, gennaio 2018 
Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo gennaio 2018

Bollettino Excelsior: Provincia di Forlì-Cesena, gennaio 2018 
Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo gennaio 2018

Tavole riassuntive Progetto Excelsior: Provincia di Rimini, gennaio-marzo 2018 
Sono consultabili le tavole riassuntive Excelsior sulle professioni ricercate dalle imprese e le tendenze di settore per il mese di
 gennaio 2018 per la provincia di Rimini.

Tavole riassuntive Progetto Excelsior: Provincia di Forlì-Cesena, gennaio-marzo 2018 
Sono consultabili le tavole riassuntive Excelsior sulle professioni ricercate dalle imprese e le tendenze di settore per il mese di
 gennaio 2018 per la provincia di Forlì-Cesena.
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 Progetti

Smart Mechanics: competenze chiave per
 l’internazionalizzazione d’impresa
Pubblicato il: 26/01/2018

Descrizione dell'iniziativa

Per informazioni

 Descrizione dell'iniziativa
La Camera di commercio dell Romagna promuove un progetto di formazione e consulenza gratuita per le aziende realizzato da
 IFOA con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna, rivolto esclusivamente ad imprese del settore
 meccanico interessate ad effettuare corsi monoaziendali sui temi dell'internazionalizzazione d'impresa e dello sviluppo Export.

Il progetto dà la possibilità di realizzare gratuitamente un percorso formativo ad hoc in azienda, su temi inerenti
 l’internazionalizzazione d’impresa, della durata di 16 ore, oltre ad una consulenza personalizzata di 16 ore sugli argomenti che
 meritano un ulteriore approfondimento.

 

Per la realizzazione del percorso formativo, occorre avere un minimo di 8 ed un massimo di 14 partecipanti.

I docenti per la realizzazione del corso e per la successiva fase di consulenza personalizzata, possono essere scelti direttamente
 dall’impresa, oppure forniti da IFOA in base alla necessità.

 

Tutte le attività possono essere avviate da Febbraio 2018 e devono concludersi entro Luglio 2018 e nessuno costo è a carico
 dell’impresa.

L’operazione "Smart Mechanics: competenze chiave per l’internazionalizzazione d’impresa” (Rif. PA 2016-5514/RER) è stata
 approvata dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1450 del 2016.
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 Per informazioni
Per IFOA
Rossella Pinetti: 0522 329243 pinetti@ifoa.it
Marilena Pippo: 0522 329 322 m.pippo@ifoa.it

Per la Camera di commercio della Romagna
Federica Cardelli: 0543-713475 esterofc@romagna.camcom.it
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 Finanziamenti

SCADUTO - Bando voucher digitaleI4.0
 anno 2017
Pubblicato il: 19/12/2017

Finalità

Ambiti di intervento

Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione

Soggetti ammissibili

Soggetti destinatari dei voucher

Spese ammissibili

Presentazione delle domande

 Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione

Rating di legalità

Rendicontazione e liquidazione del voucher

Per informazioni

ATTENZIONE

 Downloads

 Finalità
1. Il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il “Piano Nazionale Industria 4.0 - Investimenti, produttività ed innovazione”,
 recentemente rinominato “Piano Nazionale Impresa 4.0” ad evidenziazione della pervasività del nuovo paradigma tecnologico e
 produttivo. Tale iniziativa introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale che adotta,
 tra le sue linee guida, il principio della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo orizzontale e non settoriale”.

2. La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di
 promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i
 settori economici attraverso:

·    la diffusione della “cultura digitale” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;

·    l’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;

·    il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0[1] implementate dalle aziende del territorio in
 parallelo con i servizi offerti dai costituendi PID.
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3. Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2017” sono proposte due misure che rispondono ad altrettanti
 obiettivi specifici tra loro complementari:

·  sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie
 I4.0, attraverso la realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e
 produttivo;

·  promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove
 competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0;

·  per entrambe le misure lo scopo a lungo termine è anche quello di stimolare la domanda da parte delle imprese del territorio della
 Camera di commercio di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o
 implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0.

 
[1] I termini “Industria 4.0”, “Impresa 4.0” o, abbreviato, “I4.0” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all’articolo
 2, comma 3, Elenco 1, del presente Bando.

top

 Ambiti di intervento
1. Con il presente Bando, si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) le seguenti misure di
 innovazione tecnologica I4.0:

-  Misura A - Progetti indirizzati all’introduzione delle tecnologie di cui al comma 3 del presente articolo, i cui obiettivi e modalità
 realizzative siano condivisi da più imprese, presentati secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella
 “Scheda 1 - Misura A”;

-  Misura B - Domande di contributo relative a servizi di formazione e consulenza finalizzati all’introduzione delle tecnologie di cui al
 comma 3 del presente articolo, presentate da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando
 e nella “Scheda 2 - Misura B”.

2. Le disposizioni specifiche relative alle Misure A e B previste nella “Scheda 1 - Misura A” e nella “Scheda 2 - Misura B” formano
 parte integrante e sostanziale del presente Bando. Le previsioni della presente parte generale del Bando, dove non diversamente
 specificato, si intendono relative sia alla Misura A che B.

3. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel presente Bando sono:

- Elenco 1: utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. inclusa la pianificazione o
 progettazione dei relativi interventi e, specificamente:

·  soluzioni per la manifattura avanzata

·  manifattura additiva

·  realtà aumentata e virtual reality

·  simulazione

·  integrazione verticale e orizzontale

·  Industrial Internet e IoT

·  cloud

·  cybersicurezza e business continuity

·  Big Data e Analytics, Intelligenza Artificiale

- Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1, limitatamente
 ai servizi di consulenza e secondo quanto previsto nel “Piano di innovazione digitale dell’impresa” di cui alla “Scheda 1 - Misura A” e
 “Scheda 2 - Misura B” del presente Bando:

·  sistemi di e-commerce

·  sistemi di pagamento mobile e/o via Internet

·  sistemi EDI, Electronic Data Interchange

·  georeferenziazione e GIS
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·  sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.)

·  tecnologie per l’in-store customer experience

·  RFID, barcode, sistemi di tracking

·  system integration applicata all’automazione dei processi
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 Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione
1. Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 300.000,00 interamente a carico
 della Camera di commercio e suddivise come da tabella seguente:

·  Misura A, € 100.000,00

·  Misura B, € 200.000,00

2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.

3. I voucher avranno un importo massimo:

·  per la Misura A di € 10.000,00, oltre la premialità di cui al successivo art. 13 del presente Bando, relativo al rating di legalità

·  per la Misura B di € 10.000,00, oltre la premialità di cui al successivo art. 13 del presente Bando.

4. Gli importi di cui al comma precedente sono limitati alle seguenti percentuali dei costi ammissibili:

·  nel caso della formazione il 60% dei costi ammissibili.

·  nel caso dei servizi di consulenza in materia di innovazione il 50% dei costi ammissibili, elevabili fino al 75%, a condizione che
 l’importo totale degli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione non superi € 200.000,00 per beneficiario nell’arco di tre
 anni.

5. I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29
 settembre 1973, n. 600.

6. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

·  riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;

·  effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse da una misura all’altra.

top

 Soggetti ammissibili
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come
 definite dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali - almeno al
 momento della liquidazione - nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio della Romagna, ed in regola con il
 pagamento del diritto annuale.

2. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese.

3. Le imprese beneficiarie devono avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali
 non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle
 leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti
 sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

4. Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014 della
 Commissione europea.

5. Le imprese beneficiarie devono avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza
 sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno
 essere concesse ai soggetti[1] che al momento della liquidazione del voucher abbiano forniture in essere con la Camera di
 Commercio della Romagna.

7. In relazione al requisito di cui al punto 1, nel caso delle imprese che non abbiano sede e/o unità locali nella circoscrizione
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 territoriale della Camera al momento della domanda è sufficiente una dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante, nella
 quale esse si impegnano ad ottenere tale condizione prima della liquidazione del voucher.

8. I requisiti di cui ai punti da 2 a 5 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del voucher.

 
[1] Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo
 tecnologico e l’alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e
 attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni
 non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di
 coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.
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 Soggetti destinatari dei voucher
1. Per la Misura A, si segnala che i voucher sono unitari e concessi direttamente alla singola impresa, la quale deve tuttavia
 partecipare ad un progetto aggregato proposto da un unico proponente che indichi in domanda l’elenco delle imprese che saranno
 coinvolte, oltre a descrivere il progetto e definire il valore unitario del voucher come indicato all’art. 2 della “Scheda 1 - Misura A”.

2. Per la Misura B il destinatario del voucher è la singola impresa che ha presentato domanda di agevolazione.

3. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo/voucher alternativa tra la misure A e B: se si presenta una domanda
 per la misura A non può essere presentata un’ulteriore domanda per la B e viceversa. In caso di eventuale presentazione è tenuta
 in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

4. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere
 ammesse a finanziamento solo per una domanda per misura. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e
 ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono
 considerate irricevibili.
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 Spese ammissibili
1. Per la Misura A sono ammissibili esclusivamente spese per servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle
 previste all’art. 2 del presente Bando. Il servizio può prevedere anche un’attività di formazione specialistica complementare alla
 consulenza, erogata direttamente dal fornitore principale dei servizi o tramite soggetto individuato dal fornitore principale stesso (in
 tal caso tale soggetto deve essere specificato in domanda). Le spese per formazione sono ammissibili esclusivamente se essa
 riguarda una o più tecnologie tra quelle previste dall’art. 2, comma 3, Elenco 1, della parte generale del Bando e nel limite del 30%
 del totale della spesa prevista dall’impresa.

2. Per la Misura B sono ammissibili le spese per servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 2 del
 presente Bando erogati dai fornitori descritti nella “Scheda Misura B”. Sono altresì ammissibili le spese per formazione
 esclusivamente se essa riguarda una o più tecnologie tra quelle previste dall’art. 2, comma 3, Elenco 1, della  parte generale del
 Bando e nel limite del 50% del totale della spesa prevista dall’impresa.

3. Sono ammissibili solo i costi direttamente relativi alla fornitura dei servizi di consulenza o formazione previsti dal presente Bando,
 con esclusione delle spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e generali sostenute dalle imprese beneficiarie dei voucher.

4. I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:

·    assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);

·    in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo
 preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;

·    formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

5. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici,
 tra quelli indicati all’art. 2, comma 3, Elenco 1 del presente Bando, si riferisce l’intervento ed il preventivo di spesa riportante la
 ragione sociale e partita IVA dei fornitori.

6. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda  fino al 180° giorno successivo alla
 data di approvazione della Determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo.

7. Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di investimento specificato nelle rispettive
 “Scheda 1 - Misura A” e “Scheda 2 - Misura B”. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle
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 stime della singola impresa.

8. Il contributo viene concesso in misura fissa ed è erogato al raggiungimento dell’investimento minimo previsto sulla base delle
 spese effettivamente sostenute: le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare il pagamento delle spese
 presentando le fatture quietanziate. Nel caso in cui non si possa provare il pagamento con le fatture, possono essere presentati
 documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

9. Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il
 soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recupero.
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 Presentazione delle domande
1. Le richieste di voucher devono essere presentate prima dell’avvio dell’attività oggetto dell’agevolazione. Per avvio dell’attività si
 intende l’inizio dell’attività formativa o del servizio di consulenza.

2. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale,
 attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov, dalle ore
 8:00 del 20/12/2017 alle ore 21:00 del 28/02/2018, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.
 Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.  Non saranno considerate ammissibili altre modalità
 di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

Sul sito camerale www.romagna.camcom.gov.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Le domande di contributo in cui il modulo base risulti firmato digitalmente da un soggetto diverso dal legale rappresentante
 dell’impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l’esame dell’istanza.

3. A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla richiesta di voucher, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a)     MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;

b)     ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:

·   Modulo di domanda, disponibile sul sito internet www.romagna.camcom.gov.it, compilato in ogni sua parte;

·   per la Misura A, la documentazione prevista nella “Scheda 1 - Misura A”

·   per la Misura B, la documentazione prevista nella “Scheda 2 - Misura B”.

4. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati
 all’impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere
 predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati - non saranno ammessi auto preventivi).

5. Alla pratica telematica dovrà essere allegato il modello F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo, come da facsimile
 disponibile sul sito internet www.romagna.camcom.gov.it, (salvo i casi di esenzione).

6. Nel caso delle imprese in possesso del rating di legalità che intendessero richiedere le premialità previste dal presente Bando
 dovrà essere allegato alla pratica telematica il modello di dichiarazione disponibile sul sito www.romagna.camcom.gov.it.

7. E’ obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui
 verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul
 modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

8. E’ ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher (la prima pervenuta in ordine cronologico).

9. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi
 tecnici.
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 Valutazione delle domande, formazione della graduatoria,
 concessione
1. Per la Misura A è prevista una procedura valutativa a graduatoria (di cui all’art. 5 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123)
 secondo il punteggio assegnato al progetto. Oltre al superamento dell’istruttoria amministrativa-formale, l’ammissione al
 contributo/voucher è condizionata alla valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto presentato effettuata da un
 apposito Nucleo di valutazione che sarà nominato con successivo provvedimento del Segretario Generale della Camera di
 Commercio. I criteri di valutazione, di assegnazione del voucher e formazione della graduatoria sono descritti nella “Scheda 1 -
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 Misura A”.

2. Per la Misura B è prevista una procedura a sportello valutativo (di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123)
 secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Oltre al superamento dell’istruttoria amministrativa-formale, è prevista
 una verifica da parte della Camera di commercio relativa all’attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all’art. 2,
 comma 3 del presente Bando e dei fornitori dei servizi di cui alla “Scheda 2 - Misura B”. I criteri di valutazione, di assegnazione dei
 voucher e formazione della graduatoria sono descritti nella “Scheda 2 -Misura B”.

3. E’ facoltà dell’Ufficio competente richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della
 pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario
 dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

4. Al termine della fase di valutazione verranno formate le seguenti graduatorie finali:

·    per la Misura A, in ordine di punteggio dei progetti cui afferiscono le domande;

·    per la Misura B, in ordine cronologico di presentazione delle domande.

I progetti saranno approvati in funzione della disponibilità di risorse relativa alla Misura rispetto alla quale sono state presentate
 tenendo conto anche delle premialità di cui all’art. 13 del presente Bando (rating di legalità).

5. Una volta completata l’istruttoria, il Dirigente competente approva i seguenti elenchi con propria Determinazione pubblicata sul sito
 della Camera di commercio:

·    l’elenco delle domande ammesse e finanziabili per ciascuna Misura;

·    l’elenco delle domande ammesse non finanziabili (che superano la soglia minima prevista da ciascuna misura per l’ammissione
 ma non finanziate per esaurimento delle risorse a disposizione);

·  l’elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell’istruttoria formale e/o tecnica). 

Si precisa che la pubblicazione delle graduatorie può essere differenziata nel tempo in funzione della specifica Misura.

6. Le domande “ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili” possono essere successivamente finanziate,
 fatta salva la possibilità di cui all’art. 3, comma 6 del presente Bando, nel caso in cui entro massimo 90 giorni dalla data di
 approvazione della determinazione di concessione si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal
 contributo concesso. Il tal caso, entro 30 giorni da questo termine, con provvedimento del dirigente competente è approvato lo
 scorrimento della graduatoria.
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 Rating di legalità
1. Nel rispetto dell’art. 5 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, n. 29 e convertito, con modificazioni, dalla
 L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 3% delle
 risorse finanziarie relative a ciascuna Misura di cui all’art. 3, comma 1 del presente Bando a favore delle imprese in possesso del
 rating di legalità.

2. Nell'ambito di tale riserva, oltre al contributo di cui all’art. 3, comma 3, del presente Bando e tenuto conto del sistema di punteggi
 definito nella Delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i., è
 riconosciuta, fino all’esaurimento della predetta riserva, una premialità di € 250,00 se l’impresa è in possesso, al momento della
 erogazione del contributo, di almeno il punteggio base (una “stelletta”) previsto dall’art. 3 della citata Delibera.

3. Per il riconoscimento di tali premialità fa fede l’ordine cronologico di presentazione delle domande relative a ciascuna Misura.
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 Rendicontazione e liquidazione del voucher
1. L’erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 11 e avverrà solo dopo
 l’invio della rendicontazione, da parte dell’impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul
 sito internet camerale www.romagna.camcom.gov.it, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della
 rendicontazione. Il voucher non potrà essere erogato ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una
 decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Alla rendicontazione dovrà essere
 allegata la seguente documentazione:

a)  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet
 www.romagna.camcom.gov.it, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, in cui siano indicate le fatture e gli
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 altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si
 attesti la conformità all’originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui al paragrafo 1, debitamente quietanzati;

c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);

d) nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per almeno l’80% del monte ore
 complessivo.

e) nel caso di domande a valere sulla Misura A, relazione finale di intervento firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del
 Responsabile Tecnico di progetto contenente i risultati conseguiti dalle imprese partecipanti;

f) nel caso di domande a valere sulla Misura B, il Piano di Innovazione Digitale dell’impresa firmato digitalmente dal Legale
 Rappresentante dell’impresa beneficiaria del voucher.

2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro e non oltre le ore 21:00 del 15/11/2018, pena la decadenza dal
 voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto
 esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla
 ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher. Non saranno erogati aiuti alle imprese destinatarie di un ordine
 di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile
 con il mercato interno.
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 Per informazioni
Ufficio Promozione
 E-Mail: promozione@romagna.camcom.it
 Tel: 0541 363731-749        0543 713491
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 ATTENZIONE
Le informazioni contenute in questa pagina non sono esaustive. Si invitano le imprese a consultare con attenzione il testo del bando
 per verificare le modalità di invio della pratica, i criteri di valutazione delle domande per la formazione della graduatoria e ogni
 ulteriore dettaglio.
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  Download
Bando Voucher Digitali I4.0 

bando completo per le MISURE A E B

Misura A - DOMANDA 
modulo di domanda MISURA A

Misura A - MODULO • Misura A - MODULO COMPILATO DAL RESPONSABILE TECNICO

Misura A - DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO E SCELTA DEL RESPONSABILE TECNICO DI PROGETTO

Misura A - DiCHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO

Misura B - DOMANDA 
modulo domanda MISURA B

Misura B- MODULO

Misura B - AUTODICHIARAZIONE ULTERIORI FORNITORI

Misura A e B - MODELLO DICHIARAZIONE RATING LEGALITA'

Misura A e B - MODELLO F23 
IMPOSTA DI BOLLO - CODICE TRIBUTO 456T

Sportello Telematico AGEF Linee guida 
Linee guida per l’invio telematico della domande di contributo e relative rendicontazioni


















http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/bando-voucher-digitali-i40.pdf?DWN=18089
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-domanda.doc?DWN=18090
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-modulo-misura-a-modulo-compilato-dal-responsabile-tecnico-.doc?DWN=18104
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-dichiarazione-di-adesione-al-progetto-e-scelta-del-responsabile-tecnico-di-progetto-.doc?DWN=18092
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-dichiarazione-possesso-requisiti-del-responsabile-tecnico-.doc?DWN=18100
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-b-domanda.doc?DWN=18245
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-b-modulo.doc?DWN=18103
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-b-autodichiarazione-ulteriori-fornitori.doc?DWN=18094
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-e-b-modello-dichiarazione-rating-legalita.doc?DWN=18095
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-e-b-modello-dichiarazione-rating-legalita.doc?DWN=18095
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-e-b-modello-f23.pdf?DWN=18102
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/sportello-telematico-agef-linee-guida-.pdf?DWN=18116
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini
Sede legale: corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì - Tel. 0543.713111 - Fax 0543.713502 

Sede secondaria: via Sigismondo, 28 - 47921 Rimini - Tel. 0541.363711 - Fax 0541.363723

 Posta elettronica certificata: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it 
Posta elettronica ordinaria: segreteria@romagna.camcom.it

Amministrazione trasparente

DATI PER LA FATTURAZIONE
 C.F. e Partita IVA: 04283130401 
Codice univoco fatturazione elettronica: ST9NPX

DATI PER I PAGAMENTI
 Conto corrente bancario: Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. - IBAN: IT83N0601013200100000300122 
Conto corrente postale n. 16559478 - IBAN: IT31G0760113200000016559478

mailto:webmaster@ciseonweb.it
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Amministrazione trasparente - Intervento finanziario per la concessione di contributi per l’attiv...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...concessione-di-contributi-per-lattivazione-di-percorsi-di-alternanza-scuola-lavoro-.htm?ID_D=7620[11/02/2019 10.09.20]

 Finanziamenti

Intervento finanziario per la concessione di
 contributi per l’attivazione di percorsi di
 alternanza scuola-lavoro
Pubblicato il: 07/02/2018

Finalità e obiettivi

Beneficiari

Oggetto del contributo

Entità del contributo

Presentazione delle domande

Rendicontazione

Per informazioni:

 Downloads

 Finalità e obiettivi
•Favorire la co-progettazione  scuole – imprese per percorsi di ASL di qualità e per incentivare l’inserimento di giovani studenti in
 percorsi di ASL; 
•Sostenere il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di l’ASL e facilitare l’iscrizione delle imprese nel RASL (Registro
 dell’Alternanza Scuola Lavoro); 
•Assicurare la formazione dei tutor aziendali che assistono gli studenti impegnati in ASL 

top

 Beneficiari
Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI), così
 come definite dall’allegato I al Reg.UE n. 651/2014 che, dal momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del
 contributo, rispondano ai seguenti requisiti:

abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nelle province di Forlì-Cesena e /o Rimini;
siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini,
 attive e in regola con il pagamento del diritto annuale;
non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
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 situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione
 di una di tali situazioni;
siano iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: http://scuolalavoro.registroimprese.it;
abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati;
non abbiano in corso o nell’anno solare relativo alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di fornitura di
 beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi della legge
 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012

top

 Oggetto del contributo
Percorsi ASL in azienda della durata minima di 80 ore consecutive svolte tra l’1/11/2017 e il 31/8/2018 svolti da studenti frequentanti
 scuole secondarie superiori o centri di formazione professionale

top

 Entità del contributo
€ 1.000,00 per la realizzazione da 1 a 5 percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro;
€ 1.500,00 per la realizzazione da 6 o più percorsi di alternanza scuola-lavoro;  
€ 200,00 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i certificata ai sensi della Legge 104/92 

Ogni impresa ospitante può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.
Il contributo concesso sarà erogato, al netto della ritenuta fiscale del 4% prevista dalle norme di legge, a fronte dei tirocini
 effettivamente svolti e  documentati secondo quanto previsto dal presente bando.

Il contributo non è aiuto di stato e non necessita di regime di aiuto.
 

top

 Presentazione delle domande
All'indirizzo PEC cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it dal 31/10/2017 al 31/7/2018, salvo esaurimento dei fondi,
 utilizzando il modulo predisposto dalla Camera  e allegando la convenzione/i stipulata/e fra istituto  scolastico e soggetto ospitante 

top

 Rendicontazione
Improrogabilmente entro il 01/10/2018 all'indirizzo PEC cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it  utilizzando il modulo
 predisposto dalla Camera e allegando copia del/i progetto/i formativo/i e del/i registro/i delle presenze

top

 Per informazioni:
UO Servizi Innovativi

e-mail: occupazione@romagna.camcom.it

tel: 0543/713446-713489

top

  Download
Bando di intervento finanziario 

Bando aperto dal 31/10/2017 al 31/07/2018

Domanda contributo

Rendicontazione contributo







http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/bando-di-intervento-finanziario.pdf?DWN=18260
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/domanda-contributo.odt?DWN=18261
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/domanda-contributo.odt?DWN=18261
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/rendicontazione-contributo.odt?DWN=18262
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini
Sede legale: corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì - Tel. 0543.713111 - Fax 0543.713502 

Sede secondaria: via Sigismondo, 28 - 47921 Rimini - Tel. 0541.363711 - Fax 0541.363723

 Posta elettronica certificata: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it 
Posta elettronica ordinaria: segreteria@romagna.camcom.it

Amministrazione trasparente

DATI PER LA FATTURAZIONE
 C.F. e Partita IVA: 04283130401 
Codice univoco fatturazione elettronica: ST9NPX

DATI PER I PAGAMENTI
 Conto corrente bancario: Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. - IBAN: IT83N0601013200100000300122 
Conto corrente postale n. 16559478 - IBAN: IT31G0760113200000016559478

mailto:webmaster@ciseonweb.it
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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IL SISTEMA IMPRENDITORIALE DELLA ROMAGNA: FORLÌ-CESENA E RIMINI AL 31 DICEMBRE 2017 

 

Secondo i dati diffusi da Unioncamere – Infocamere, al 31 dicembre 2017 nel 

sistema aggregato Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) si contano 82.055 

imprese registrate (sedi), di cui 71.433 attive. L’imprenditorialità in provincia è 

particolarmente diffusa: 98 imprese attive ogni 1.000 abitanti (91 imprese a 

livello regionale e 85 a livello nazionale). 

Nel corso dell’anno 2017 nell’aggregato Romagna si sono verificate 4.477 

iscrizioni e 4.645 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio) per un saldo negativo 

di -168 unità. Il tasso di crescita annuale delle imprese registrate risulta 

pertanto negativo, attestandosi a -0,20% (risulta tuttavia nullo se considerato al 

netto dell’agricoltura: +0,06%), valore inferiore al dato regionale (-0,14%) e in 

controtendenza rispetto a quello nazionale (+0,76%).  

Nel confronto tendenziale con il 31/12/2016 si riscontra una diminuzione delle 

imprese attive pari allo 0,4%, inferiore alla variazione negativa regionale (-

0,7%), mentre a livello nazionale si registra una situazione stabile (+0,1%). 

Sebbene le imprese attive siano in flessione in termini tendenziali, positiva 

appare la stabilizzazione del trend. La diminuzione annua risulta infatti analoga 

a quella verificatasi nel 2016 e inferiore al punto percentuale. 

Per quel che riguarda i settori economici, i principali risultano, nell’ordine: 

Commercio (24,1% sul totale delle imprese attive), in calo dell’1,1%, 

Costruzioni (14,7%), in calo dell’1,2%, Agricoltura (12,9%), in flessione 

dell’1,9%. Alloggio e ristorazione (10,4%) risulta in leggera crescita (+0,3%); 

Industria manifatturiera (8,7%) risulta in flessione (-0,8%), mentre  le Attività 

immobiliari (7,7%) sono in leggera crescita (+0,3%). Si segnala la dinamica 

positiva dei settori “Attività professionali, scientifiche e tecniche” (incidenza del 

3,3% sul totale, con una crescita dell’1,4%), “Noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imprese” (incidenza del 2,7%, +5,5%), “Attività artistiche, 

sportive, d’intrattenimento” (incidenza del 2,3%, +0,6%), “Servizi d’informazione 

e comunicazione” (incidenza dell’1,9%, +3,0%) e le “Attività finanziarie e 

assicurative” (incidenza dell’1,9%, +1,2%). Infine le “Altre attività di servizi” 

(incidenza del 4,6%) crescono dell’1,3%. 

Per quanto concerne la natura giuridica, più della metà delle imprese attive (il 

56,1%) sono imprese individuali, a cui seguono le società di persone (23,8%) e 

le società di capitale (17,9%), unica forma giuridica in aumento (+2,7%) come 

si riscontra negli altri territori di riferimento (Emilia-Romagna e Italia).  

 

Sistema imprenditoriale: focus provinciale Forlì-Cesena 

Alla data in esame (31/12/2017), in provincia di Forlì-Cesena si contano 42.494 

imprese registrate, delle quali 37.140 attive. L’imprenditorialità in provincia è 

particolarmente diffusa: 94 imprese attive ogni 1.000 abitanti (91 imprese a 

livello regionale e 85 a livello nazionale). 

Nel corso del 2017 si sono verificate 2.037 iscrizioni e 2.335 cancellazioni (al 

netto di quelle d’ufficio) per un saldo negativo di 298 unità. Il tasso di crescita 

annuale delle imprese registrate risulta pertanto negativo (-0,70%; -0,37% al 
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netto delle imprese agricole), inferiore al dato regionale (-0,14%) e in 

controtendenza rispetto a quello nazionale (+0,76%). 

Nel confronto con il 2016, si riscontra un calo delle imprese attive dello 0,9% (-

0,6% escludendo il settore agricolo), in linea con la variazione negativa 

regionale (-0,7%), mentre risulta stabile il dato nazionale (+0,1%). 

Riguardo ai principali settori economici si ritrovano, nell’ordine, il Commercio 

(22,2% sul totale) con una flessione dell’1,7% delle imprese attive rispetto al 31 

dicembre del 2016, l’Agricoltura (incidenza 17,9%, -2,0%), le Costruzioni 

(incidenza del 15,2%, -1,1%) e il Manifatturiero (incidenza pari al 9,8%, -1,3%). 

Si segnala la dinamica positiva dei settori “Attività professionali, scientifiche e 

tecniche” (incidenza del 3,3% sul totale, con una crescita dell’1,7%), “Noleggio, 

agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” (incidenza del 2,4%, 

+4,5%) e le “Altre attività di servizi” (incidenza del 4,9%, +1,2%). 

Per quanto riguarda la natura giuridica, spiccano le imprese individuali (58,4% 

sul totale), seguite dalle società di persone (22,0%). Le società di capitale 

(17,0%) sono l’unica forma giuridica in aumento (+2,2%), così come negli altri 

territori di riferimento (Emilia-Romagna e Italia; ad eccezione delle “Altre forme 

giuridiche” che sono in aumento in Italia). 

 

Sistema imprenditoriale: focus provinciale Rimini 

In provincia di Rimini al 31/12/2017 si contano 39.561 imprese registrate, delle 

quali 34.293 attive. L’imprenditorialità è particolarmente diffusa: 102 imprese 

attive ogni 1.000 abitanti (91 imprese a livello regionale e 85 a livello 

nazionale). 

Nel corso dell’anno 2017 si sono verificate 2.440 iscrizioni e 2.310 

cancellazioni, con un saldo positivo di 130 unità; +0,33% è il tasso di crescita 

annuale delle imprese registrate (+0,49% al netto dell’agricoltura), in 

controtendenza rispetto al dato negativo regionale (-0,14%) ma inferiore a 

quello nazionale (+0,76%).  

Nel confronto con il 31 dicembre 2016 si riscontra una stabilità delle imprese 

attive (+0,1%; +0,3% escludendo il settore agricolo), analogamente 

all’andamento nazionale e in controtendenza rispetto alla variazione negativa 

regionale (-0,7%). 

Riguardo ai principali settori economici si trovano, nell’ordine, il Commercio 

(26,1% incidenza sul totale delle imprese attive) in flessione dello 0,4%, le 

Costruzioni (14,2%) in flessione dell’1,2%; Alloggio e ristorazione (13,7%, 

stabile) e le Attività immobiliari (9,3%) in crescita dello 0,9%. Le imprese attive 

nel settore manifatturiero (7,5% del totale) sono rimaste stabili (-0,1%) mentre 

quelle agricole (7,4%) si sono ridotte dell’1,8%. Si segnala la dinamica positiva 

dei settori “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” 

(incidenza del 3,1% sul totale, +6,4% la dinamica annua), “Servizi 

d’informazione e comunicazione” (incidenza del 2,0%, +5,1%). 

Con riferimento alla natura giuridica, sono maggioritarie le imprese individuali 

(53,7% sul totale), seguite dalle società di persone (25,7%); le società di 

capitale (18,8%) sono l’unica forma giuridica in aumento (+3,2%).

 

 

3 di 23 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 
Movimprese - 2017 Anno



 
MOVIMPRESE - NOTA METODOLOGICA  
 
Premessa 
Con il D.p.r. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n° 3585/C del Ministero delle Attività 

Produttive, il legislatore ha fornito alle Camere di Commercio uno strumento di semplificazione 

più efficace per migliorare la qualità nel regime della pubblicità delle imprese, definendo i 

criteri e le procedure necessarie per giungere alla cancellazione d’ufficio di quelle imprese 

non più operative e, tuttavia, ancora figurativamente iscritte al Registro stesso. 

 

Modalità di calcolo della variabile “cessazioni” per l’anno 2005 
In considerazione degli effetti statistici conseguenti all’utilizzo delle nuove procedure, in 

occasione della pubblicazione dei dati relativi all’anno 2005 gli effetti delle cancellazioni 

d’ufficio deliberati dalle Camere di Roma e Cosenza (note per tempo alla redazione e ritenute 

quantitativamente significative), sono stati neutralizzati facendo ricorso alla loro attribuzione al 

flusso delle “variazioni”. 

Con ciò si è ottenuto di scontare l’effetto dell’azione amministrativa di manutenzione del 

Registro (la cancellazione di posizioni non più operative) sul flusso fisiologico delle normali cessazioni 

(quelle legate all’andamento ordinario dell’attività economica d’impresa). In tal modo resta 

significativo il calcolo dei saldi e dei tassi di crescita dello stock delle imprese con riferimento 

all’effettivo andamento della congiuntura economica nel periodo considerato. 

 
Rappresentazione della variabile “cessazioni”  
a partire dal 1° trimestre 2006  
Successivamente alla diffusione dei dati annuali 2005, un’analisi più approfondita delle 

implicazioni della soluzione adottata per Roma e Cosenza ha condotto la redazione - in sintonia 

con l’Unioncamere - ad individuare una modalità di valutazione del fenomeno delle cessazioni 

d’ufficio più rispondente a criteri di trasparenza, completezza e confrontabilità nel tempo dei 

dati. 

Tale modalità consiste per il futuro nella contabilizzazione distinta (per tutti i livelli di analisi di 

Movimprese: totale nazionale, regioni, province, sezioni e divisioni di attività economica, gruppi 

di nature giuridiche), del flusso delle cancellazioni d’ufficio rispetto al totale delle cessazioni rilevate 

in ogni periodo. 

In termini di rappresentazione tabellare dei dati, l’introduzione della nuova variabile non produrrà 

modificazioni nella struttura delle tabelle standard di Movimprese, che continuerà a riportare 

il valore delle cessazioni al lordo di quelle di ufficio. Queste ultime - intese come “di cui” 

della variabile principale “cessazioni” - verranno messe a disposizione degli utenti attraverso 

un riepilogo in formato MS Excel, elaborabile a livello nazionale, regionale e provinciale, per 

sezioni e divisioni di attività economica e gruppi di nature giuridiche. 

Effetti sui confronti intertemporali tra stock 
L’allargamento delle possibilità per le Camere di Commercio di ricorrere alle procedure di cancellazione 

d’ufficio, comporta per ogni periodo una riduzione dello stock non derivante dall’andamento 

propriamente economico della congiuntura demografica, ma piuttosto dalle decisioni di 

intervenire amministrativamente per regolarizzare la posizione di imprese non più operative. 

Di conseguenza, si sottolinea come per il futuro i confronti intertemporali tra stock vadano 

utilizzati con cautela per non incorrere in interpretazioni dell’andamento anagrafico non in 

linea con la congiuntura economica, perché potenzialmente influenzati da provvedimenti 

amministrativi. 

 

Dalle stesse considerazioni emerge come lo strumento più adatto per la valutazione 

congiunturale degli andamenti demografici resti il tasso di crescita calcolato come di 

seguito: 

 iscrizioni  _  cessazioni nel periodo  

 nel periodo  al netto delle cancellazioni d’ufficio 

Tasso di crescita =  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 dello stock  stock di inizio periodo 

 
Utenti Stockview 
La neutralizzazione degli effetti prodotti dalle cancellazioni d’ufficio potrà avvenire utilizzando i 
riepiloghi di queste ultime messi a disposizione da Movimprese. 

Cambio di classificazione 
A partire dal primo trimestre 2010, nella presente pubblicazione è stata adottata la classificazione 
delle attività economiche Istat ATECO 2007, che sostituisce l’ATECO 2002. Ciò comporta una 
modifica sostanziale nella disaggregazione di alcuni settori di attività economica rispetto ai 
fascicoli precedenti. Ne risulta che i dati della nuova serie non possono essere confrontati con 
quelli della serie precedente ad esclusione del totale imprese. 
La nuova classificazione ATECO 2007, rispetto alla precedente, introduce numerosi spostamenti 
di attività economiche da un macrosettore all’altro. In particolare riorganizza la classificazione 
delle attività terziarie, ampliando notevolmente i macrosettori e dando maggior rilievo ai servizi 
avanzati alle imprese, ai servizi alla persona, e a varie attività professionali e creative. 
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COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE 

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Anno 2016 Anno 2017
variazione % 
Anno 2017 su 

Anno 2016
Anno 2016 Anno 2017

variazione % 
Anno 2017 su 

Anno 2016
Anno 2016 Anno 2017

variazione % 
Anno 2017 su 

Anno 2016

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 13,1% 12,9% - 14,5% 14,3% - 14,5% 14,5% -
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,1% 0,1% -
C Attività manifatturiere 8,7% 8,7% - 10,9% 10,8% - 9,6% 9,5% -
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,3% 0,3% + 0,2% 0,2% + 0,2% 0,2% +
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,1% 0,2% + 0,1% 0,1% + 0,2% 0,2% +
F Costruzioni 14,8% 14,7% - 16,4% 16,3% - 14,6% 14,4% -
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 24,3% 24,1% - 22,8% 22,7% - 27,4% 27,2% -
H Trasporto e magazzinaggio 3,4% 3,3% - 3,5% 3,4% - 2,9% 2,9% -
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 10,4% 10,4% + 7,3% 7,4% + 7,4% 7,5% +
J Servizi di informazione e comunicazione 1,8% 1,9% + 2,1% 2,1% + 2,3% 2,3% +
K Attività finanziarie e assicurative 1,9% 1,9% + 2,2% 2,2% + 2,3% 2,3% +
L Attivita' immobiliari 7,6% 7,7% + 6,6% 6,5% - 4,8% 4,8% +
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,3% 3,3% + 3,8% 3,9% + 3,5% 3,6% +
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 2,6% 2,7% + 2,8% 3,0% + 3,3% 3,5% +
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% +
P Istruzione 0,3% 0,4% + 0,4% 0,4% + 0,5% 0,5% +
Q Sanita' e assistenza sociale 0,6% 0,6% + 0,6% 0,6% + 0,7% 0,7% +
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 2,3% 2,3% + 1,4% 1,4% + 1,3% 1,3% +
S Altre attività di servizi 4,5% 4,6% + 4,4% 4,5% + 4,4% 4,5% +
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% +
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -
Nc Imprese non classificate 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Natura giuridica
Società di capitale 17,3% 17,9% + 20,8% 21,4% + 21,0% 21,9% +
Società di persone 24,0% 23,8% - 19,6% 19,3% - 15,8% 15,4% -
Ditte individuali 56,4% 56,1% - 57,2% 57,0% - 60,6% 60,1% -
Altre forme 2,3% 2,3% - 2,3% 2,3% + 2,5% 2,6% +

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
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CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE 

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Anno 2016 Anno 2017
variazione % Anno 

2017 su Anno 
2016

Anno 2016 Anno 2017
variazione % Anno 

2017 su Anno 
2016

Anno 2016 Anno 2017
variazione % Anno 

2017 su Anno 
2016

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 9.371 9.189 -1,9 58.975 57.919 -1,8 747.738 745.156 -0,3
B Estrazione di minerali da cave e miniere 25 24 -4,0 164 151 -7,9 3.197 3.137 -1,9
C Attività manifatturiere 6.267 6.216 -0,8 44.233 43.557 -1,5 495.247 490.587 -0,9
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 219 219 +0,0 793 812 +2,4 11.111 11.499 +3,5
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 107 110 +2,8 595 592 -0,5 9.906 9.953 +0,5
F Costruzioni 10.639 10.515 -1,2 66.979 66.011 -1,4 750.863 744.164 -0,9
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 17.402 17.217 -1,1 92.984 91.888 -1,2 1.408.721 1.400.825 -0,6
H Trasporto e magazzinaggio 2.440 2.388 -2,1 14.175 13.926 -1,8 150.888 149.958 -0,6
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 7.429 7.448 +0,3 29.737 29.976 +0,8 379.899 386.176 +1,7
J Servizi di informazione e comunicazione 1.287 1.326 +3,0 8.577 8.672 +1,1 116.826 118.549 +1,5
K Attività finanziarie e assicurative 1.373 1.389 +1,2 8.815 8.879 +0,7 115.997 117.102 +1,0
L Attivita' immobiliari 5.450 5.469 +0,3 26.711 26.497 -0,8 247.187 247.550 +0,1
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.340 2.372 +1,4 15.496 15.746 +1,6 178.904 183.456 +2,5
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 1.840 1.942 +5,5 11.538 11.953 +3,6 171.942 177.752 +3,4
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 1 1 +0,0 8 8 +0,0 86 94 +9,3
P Istruzione 250 268 +7,2 1.624 1.687 +3,9 26.810 27.500 +2,6
Q Sanita' e assistenza sociale 399 414 +3,8 2.303 2.410 +4,6 35.846 37.224 +3,8
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 1.622 1.631 +0,6 5.759 5.833 +1,3 64.669 66.348 +2,6
S Altre attività di servizi 3.227 3.270 +1,3 17.956 18.164 +1,2 227.832 230.834 +1,3
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 1 0 -100,0 5 3 -40,0 22 28 +27,3
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 0 0 - 6 6 +0,0
Nc Imprese non classificate 25 25 +0,0 87 74 -14,9 2.298 2.251 -2,0

TOTALE 71.714 71.433 -0,4 407.514 404.758 -0,7 5.145.995 5.150.149 +0,1
TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 62.343 62.244 -0,2 348.539 346.839 -0,5 4.398.257 4.404.993 +0,2

Natura giuridica
Società di capitale 12.430 12.765 +2,7 84.731 86.474 +2,1 1.082.003 1.125.812 +4,0
Società di persone 17.229 16.967 -1,5 80.002 78.259 -2,2 813.228 795.526 -2,2
Ditte individuali 40.418 40.085 -0,8 233.280 230.561 -1,2 3.119.577 3.095.837 -0,8
Altre forme 1.637 1.616 -1,3 9.501 9.464 -0,4 131.187 132.974 +1,4
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TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE
(Calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio) (*)

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
2017

Tasso di crescita nel 
2017

Tasso di crescita nel 
2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -2,26% -2,05% -0,55%
B Estrazione di minerali da cave e miniere -2,94% -2,04% -1,92%
C Attività manifatturiere -2,06% -1,64% -1,67%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … -3,45% -1,27% -0,92%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -2,96% -1,80%
F Costruzioni -1,54% -1,51% -1,14%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -2,80% -2,50% -1,93%
H Trasporto e magazzinaggio -3,89% -3,42% -2,60%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -2,68% -2,38% -2,14%
J Servizi di informazione e comunicazione +0,99% -0,08% -0,30%
K Attività finanziarie e assicurative -1,16% -0,32% -0,59%
L Attivita' immobiliari -2,71% -3,00% -2,22%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -1,50% -0,20% +0,04%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +2,17% +1,37% +0,89%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% -1,86%
P Istruzione +2,14% +0,83% +0,15%
Q Sanita' e assistenza sociale +0,44% +0,34% -0,91%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -1,34% -1,10% -0,86%
S Altre attività di servizi -0,68% -0,77% -0,65%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … -100,00% -40,00% +13,79%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +0,00%
Nc Imprese non classificate +73,52% +87,35% +43,27%

TOTALE -0,20% -0,14% +0,76%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,06% +0,15% +0,94%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
Fonte: Movimprese (Infocamere)
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TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE
(Comprensivi delle cancellazioni d'ufficio) (*)

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
2017

Tasso di crescita nel 
2017

Tasso di crescita nel 
2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -2,27% -2,10% -0,84%
B Estrazione di minerali da cave e miniere -2,94% -4,95% -2,48%
C Attività manifatturiere -2,09% -2,92% -2,23%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … -3,45% -1,27% -0,95%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -4,09% -2,32%
F Costruzioni -1,57% -2,02% -1,70%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -2,82% -3,09% -2,41%
H Trasporto e magazzinaggio -3,93% -4,07% -3,19%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -2,70% -2,75% -2,63%
J Servizi di informazione e comunicazione +0,84% -0,80% -0,77%
K Attività finanziarie e assicurative -1,16% -0,80% -0,87%
L Attivita' immobiliari -2,77% -3,47% -2,52%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -1,54% -0,80% -0,38%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. +1,87% +0,80% +0,36%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% -2,47%
P Istruzione +2,14% +0,44% -0,20%
Q Sanita' e assistenza sociale +0,00% -0,15% -1,32%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -1,34% -1,64% -1,34%
S Altre attività di servizi -0,68% -0,90% -0,89%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … -100,00% -40,00% +13,79%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +0,00%
Nc Imprese non classificate +73,35% +82,54% +41,24%

TOTALE -0,24% -0,73% +0,25%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,02% -0,52% +0,40%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
Fonte: Movimprese (Infocamere)
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INCIDENZA DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE - ANNO 2017
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NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE
(ogni 1000 imprese registrate)

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 
natalità (*) nel 

2017

Indice di 
mortalità (**) nel 

2017

Indice di 
natalità (*) nel 

2017

Indice di 
mortalità (**) nel 

2017

Indice di 
natalità (*) nel 

2017

Indice di 
mortalità (**) nel 

2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 23,2 46,1 28,6 49,9 39,3 47,7
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 29,9 5,1 55,8 5,1 30,2
C Attività manifatturiere 32,7 53,8 34,7 64,3 27,8 50,3
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 21,9 57,0 30,3 43,0 29,5 39,1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 16,4 16,4 6,0 47,8 8,7 32,2
F Costruzioni 43,8 59,6 44,7 65,2 40,7 57,8
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 35,8 64,4 37,5 68,8 37,1 61,4
H Trasporto e magazzinaggio 10,6 50,6 15,4 56,9 17,0 49,4
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 27,8 55,2 36,5 64,4 35,8 62,5
J Servizi di informazione e comunicazione 70,7 62,3 58,0 66,0 48,8 56,5
K Attività finanziarie e assicurative 56,1 67,7 56,3 64,3 54,1 62,9
L Attivita' immobiliari 10,0 38,1 15,0 50,3 15,9 41,5
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 53,7 69,3 56,7 64,7 56,2 60,0
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 95,6 77,1 79,4 71,3 66,8 63,2
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 43,8
P Istruzione 56,3 35,2 53,0 48,6 38,7 40,7
Q Sanita' e assistenza sociale 32,8 32,8 40,1 41,7 21,4 34,7
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 30,3 43,8 33,4 50,0 37,5 51,0
S Altre attività di servizi 49,6 56,4 46,2 55,3 43,5 52,5
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0,0 2.000,0 0,0 500,0 290,3 161,3
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - 0,0 0,0
Nc Imprese non classificate 612,7 76,0 674,0 89,8 406,9 65,0

TOTALE 54,5 56,9 55,2 62,5 58,7 56,2

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 58,5 58,3 59,2 64,4 61,4 57,4

(*) Indice di natalità=(1000*iscritte)/((registrate ad inizio periodo+registrate a fine periodo)/2)

(**) Indice di mortalità=(1000*cancellate)/((registrate ad inizio periodo+registrate a fine periodo)/2)
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COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE 

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Anno 2016 Anno 2017
variazione % 
Anno 2017 su 

Anno 2016
Anno 2016 Anno 2017

variazione % 
Anno 2017 su 

Anno 2016
Anno 2016 Anno 2017

variazione % 
Anno 2017 su 

Anno 2016

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 18,2% 17,9% - 14,5% 14,3% - 14,5% 14,5% -
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,1% 0,1% -
C Attività manifatturiere 9,8% 9,8% - 10,9% 10,8% - 9,6% 9,5% -
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,4% 0,4% + 0,2% 0,2% + 0,2% 0,2% +
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,2% 0,2% + 0,1% 0,1% + 0,2% 0,2% +
F Costruzioni 15,2% 15,2% - 16,4% 16,3% - 14,6% 14,4% -
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 22,4% 22,2% - 22,8% 22,7% - 27,4% 27,2% -
H Trasporto e magazzinaggio 3,8% 3,7% - 3,5% 3,4% - 2,9% 2,9% -
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 7,3% 7,4% + 7,3% 7,4% + 7,4% 7,5% +
J Servizi di informazione e comunicazione 1,7% 1,7% + 2,1% 2,1% + 2,3% 2,3% +
K Attività finanziarie e assicurative 1,9% 2,0% + 2,2% 2,2% + 2,3% 2,3% +
L Attivita' immobiliari 6,1% 6,2% + 6,6% 6,5% - 4,8% 4,8% +
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,2% 3,3% + 3,8% 3,9% + 3,5% 3,6% +
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 2,3% 2,4% + 2,8% 3,0% + 3,3% 3,5% +
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% +
P Istruzione 0,3% 0,3% + 0,4% 0,4% + 0,5% 0,5% +
Q Sanita' e assistenza sociale 0,6% 0,7% + 0,6% 0,6% + 0,7% 0,7% +
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 1,7% 1,7% + 1,4% 1,4% + 1,3% 1,3% +
S Altre attività di servizi 4,8% 4,9% + 4,4% 4,5% + 4,4% 4,5% +
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% +
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -
Nc Imprese non classificate 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Natura giuridica
Società di capitale 16,5% 17,0% + 20,8% 21,4% + 21,0% 21,9% +
Società di persone 22,3% 22,0% - 19,6% 19,3% - 15,8% 15,4% -
Ditte individuali 58,6% 58,4% - 57,2% 57,0% - 60,6% 60,1% -
Altre forme 2,6% 2,6% - 2,3% 2,3% + 2,5% 2,6% +
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CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE 

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Anno 2016 Anno 2017
variazione % Anno 

2017 su Anno 
2016

Anno 2016 Anno 2017
variazione % Anno 

2017 su Anno 
2016

Anno 2016 Anno 2017
variazione % Anno 

2017 su Anno 
2016

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 6.801 6.665 -2,0 58.975 57.919 -1,8 747.738 745.156 -0,3
B Estrazione di minerali da cave e miniere 15 14 -6,7 164 151 -7,9 3.197 3.137 -1,9
C Attività manifatturiere 3.675 3.627 -1,3 44.233 43.557 -1,5 495.247 490.587 -0,9
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 156 160 +2,6 793 812 +2,4 11.111 11.499 +3,5
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 69 71 +2,9 595 592 -0,5 9.906 9.953 +0,5
F Costruzioni 5.693 5.629 -1,1 66.979 66.011 -1,4 750.863 744.164 -0,9
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 8.402 8.255 -1,7 92.984 91.888 -1,2 1.408.721 1.400.825 -0,6
H Trasporto e magazzinaggio 1.407 1.359 -3,4 14.175 13.926 -1,8 150.888 149.958 -0,6
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 2.747 2.765 +0,7 29.737 29.976 +0,8 379.899 386.176 +1,7
J Servizi di informazione e comunicazione 620 625 +0,8 8.577 8.672 +1,1 116.826 118.549 +1,5
K Attività finanziarie e assicurative 725 730 +0,7 8.815 8.879 +0,7 115.997 117.102 +1,0
L Attivita' immobiliari 2.300 2.291 -0,4 26.711 26.497 -0,8 247.187 247.550 +0,1
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.214 1.235 +1,7 15.496 15.746 +1,6 178.904 183.456 +2,5
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 846 884 +4,5 11.538 11.953 +3,6 171.942 177.752 +3,4
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 1 1 +0,0 8 8 +0,0 86 94 +9,3
P Istruzione 119 129 +8,4 1.624 1.687 +3,9 26.810 27.500 +2,6
Q Sanita' e assistenza sociale 240 242 +0,8 2.303 2.410 +4,6 35.846 37.224 +3,8
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 624 624 +0,0 5.759 5.833 +1,3 64.669 66.348 +2,6
S Altre attività di servizi 1.805 1.826 +1,2 17.956 18.164 +1,2 227.832 230.834 +1,3
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 1 0 -100,0 5 3 -40,0 22 28 +27,3
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 0 0 - 6 6 +0,0
Nc Imprese non classificate 6 8 +33,3 87 74 -14,9 2.298 2.251 -2,0

TOTALE 37.466 37.140 -0,9 407.514 404.758 -0,7 5.145.995 5.150.149 +0,1
TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 30.665 30.475 -0,6 348.539 346.839 -0,5 4.398.257 4.404.993 +0,2

Natura giuridica
Società di capitale 6.178 6.315 +2,2 84.731 86.474 +2,1 1.082.003 1.125.812 +4,0
Società di persone 8.342 8.167 -2,1 80.002 78.259 -2,2 813.228 795.526 -2,2
Ditte individuali 21.955 21.684 -1,2 233.280 230.561 -1,2 3.119.577 3.095.837 -0,8
Altre forme 991 974 -1,7 9.501 9.464 -0,4 131.187 132.974 +1,4
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TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE
(Calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio) (*)

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
2017

Tasso di crescita nel 
2017

Tasso di crescita nel 
2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -2,40% -2,05% -0,55%
B Estrazione di minerali da cave e miniere -4,35% -2,04% -1,92%
C Attività manifatturiere -2,30% -1,64% -1,67%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … -1,21% -1,27% -0,92%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … -2,47% -2,96% -1,80%
F Costruzioni -1,57% -1,51% -1,14%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -3,13% -2,50% -1,93%
H Trasporto e magazzinaggio -4,41% -3,42% -2,60%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -2,53% -2,38% -2,14%
J Servizi di informazione e comunicazione +0,00% -0,08% -0,30%
K Attività finanziarie e assicurative -1,54% -0,32% -0,59%
L Attivita' immobiliari -3,24% -3,00% -2,22%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -1,66% -0,20% +0,04%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +1,25% +1,37% +0,89%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% -1,86%
P Istruzione +1,43% +0,83% +0,15%
Q Sanita' e assistenza sociale -1,15% +0,34% -0,91%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -0,55% -1,10% -0,86%
S Altre attività di servizi -1,05% -0,77% -0,65%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … -100,00% -40,00% +13,79%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +0,00%
Nc Imprese non classificate +77,00% +87,35% +43,27%

TOTALE -0,70% -0,14% +0,76%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) -0,37% +0,15% +0,94%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
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TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE
(Comprensivi delle cancellazioni d'ufficio) (*)

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
2017

Tasso di crescita nel 
2017

Tasso di crescita nel 
2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -2,42% -2,10% -0,84%
B Estrazione di minerali da cave e miniere -4,35% -4,95% -2,48%
C Attività manifatturiere -2,30% -2,92% -2,23%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … -1,21% -1,27% -0,95%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … -2,47% -4,09% -2,32%
F Costruzioni -1,57% -2,02% -1,70%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -3,14% -3,09% -2,41%
H Trasporto e magazzinaggio -4,41% -4,07% -3,19%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -2,59% -2,75% -2,63%
J Servizi di informazione e comunicazione +0,00% -0,80% -0,77%
K Attività finanziarie e assicurative -1,54% -0,80% -0,87%
L Attivita' immobiliari -3,27% -3,47% -2,52%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -1,66% -0,80% -0,38%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. +1,15% +0,80% +0,36%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% -2,47%
P Istruzione +1,43% +0,44% -0,20%
Q Sanita' e assistenza sociale -1,52% -0,15% -1,32%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -0,55% -1,64% -1,34%
S Altre attività di servizi -1,05% -0,90% -0,89%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … -100,00% -40,00% +13,79%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +0,00%
Nc Imprese non classificate +77,00% +82,54% +41,24%

TOTALE -0,71% -0,73% +0,25%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) -0,38% -0,52% +0,40%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
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INCIDENZA DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE - ANNO 2017
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NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE
(ogni 1000 imprese registrate)

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 
natalità (*) nel 

2017

Indice di 
mortalità (**) nel 

2017

Indice di 
natalità (*) nel 

2017

Indice di 
mortalità (**) nel 

2017

Indice di 
natalità (*) nel 

2017

Indice di 
mortalità (**) nel 

2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 22,0 46,4 28,6 49,9 39,3 47,7
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 44,4 5,1 55,8 5,1 30,2
C Attività manifatturiere 31,1 54,4 34,7 64,3 27,8 50,3
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 24,4 36,6 30,3 43,0 29,5 39,1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,0 25,0 6,0 47,8 8,7 32,2
F Costruzioni 40,9 56,8 44,7 65,2 40,7 57,8
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 29,1 61,0 37,5 68,8 37,1 61,4
H Trasporto e magazzinaggio 4,6 49,6 15,4 56,9 17,0 49,4
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 25,1 51,3 36,5 64,4 35,8 62,5
J Servizi di informazione e comunicazione 49,5 49,5 58,0 66,0 48,8 56,5
K Attività finanziarie e assicurative 50,5 66,1 56,3 64,3 54,1 62,9
L Attivita' immobiliari 10,6 43,9 15,0 50,3 15,9 41,5
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 46,6 63,4 56,7 64,7 56,2 60,0
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 82,9 71,5 79,4 71,3 66,8 63,2
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 43,8
P Istruzione 42,6 28,4 53,0 48,6 38,7 40,7
Q Sanita' e assistenza sociale 23,0 38,3 40,1 41,7 21,4 34,7
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 33,2 38,7 33,4 50,0 37,5 51,0
S Altre attività di servizi 45,5 56,1 46,2 55,3 43,5 52,5
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0,0 2.000,0 0,0 500,0 290,3 161,3
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - 0,0 0,0
Nc Imprese non classificate 638,2 82,2 674,0 89,8 406,9 65,0

TOTALE 47,8 54,9 55,2 62,5 58,7 56,2

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 52,7 56,5 59,2 64,4 61,4 57,4

(*) Indice di natalità=(1000*iscritte)/((registrate ad inizio periodo+registrate a fine periodo)/2)

(**) Indice di mortalità=(1000*cancellate)/((registrate ad inizio periodo+registrate a fine periodo)/2)

Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
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COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE 

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Anno 2016 Anno 2017
variazione % 
Anno 2017 su 

Anno 2016
Anno 2016 Anno 2017

variazione % 
Anno 2017 su 

Anno 2016
Anno 2016 Anno 2017

variazione % 
Anno 2017 su 

Anno 2016

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 7,5% 7,4% - 14,5% 14,3% - 14,5% 14,5% -
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,1% 0,1% -
C Attività manifatturiere 7,6% 7,5% - 10,9% 10,8% - 9,6% 9,5% -
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,2% 0,2% - 0,2% 0,2% + 0,2% 0,2% +
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,1% 0,1% + 0,1% 0,1% + 0,2% 0,2% +
F Costruzioni 14,4% 14,2% - 16,4% 16,3% - 14,6% 14,4% -
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 26,3% 26,1% - 22,8% 22,7% - 27,4% 27,2% -
H Trasporto e magazzinaggio 3,0% 3,0% - 3,5% 3,4% - 2,9% 2,9% -
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 13,7% 13,7% - 7,3% 7,4% + 7,4% 7,5% +
J Servizi di informazione e comunicazione 1,9% 2,0% + 2,1% 2,1% + 2,3% 2,3% +
K Attività finanziarie e assicurative 1,9% 1,9% + 2,2% 2,2% + 2,3% 2,3% +
L Attivita' immobiliari 9,2% 9,3% + 6,6% 6,5% - 4,8% 4,8% +
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,3% 3,3% + 3,8% 3,9% + 3,5% 3,6% +
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 2,9% 3,1% + 2,8% 3,0% + 3,3% 3,5% +
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% +
P Istruzione 0,4% 0,4% + 0,4% 0,4% + 0,5% 0,5% +
Q Sanita' e assistenza sociale 0,5% 0,5% + 0,6% 0,6% + 0,7% 0,7% +
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 2,9% 2,9% + 1,4% 1,4% + 1,3% 1,3% +
S Altre attività di servizi 4,2% 4,2% + 4,4% 4,5% + 4,4% 4,5% +
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% +
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -
Nc Imprese non classificate 0,1% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Natura giuridica
Società di capitale 18,3% 18,8% + 20,8% 21,4% + 21,0% 21,9% +
Società di persone 25,9% 25,7% - 19,6% 19,3% - 15,8% 15,4% -
Ditte individuali 53,9% 53,7% - 57,2% 57,0% - 60,6% 60,1% -
Altre forme 1,9% 1,9% - 2,3% 2,3% + 2,5% 2,6% +
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CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE 

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Anno 2016 Anno 2017
variazione % Anno 

2017 su Anno 
2016

Anno 2016 Anno 2017
variazione % Anno 

2017 su Anno 
2016

Anno 2016 Anno 2017
variazione % Anno 

2017 su Anno 
2016

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 2.570 2.524 -1,8 58.975 57.919 -1,8 747.738 745.156 -0,3
B Estrazione di minerali da cave e miniere 10 10 +0,0 164 151 -7,9 3.197 3.137 -1,9
C Attività manifatturiere 2.592 2.589 -0,1 44.233 43.557 -1,5 495.247 490.587 -0,9
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 63 59 -6,3 793 812 +2,4 11.111 11.499 +3,5
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 38 39 +2,6 595 592 -0,5 9.906 9.953 +0,5
F Costruzioni 4.946 4.886 -1,2 66.979 66.011 -1,4 750.863 744.164 -0,9
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 9.000 8.962 -0,4 92.984 91.888 -1,2 1.408.721 1.400.825 -0,6
H Trasporto e magazzinaggio 1.033 1.029 -0,4 14.175 13.926 -1,8 150.888 149.958 -0,6
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 4.682 4.683 +0,0 29.737 29.976 +0,8 379.899 386.176 +1,7
J Servizi di informazione e comunicazione 667 701 +5,1 8.577 8.672 +1,1 116.826 118.549 +1,5
K Attività finanziarie e assicurative 648 659 +1,7 8.815 8.879 +0,7 115.997 117.102 +1,0
L Attivita' immobiliari 3.150 3.178 +0,9 26.711 26.497 -0,8 247.187 247.550 +0,1
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.126 1.137 +1,0 15.496 15.746 +1,6 178.904 183.456 +2,5
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 994 1.058 +6,4 11.538 11.953 +3,6 171.942 177.752 +3,4
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0 0 - 8 8 +0,0 86 94 +9,3
P Istruzione 131 139 +6,1 1.624 1.687 +3,9 26.810 27.500 +2,6
Q Sanita' e assistenza sociale 159 172 +8,2 2.303 2.410 +4,6 35.846 37.224 +3,8
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 998 1.007 +0,9 5.759 5.833 +1,3 64.669 66.348 +2,6
S Altre attività di servizi 1.422 1.444 +1,5 17.956 18.164 +1,2 227.832 230.834 +1,3
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0 0 - 5 3 -40,0 22 28 +27,3
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 0 0 - 6 6 +0,0
Nc Imprese non classificate 19 17 -10,5 87 74 -14,9 2.298 2.251 -2,0

TOTALE 34.248 34.293 +0,1 407.514 404.758 -0,7 5.145.995 5.150.149 +0,1
TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 31.678 31.769 +0,3 348.539 346.839 -0,5 4.398.257 4.404.993 +0,2

Natura giuridica
Società di capitale 6.252 6.450 +3,2 84.731 86.474 +2,1 1.082.003 1.125.812 +4,0
Società di persone 8.887 8.800 -1,0 80.002 78.259 -2,2 813.228 795.526 -2,2
Ditte individuali 18.463 18.401 -0,3 233.280 230.561 -1,2 3.119.577 3.095.837 -0,8
Altre forme 646 642 -0,6 9.501 9.464 -0,4 131.187 132.974 +1,4
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TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE
(Calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio) (*)

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
2017

Tasso di crescita nel 
2017

Tasso di crescita nel 
2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -1,88% -2,05% -0,55%
B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -2,04% -1,92%
C Attività manifatturiere -1,71% -1,64% -1,67%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … -8,96% -1,27% -0,92%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +4,88% -2,96% -1,80%
F Costruzioni -1,49% -1,51% -1,14%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -2,48% -2,50% -1,93%
H Trasporto e magazzinaggio -3,18% -3,42% -2,60%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -2,77% -2,38% -2,14%
J Servizi di informazione e comunicazione +1,91% -0,08% -0,30%
K Attività finanziarie e assicurative -0,72% -0,32% -0,59%
L Attivita' immobiliari -2,32% -3,00% -2,22%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -1,33% -0,20% +0,04%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +2,95% +1,37% +0,89%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% -1,86%
P Istruzione +2,84% +0,83% +0,15%
Q Sanita' e assistenza sociale +2,58% +0,34% -0,91%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -1,85% -1,10% -0,86%
S Altre attività di servizi -0,20% -0,77% -0,65%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - -40,00% +13,79%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +0,00%
Nc Imprese non classificate +70,95% +87,35% +43,27%

TOTALE 0,33% -0,14% +0,76%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,49% +0,15% +0,94%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
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TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE
(Comprensivi delle cancellazioni d'ufficio) (*)

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
2017

Tasso di crescita nel 
2017

Tasso di crescita nel 
2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -1,88% -2,10% -0,84%
B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -4,95% -2,48%
C Attività manifatturiere -1,78% -2,92% -2,23%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … -8,96% -1,27% -0,95%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +4,88% -4,09% -2,32%
F Costruzioni -1,57% -2,02% -1,70%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -2,52% -3,09% -2,41%
H Trasporto e magazzinaggio -3,27% -4,07% -3,19%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -2,77% -2,75% -2,63%
J Servizi di informazione e comunicazione +1,63% -0,80% -0,77%
K Attività finanziarie e assicurative -0,72% -0,80% -0,87%
L Attivita' immobiliari -2,40% -3,47% -2,52%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -1,41% -0,80% -0,38%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. +2,50% +0,80% +0,36%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% -2,47%
P Istruzione +2,84% +0,44% -0,20%
Q Sanita' e assistenza sociale +2,05% -0,15% -1,32%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -1,85% -1,64% -1,34%
S Altre attività di servizi -0,20% -0,90% -0,89%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - -40,00% +13,79%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +0,00%
Nc Imprese non classificate +70,66% +82,54% +41,24%

TOTALE +0,27% -0,73% +0,25%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,42% -0,52% +0,40%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
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INCIDENZA DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE - ANNO 2017
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Attività finanziarie e assicurative

Attivita' immobiliari
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Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. …
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Istruzione
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Altre attività di servizi

Attività di famiglie e convivenze come datori …

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Imprese non classificate

Indice di composizione
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NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE
(ogni 1000 imprese registrate)

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 
natalità (*) nel 

2017

Indice di 
mortalità (**) nel 

2017

Indice di 
natalità (*) nel 

2017

Indice di 
mortalità (**) nel 

2017

Indice di 
natalità (*) nel 

2017

Indice di 
mortalità (**) nel 

2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 26,4 45,4 28,6 49,9 39,3 47,7
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 5,1 55,8 5,1 30,2
C Attività manifatturiere 34,9 52,9 34,7 64,3 27,8 50,3
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 15,6 109,4 30,3 43,0 29,5 39,1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 47,6 0,0 6,0 47,8 8,7 32,2
F Costruzioni 47,2 62,9 44,7 65,2 40,7 57,8
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 42,0 67,5 37,5 68,8 37,1 61,4
H Trasporto e magazzinaggio 18,8 52,0 15,4 56,9 17,0 49,4
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 29,5 57,6 36,5 64,4 35,8 62,5
J Servizi di informazione e comunicazione 90,3 74,1 58,0 66,0 48,8 56,5
K Attività finanziarie e assicurative 62,3 69,5 56,3 64,3 54,1 62,9
L Attivita' immobiliari 9,6 33,8 15,0 50,3 15,9 41,5
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 61,4 75,6 56,7 64,7 56,2 60,0
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 106,5 81,9 79,4 71,3 66,8 63,2
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 43,8
P Istruzione 69,9 42,0 53,0 48,6 38,7 40,7
Q Sanita' e assistenza sociale 45,7 25,4 40,1 41,7 21,4 34,7
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 28,4 47,1 33,4 50,0 37,5 51,0
S Altre attività di servizi 54,8 56,8 46,2 55,3 43,5 52,5
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - - 0,0 500,0 290,3 161,3
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - 0,0 0,0
Nc Imprese non classificate 593,6 71,4 674,0 89,8 406,9 65,0

TOTALE 61,8 59,1 55,2 62,5 58,7 56,2

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 64,2 60,1 59,2 64,4 61,4 57,4

(*) Indice di natalità=(1000*iscritte)/((registrate ad inizio periodo+registrate a fine periodo)/2)

(**) Indice di mortalità=(1000*cancellate)/((registrate ad inizio periodo+registrate a fine periodo)/2)

Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

23 di 23 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 
Movimprese - 2017 Anno



 
 

 
 

 
SISTEMA IMPRENDITORIALE  

DELLA ROMAGNA – FORLÌ-CESENA E RIMINI 
 

Le imprese artigiane 
 

Anno 2017 
 

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 

Tavole statistiche 

a cura dell’Ufficio Statistica e Studi 

 
 
 

1 di 21 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 
Movimprese Artigiani - Anno 2017



IL SISTEMA IMPRENDITORIALE DELLA ROMAGNA: FORLÌ-CESENA E RIMINI AL 31 DICEMBRE 2017 – LE IMPRESE 
ARTIGIANE 

Il presente report approfondisce la dinamica e la consistenza delle imprese attive (già esposte nel fascicolo di Movimprese sedi), con riferimento alle imprese artigiane 

(che ne costituiscono un sottoinsieme). 

 

Secondo le elaborazioni dell’Ufficio Statistica e Studi della Camera di 

Commercio su dati Infocamere, la dinamica anagrafica nell’anno 2017 

evidenzia nel territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) 21.824 imprese 

artigiane attive. Rispetto al 2016 sono diminuite dello 0,5%, un dato migliore 

della flessione regionale (-1,0%) e di quella nazionale (-1,1%).  

Nel corso dell’anno si sono iscritte al Registro Imprese 1.483 imprese artigiane, 

mentre ne sono cessate 1.618, con un saldo pertanto negativo di -135 unità. 

Le imprese artigiane del settore costruzioni rappresentano il 38,9% del totale 

delle imprese attive; il 21,2% operano in quello manifatturiero, il 12,8% nelle 

altre attività di servizi. In quest’ultimo settore si è registrata una crescita 

dell’1,6%; altri settori con una certa incidenza che registrano una dinamica 

positiva sono: “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” 

(+5,7%, incidenza del 2,7%), servizi di informazione e comunicazione (+1,8%, 

incidenza dell’1,0%). Tra i settori principali, quello del trasporto e 

magazzinaggio diminuisce del 2,7%, le costruzioni dell’1,2% e le attività 

manifatturiere dell’1,0%. 

Le ditte individuali, che rappresentano la maggioranza delle forme giuridiche 

artigiane (il 72,3%), sono stabili (-0,2%). Le società di capitale sono in aumento 

del 4,6% e costituiscono il 6,1% delle imprese artigiane. 

Le imprese artigiane attive rappresentano il 30,5% sul totale delle imprese 

attive, a fronte del 31,7% della regione e al 25,6% dell’Italia. 

 

Sistema imprenditoriale: focus provinciale Forlì-Cesena 

Al 31/12/2017 in provincia di Forlì-Cesena sono presenti 12.108 imprese 

artigiane attive. Rispetto al 2016 sono in calo dello 0,7% (-1,0% in regione, -

1,1% a livello nazionale). Il calo risulta in diminuzione rispetto agli anni 

precedenti: era stato pari all’1,6% nel 2016 rispetto al 2015 (-2,1% 2015 su 

2014). 

Le imprese artigiane del settore costruzioni rappresentano il 37,8% del totale; il 

22,2% operano in quello manifatturiero, il 13,1% nelle altre attività di servizi e 

l’8,9% nel trasporto e magazzinaggio. 

I settori con dinamica maggiormente positiva sono: “noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di supporto alle imprese” (+4,3%), attività professionali, 
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scientifiche e tecniche (+2,7%), attività artistiche, sportive e di intrattenimento 

(+2,4%), attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+1,5%). Tra i settori 

maggiormente consistenti, quelli con una dinamica non positiva sono: trasporto 

e magazzinaggio (-3,1%), attività manifatturiere e costruzioni (entrambi -1,4%). 

Le ditte individuali, che rappresentano la maggioranza delle forme giuridiche 

artigiane (il 71,9%), sono in flessione dello 0,5%. Le società di capitale sono in 

aumento del 5,5% e costituiscono il 6,0% delle imprese artigiane. 

Le imprese artigiane attive rappresentano il 32,6% sul totale delle imprese 

attive della provincia rispetto al 31,7% della regione e al 25,6% dell’Italia. In 

linea generale, i Comuni della provincia in cui si registra un’incidenza 

dell’artigianato significativamente superiore alla media sono Savignano sul 

Rubicone (39,1%) e San Mauro Pascoli (40,9%). 

 

Sistema imprenditoriale: focus provinciale Rimini 

Al 31/12/2017 in provincia di Rimini si contano 9.716 imprese artigiane attive. 

Rispetto al 2016 sono in calo dello 0,3% (-1,0% in regione e -1,1% a livello 

nazionale). La flessione precedente era stata pari all’1,4% (2016 su 2015) e del 

-2,1% (2015 su 2014). 

Le imprese artigiane del settore costruzioni rappresentano il 40,3% del totale; il 

19,9% opera in quello manifatturiero, il 12,4% nelle altre attività di servizi, il 

7,9% nel trasporto e magazzinaggio e il 5,7% nei servizi di alloggio e 

ristorazione. 

I settori con dinamica maggiormente positiva, fra quelli con incidenza 

significativa, sono: “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese” (+7,5%, incidenza del 2,8%) e “altre attività di servizi” (+1,8%, 

incidenza del 12,4%). Tra i settori più consistenti, registrano una dinamica non 

positiva: trasporto e magazzinaggio (-2,2%), alloggio e ristorazione (-1,6%), 

costruzioni (-1,1%) e attività manifatturiere (-0,4%). 

Le ditte individuali, che rappresentano la maggioranza delle forme giuridiche 

artigiane (il 72,9%), sono stabili (+0,1%). Le società di capitale sono in aumento 

del 3,6% e costituiscono il 6,2% delle imprese artigiane. 

Le imprese artigiane attive rappresentano il 28,3% sul totale delle imprese 

attive della provincia rispetto al 31,7% della regione e al 25,6% dell’Italia. I 

principali Comuni della provincia in cui si registra un’incidenza dell’artigianato 

superiore alla media sono Santarcangelo di Romagna (32,8%) e Misano 

Adriatico (32,5%). 

 

 
 
MOVIMPRESE - NOTA METODOLOGICA  
 
Premessa 
Con il D.p.r. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n° 3585/C del Ministero delle Attività 

Produttive, il legislatore ha fornito alle Camere di Commercio uno strumento di semplificazione 

più efficace per migliorare la qualità nel regime della pubblicità delle imprese, definendo i 

criteri e le procedure necessarie per giungere alla cancellazione d’ufficio di quelle imprese 

non più operative e, tuttavia, ancora figurativamente iscritte al Registro stesso. 

 

Modalità di calcolo della variabile “cessazioni” per l’anno 2005 
In considerazione degli effetti statistici conseguenti all’utilizzo delle nuove procedure, in 

occasione della pubblicazione dei dati relativi all’anno 2005 gli effetti delle cancellazioni 

d’ufficio deliberati dalle Camere di Roma e Cosenza (note per tempo alla redazione e ritenute 

quantitativamente significative), sono stati neutralizzati facendo ricorso alla loro attribuzione al 
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flusso delle “variazioni”. 

Con ciò si è ottenuto di scontare l’effetto dell’azione amministrativa di manutenzione del 

Registro (la cancellazione di posizioni non più operative) sul flusso fisiologico delle normali cessazioni 

(quelle legate all’andamento ordinario dell’attività economica d’impresa). In tal modo resta 

significativo il calcolo dei saldi e dei tassi di crescita dello stock delle imprese con riferimento 

all’effettivo andamento della congiuntura economica nel periodo considerato. 

 
Rappresentazione della variabile “cessazioni”  
a partire dal 1° trimestre 2006  
Successivamente alla diffusione dei dati annuali 2005, un’analisi più approfondita delle 

implicazioni della soluzione adottata per Roma e Cosenza ha condotto la redazione - in sintonia 

con l’Unioncamere - ad individuare una modalità di valutazione del fenomeno delle cessazioni 

d’ufficio più rispondente a criteri di trasparenza, completezza e confrontabilità nel tempo dei 

dati. 

Tale modalità consiste per il futuro nella contabilizzazione distinta (per tutti i livelli di analisi di 

Movimprese: totale nazionale, regioni, province, sezioni e divisioni di attività economica, gruppi 

di nature giuridiche), del flusso delle cancellazioni d’ufficio rispetto al totale delle cessazioni rilevate 

in ogni periodo. 

In termini di rappresentazione tabellare dei dati, l’introduzione della nuova variabile non produrrà 

modificazioni nella struttura delle tabelle standard di Movimprese, che continuerà a riportare 

il valore delle cessazioni al lordo di quelle di ufficio. Queste ultime - intese come “di cui” 

della variabile principale “cessazioni” - verranno messe a disposizione degli utenti attraverso 

un riepilogo in formato MS Excel, elaborabile a livello nazionale, regionale e provinciale, per 

sezioni e divisioni di attività economica e gruppi di nature giuridiche. 

Effetti sui confronti intertemporali tra stock 
L’allargamento delle possibilità per le Camere di Commercio di ricorrere alle procedure di cancellazione 

d’ufficio, comporta per ogni periodo una riduzione dello stock non derivante dall’andamento 

propriamente economico della congiuntura demografica, ma piuttosto dalle decisioni di 

intervenire amministrativamente per regolarizzare la posizione di imprese non più operative. 

Di conseguenza, si sottolinea come per il futuro i confronti intertemporali tra stock vadano 

utilizzati con cautela per non incorrere in interpretazioni dell’andamento anagrafico non in 

linea con la congiuntura economica, perché potenzialmente influenzati da provvedimenti 

amministrativi. 

 

Dalle stesse considerazioni emerge come lo strumento più adatto per la valutazione 

congiunturale degli andamenti demografici resti il tasso di crescita calcolato come di 

seguito: 

 iscrizioni  _  cessazioni nel periodo  

 nel periodo  al netto delle cancellazioni d’ufficio 

Tasso di crescita =  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 dello stock  stock di inizio periodo 

 
Utenti Stockview 
La neutralizzazione degli effetti prodotti dalle cancellazioni d’ufficio potrà avvenire utilizzando i 
riepiloghi di queste ultime messi a disposizione da Movimprese. 

Cambio di classificazione 
A partire dal primo trimestre 2010, nella presente pubblicazione è stata adottata la classificazione 
delle attività economiche Istat ATECO 2007, che sostituisce l’ATECO 2002. Ciò comporta una 
modifica sostanziale nella disaggregazione di alcuni settori di attività economica rispetto ai 
fascicoli precedenti. Ne risulta che i dati della nuova serie non possono essere confrontati con 
quelli della serie precedente ad esclusione del totale imprese. 
La nuova classificazione ATECO 2007, rispetto alla precedente, introduce numerosi spostamenti 
di attività economiche da un macrosettore all’altro. In particolare riorganizza la classificazione 
delle attività terziarie, ampliando notevolmente i macrosettori e dando maggior rilievo ai servizi 
avanzati alle imprese, ai servizi alla persona, e a varie attività professionali e creative. 
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CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE ARTIGIANE

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Anno 2016 Anno 2017
variazione % Anno 

2017 su Anno 
2016

Anno 2016 Anno 2017
variazione % Anno 

2017 su Anno 
2016

Anno 2016 Anno 2017
variazione % Anno 

2017 su Anno 
2016

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 94 91 -3,2 1.025 993 -3,1 9.816 9.800 -0,2
B Estrazione di minerali da cave e miniere 10 9 -10,0 45 42 -6,7 678 646 -4,7
C Attività manifatturiere 4.671 4.625 -1,0 28.564 28.190 -1,3 308.883 303.386 -1,8
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 2 2 +0,0 8 7 -12,5 82 79 -3,7
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 48 49 +2,1 213 215 +0,9 2.403 2.344 -2,5
F Costruzioni 8.605 8.498 -1,2 52.917 51.961 -1,8 507.007 497.977 -1,8
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 1.173 1.169 -0,3 6.404 6.345 -0,9 85.201 84.712 -0,6
H Trasporto e magazzinaggio 1.898 1.847 -2,7 10.692 10.404 -2,7 86.864 84.848 -2,3
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 1.090 1.089 -0,1 4.788 4.812 +0,5 48.769 48.307 -0,9
J Servizi di informazione e comunicazione 222 226 +1,8 1.560 1.594 +2,2 12.271 12.499 +1,9
K Attività finanziarie e assicurative 2 2 +0,0 7 8 +14,3 101 101 +0,0
L Attivita' immobiliari 4 6 +50,0 31 35 +12,9 284 292 +2,8
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 469 471 +0,4 2.541 2.533 -0,3 24.167 24.163 -0,0
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 558 590 +5,7 4.701 4.847 +3,1 50.401 52.100 +3,4
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0 0 - 0 0 - 0 0 -
P Istruzione 44 47 +6,8 180 187 +3,9 2.248 2.242 -0,3
Q Sanita' e assistenza sociale 42 43 +2,4 170 190 +11,8 879 886 +0,8
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 264 266 +0,8 720 714 -0,8 5.878 5.836 -0,7
S Altre attività di servizi 2.739 2.783 +1,6 15.153 15.279 +0,8 184.532 185.561 +0,6
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0 0 - 2 2 +0,0 5 6 +20,0
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Nc Imprese non classificate 9 11 +22,2 104 110 +5,8 927 903 -2,6

TOTALE 21.944 21.824 -0,5 129.825 128.468 -1,0 1.331.396 1.316.688 -1,1

Natura giuridica
Società di capitale 1.274 1.333 +4,6 7.980 8.490 +6,4 70.764 75.048 +6,1
Società di persone 4.792 4.649 -3,0 24.358 23.512 -3,5 219.497 212.228 -3,3
Ditte individuali 15.821 15.786 -0,2 97.066 96.049 -1,0 1.037.451 1.025.746 -1,1
Altre forme 57 56 -1,8 421 417 -1,0 3.684 3.666 -0,5

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
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COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE ARTIGIANE

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Anno 2016 Anno 2017
variazione % 
Anno 2017 su 

Anno 2016
Anno 2016 Anno 2017

variazione % 
Anno 2017 su 

Anno 2016
Anno 2016 Anno 2017

variazione % 
Anno 2017 su 

Anno 2016

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 0,4% 0,4% - 0,8% 0,8% - 0,7% 0,7% +
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,1% 0,0% -
C Attività manifatturiere 21,3% 21,2% - 22,0% 21,9% - 23,2% 23,0% -
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,2% 0,2% + 0,2% 0,2% + 0,2% 0,2% -
F Costruzioni 39,2% 38,9% - 40,8% 40,4% - 38,1% 37,8% -
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 5,3% 5,4% + 4,9% 4,9% + 6,4% 6,4% +
H Trasporto e magazzinaggio 8,6% 8,5% - 8,2% 8,1% - 6,5% 6,4% -
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 5,0% 5,0% + 3,7% 3,7% + 3,7% 3,7% +
J Servizi di informazione e comunicazione 1,0% 1,0% + 1,2% 1,2% + 0,9% 0,9% +
K Attività finanziarie e assicurative 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% +
L Attivita' immobiliari 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% +
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2,1% 2,2% + 2,0% 2,0% + 1,8% 1,8% +
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 2,5% 2,7% + 3,6% 3,8% + 3,8% 4,0% +
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -
P Istruzione 0,2% 0,2% + 0,1% 0,1% + 0,2% 0,2% +
Q Sanita' e assistenza sociale 0,2% 0,2% + 0,1% 0,1% + 0,1% 0,1% +
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 1,2% 1,2% + 0,6% 0,6% + 0,4% 0,4% +
S Altre attività di servizi 12,5% 12,8% + 11,7% 11,9% + 13,9% 14,1% +
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% +
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -
Nc Imprese non classificate 0,0% 0,1% + 0,1% 0,1% + 0,1% 0,1% -

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Natura giuridica
Società di capitale 5,8% 6,1% + 6,1% 6,6% + 5,3% 5,7% +
Società di persone 21,8% 21,3% - 18,8% 18,3% - 16,5% 16,1% -
Ditte individuali 72,1% 72,3% + 74,8% 74,8% - 77,9% 77,9% -
Altre forme 0,3% 0,3% - 0,3% 0,3% + 0,3% 0,3% +

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
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TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE ARTIGIANE
(Calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio) (*)

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
2017

Tasso di crescita nel 
2017

Tasso di crescita nel 
2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -8,08% -6,30% -4,02%
B Estrazione di minerali da cave e miniere -10,00% -2,33% -4,17%
C Attività manifatturiere -0,47% -0,75% -1,22%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … -33,33% -30,00% -16,49%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +4,26% -0,92% -1,78%
F Costruzioni -1,11% -1,45% -1,26%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -2,34% -2,60% -1,84%
H Trasporto e magazzinaggio -2,69% -2,08% -1,87%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -0,46% +0,35% -0,83%
J Servizi di informazione e comunicazione +0,89% +1,98% +2,01%
K Attività finanziarie e assicurative -33,33% -10,00% -14,07%
L Attivita' immobiliari -76,92% -74,64% -69,86%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche +0,42% -0,59% -0,12%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +4,58% +3,25% +3,23%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … - - +0,00%
P Istruzione +4,44% +2,75% -0,44%
Q Sanita' e assistenza sociale +2,38% +7,91% -0,67%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… +1,53% -0,69% -0,79%
S Altre attività di servizi +1,83% +1,03% +0,77%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% +20,00%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - -
Nc Imprese non classificate +180,00% +75,71% +56,34%

TOTALE -0,61% -0,88% -0,85%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
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IMPRESE ARTIGIANE - INCIDENZA DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE ARTIGIANE 
NELL'ANNO 2017

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Agricoltura, silvicoltura pesca

Attività manifatturiere

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di …

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. …

Attività dei servizi alloggio e ristorazione

Attività finanziarie e assicurative

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Amministrazione pubblica e difesa; assic. …

Sanita' e assistenza sociale

Altre attività di servizi

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Indice di composizione

ROMAGNA

EMILIA-ROMAGNA

ITALIA

Fonte: Infocamere (Movimprese)

9 di 21 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 
Movimprese Artigiani - Anno 2017



NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE ARTIGIANE
(ogni 1000 imprese registrate)

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 
natalità (*) nel 

2017

Indice di 
mortalità (**) nel 

2017

Indice di 
natalità (*) nel 

2017

Indice di 
mortalità (**) nel 

2017

Indice di 
natalità (*) nel 

2017

Indice di 
mortalità (**) nel 

2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 42,1 126,3 34,0 99,1 61,5 105,8
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 105,3 23,5 47,1 20,5 70,2
C Attività manifatturiere 65,4 70,2 65,2 73,7 53,0 68,0
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,0 400,0 0,0 352,9 67,4 247,2
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 62,5 20,8 60,2 69,4 40,2 59,4
F Costruzioni 61,6 72,8 62,7 80,1 61,2 77,8
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 50,6 74,3 41,7 68,5 40,6 60,2
H Trasporto e magazzinaggio 29,9 57,1 40,7 66,0 37,9 60,4
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 114,1 118,7 109,2 107,1 92,6 103,1
J Servizi di informazione e comunicazione 115,6 106,7 128,4 109,4 110,8 92,0
K Attività finanziarie e assicurative 0,0 400,0 105,3 210,5 47,6 206,3
L Attivita' immobiliari 187,5 1.437,5 69,4 1.260,1 58,6 1.132,3
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 105,5 101,3 80,8 87,1 81,5 84,7
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 149,7 105,0 119,2 88,7 109,3 79,8
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … - - - - 0,0 0,0
P Istruzione 65,2 21,7 48,8 21,7 30,6 35,5
Q Sanita' e assistenza sociale 47,1 23,5 173,9 97,8 82,5 90,3
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 64,4 49,2 59,9 68,2 68,0 78,2
S Altre attività di servizi 73,6 55,5 65,6 55,8 60,6 54,0
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - - 0,0 0,0 181,8 0,0
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - - -
Nc Imprese non classificate 1.157,9 210,5 673,6 124,4 608,9 175,4

TOTALE 67,5 73,7 66,1 76,8 60,6 72,0

(*) Indice di natalità=(1000*iscritte)/((registrate ad inizio periodo+registrate a fine periodo)/2)

(**) Indice di mortalità=(1000*cancellate)/((registrate ad inizio periodo+registrate a fine periodo)/2)

Fonte: Movimprese (Infocamere)
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Incidenza delle imprese artigiane attive sul totale delle imprese attive

Anno 2017 - Territorio Romagna 
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CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE ARTIGIANE

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Anno 2016 Anno 2017
variazione % Anno 

2017 su Anno 
2016

Anno 2016 Anno 2017
variazione % Anno 

2017 su Anno 
2016

Anno 2016 Anno 2017
variazione % Anno 

2017 su Anno 
2016

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 59 59 +0,0 1.025 993 -3,1 9.816 9.800 -0,2
B Estrazione di minerali da cave e miniere 8 7 -12,5 45 42 -6,7 678 646 -4,7
C Attività manifatturiere 2.726 2.688 -1,4 28.564 28.190 -1,3 308.883 303.386 -1,8
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 1 1 +0,0 8 7 -12,5 82 79 -3,7
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 34 35 +2,9 213 215 +0,9 2.403 2.344 -2,5
F Costruzioni 4.645 4.582 -1,4 52.917 51.961 -1,8 507.007 497.977 -1,8
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 659 654 -0,8 6.404 6.345 -0,9 85.201 84.712 -0,6
H Trasporto e magazzinaggio 1.113 1.079 -3,1 10.692 10.404 -2,7 86.864 84.848 -2,3
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 527 535 +1,5 4.788 4.812 +0,5 48.769 48.307 -0,9
J Servizi di informazione e comunicazione 150 147 -2,0 1.560 1.594 +2,2 12.271 12.499 +1,9
K Attività finanziarie e assicurative 1 1 +0,0 7 8 +14,3 101 101 +0,0
L Attivita' immobiliari 3 3 +0,0 31 35 +12,9 284 292 +2,8
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 261 268 +2,7 2.541 2.533 -0,3 24.167 24.163 -0,0
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 303 316 +4,3 4.701 4.847 +3,1 50.401 52.100 +3,4
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0 0 - 0 0 - 0 0 -
P Istruzione 25 25 +0,0 180 187 +3,9 2.248 2.242 -0,3
Q Sanita' e assistenza sociale 33 33 +0,0 170 190 +11,8 879 886 +0,8
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 82 84 +2,4 720 714 -0,8 5.878 5.836 -0,7
S Altre attività di servizi 1.559 1.582 +1,5 15.153 15.279 +0,8 184.532 185.561 +0,6
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0 0 - 2 2 +0,0 5 6 +20,0
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Nc Imprese non classificate 7 9 +28,6 104 110 +5,8 927 903 -2,6

TOTALE 12.196 12.108 -0,7 129.825 128.468 -1,0 1.331.396 1.316.688 -1,1

Natura giuridica
Società di capitale 693 731 +5,5 7.980 8.490 +6,4 70.764 75.048 +6,1
Società di persone 2.721 2.636 -3,1 24.358 23.512 -3,5 219.497 212.228 -3,3
Ditte individuali 8.745 8.705 -0,5 97.066 96.049 -1,0 1.037.451 1.025.746 -1,1
Altre forme 37 36 -2,7 421 417 -1,0 3.684 3.666 -0,5
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COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE ARTIGIANE

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Anno 2016 Anno 2017
variazione % 
Anno 2017 su 

Anno 2016
Anno 2016 Anno 2017

variazione % 
Anno 2017 su 

Anno 2016
Anno 2016 Anno 2017

variazione % 
Anno 2017 su 

Anno 2016

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 0,5% 0,5% + 0,8% 0,8% - 0,7% 0,7% +
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,1% 0,1% - 0,0% 0,0% - 0,1% 0,0% -
C Attività manifatturiere 22,4% 22,2% - 22,0% 21,9% - 23,2% 23,0% -
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,3% 0,3% + 0,2% 0,2% + 0,2% 0,2% -
F Costruzioni 38,1% 37,8% - 40,8% 40,4% - 38,1% 37,8% -
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 5,4% 5,4% - 4,9% 4,9% + 6,4% 6,4% +
H Trasporto e magazzinaggio 9,1% 8,9% - 8,2% 8,1% - 6,5% 6,4% -
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 4,3% 4,4% + 3,7% 3,7% + 3,7% 3,7% +
J Servizi di informazione e comunicazione 1,2% 1,2% - 1,2% 1,2% + 0,9% 0,9% +
K Attività finanziarie e assicurative 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% +
L Attivita' immobiliari 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% +
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2,1% 2,2% + 2,0% 2,0% + 1,8% 1,8% +
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 2,5% 2,6% + 3,6% 3,8% + 3,8% 4,0% +
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -
P Istruzione 0,2% 0,2% + 0,1% 0,1% + 0,2% 0,2% +
Q Sanita' e assistenza sociale 0,3% 0,3% + 0,1% 0,1% + 0,1% 0,1% +
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 0,7% 0,7% + 0,6% 0,6% + 0,4% 0,4% +
S Altre attività di servizi 12,8% 13,1% + 11,7% 11,9% + 13,9% 14,1% +
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% +
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -
Nc Imprese non classificate 0,1% 0,1% + 0,1% 0,1% + 0,1% 0,1% -

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Natura giuridica
Società di capitale 5,7% 6,0% + 6,1% 6,6% + 5,3% 5,7% +
Società di persone 22,3% 21,8% - 18,8% 18,3% - 16,5% 16,1% -
Ditte individuali 71,7% 71,9% + 74,8% 74,8% - 77,9% 77,9% -
Altre forme 0,3% 0,3% - 0,3% 0,3% + 0,3% 0,3% +
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TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE ARTIGIANE
(Calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio) (*)

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
2017

Tasso di crescita nel 
2017

Tasso di crescita nel 
2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -7,81% -6,30% -4,02%
B Estrazione di minerali da cave e miniere -12,50% -2,33% -4,17%
C Attività manifatturiere -0,92% -0,75% -1,22%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … -50,00% -30,00% -16,49%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +2,94% -0,92% -1,78%
F Costruzioni -1,25% -1,45% -1,26%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -2,81% -2,60% -1,84%
H Trasporto e magazzinaggio -2,97% -2,08% -1,87%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione +1,32% +0,35% -0,83%
J Servizi di informazione e comunicazione -0,68% +1,98% +2,01%
K Attività finanziarie e assicurative +0,00% -10,00% -14,07%
L Attivita' immobiliari -57,14% -74,64% -69,86%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche +2,66% -0,59% -0,12%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +2,57% +3,25% +3,23%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … - - +0,00%
P Istruzione +0,00% +2,75% -0,44%
Q Sanita' e assistenza sociale +0,00% +7,91% -0,67%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… +2,44% -0,69% -0,79%
S Altre attività di servizi +1,61% +1,03% +0,77%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% +20,00%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - -
Nc Imprese non classificate +42,86% +75,71% +56,34%

TOTALE -0,77% -0,88% -0,85%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
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IMPRESE ARTIGIANE - INCIDENZA DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE ARTIGIANE 
NELL'ANNO 2017
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NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE ARTIGIANE
(ogni 1000 imprese registrate)

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 
natalità (*) nel 

2017

Indice di 
mortalità (**) nel 

2017

Indice di 
natalità (*) nel 

2017

Indice di 
mortalità (**) nel 

2017

Indice di 
natalità (*) nel 

2017

Indice di 
mortalità (**) nel 

2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 32,5 113,8 34,0 99,1 61,5 105,8
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 133,3 23,5 47,1 20,5 70,2
C Attività manifatturiere 63,4 72,7 65,2 73,7 53,0 68,0
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,0 666,7 0,0 352,9 67,4 247,2
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 58,0 29,0 60,2 69,4 40,2 59,4
F Costruzioni 58,9 71,4 62,7 80,1 61,2 77,8
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 37,6 66,1 41,7 68,5 40,6 60,2
H Trasporto e magazzinaggio 27,4 57,5 40,7 66,0 37,9 60,4
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 114,3 101,2 109,2 107,1 92,6 103,1
J Servizi di informazione e comunicazione 67,8 74,6 128,4 109,4 110,8 92,0
K Attività finanziarie e assicurative 0,0 0,0 105,3 210,5 47,6 206,3
L Attivita' immobiliari 200,0 1.000,0 69,4 1.260,1 58,6 1.132,3
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 97,6 71,3 80,8 87,1 81,5 84,7
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 127,0 101,6 119,2 88,7 109,3 79,8
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … - - - - 0,0 0,0
P Istruzione 0,0 0,0 48,8 21,7 30,6 35,5
Q Sanita' e assistenza sociale 30,3 30,3 173,9 97,8 82,5 90,3
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 108,4 84,3 59,9 68,2 68,0 78,2
S Altre attività di servizi 72,6 56,7 65,6 55,8 60,6 54,0
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - - 0,0 0,0 181,8 0,0
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - - -
Nc Imprese non classificate 588,2 235,3 673,6 124,4 608,9 175,4

TOTALE 63,2 70,9 66,1 76,8 60,6 72,0

(*) Indice di natalità=(1000*iscritte)/((registrate ad inizio periodo+registrate a fine periodo)/2)

(**) Indice di mortalità=(1000*cancellate)/((registrate ad inizio periodo+registrate a fine periodo)/2)

Fonte: Movimprese (Infocamere)
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CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE ARTIGIANE

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Anno 2016 Anno 2017
variazione % Anno 

2017 su Anno 
2016

Anno 2016 Anno 2017
variazione % Anno 

2017 su Anno 
2016

Anno 2016 Anno 2017
variazione % Anno 

2017 su Anno 
2016

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 35 32 -8,6 1.025 993 -3,1 9.816 9.800 -0,2
B Estrazione di minerali da cave e miniere 2 2 +0,0 45 42 -6,7 678 646 -4,7
C Attività manifatturiere 1.945 1.937 -0,4 28.564 28.190 -1,3 308.883 303.386 -1,8
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 1 1 +0,0 8 7 -12,5 82 79 -3,7
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 14 14 +0,0 213 215 +0,9 2.403 2.344 -2,5
F Costruzioni 3.960 3.916 -1,1 52.917 51.961 -1,8 507.007 497.977 -1,8
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 514 515 +0,2 6.404 6.345 -0,9 85.201 84.712 -0,6
H Trasporto e magazzinaggio 785 768 -2,2 10.692 10.404 -2,7 86.864 84.848 -2,3
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 563 554 -1,6 4.788 4.812 +0,5 48.769 48.307 -0,9
J Servizi di informazione e comunicazione 72 79 +9,7 1.560 1.594 +2,2 12.271 12.499 +1,9
K Attività finanziarie e assicurative 1 1 +0,0 7 8 +14,3 101 101 +0,0
L Attivita' immobiliari 1 3 +200,0 31 35 +12,9 284 292 +2,8
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 208 203 -2,4 2.541 2.533 -0,3 24.167 24.163 -0,0
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 255 274 +7,5 4.701 4.847 +3,1 50.401 52.100 +3,4
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0 0 - 0 0 - 0 0 -
P Istruzione 19 22 +15,8 180 187 +3,9 2.248 2.242 -0,3
Q Sanita' e assistenza sociale 9 10 +11,1 170 190 +11,8 879 886 +0,8
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 182 182 +0,0 720 714 -0,8 5.878 5.836 -0,7
S Altre attività di servizi 1.180 1.201 +1,8 15.153 15.279 +0,8 184.532 185.561 +0,6
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0 0 - 2 2 +0,0 5 6 +20,0
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Nc Imprese non classificate 2 2 +0,0 104 110 +5,8 927 903 -2,6

TOTALE 9.748 9.716 -0,3 129.825 128.468 -1,0 1.331.396 1.316.688 -1,1

Natura giuridica
Società di capitale 581 602 +3,6 7.980 8.490 +6,4 70.764 75.048 +6,1
Società di persone 2.071 2.013 -2,8 24.358 23.512 -3,5 219.497 212.228 -3,3
Ditte individuali 7.076 7.081 +0,1 97.066 96.049 -1,0 1.037.451 1.025.746 -1,1
Altre forme 20 20 +0,0 421 417 -1,0 3.684 3.666 -0,5
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COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE ARTIGIANE

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Anno 2016 Anno 2017
variazione % 
Anno 2017 su 

Anno 2016
Anno 2016 Anno 2017

variazione % 
Anno 2017 su 

Anno 2016
Anno 2016 Anno 2017

variazione % 
Anno 2017 su 

Anno 2016

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 0,4% 0,3% - 0,8% 0,8% - 0,7% 0,7% +
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% - 0,1% 0,0% -
C Attività manifatturiere 20,0% 19,9% - 22,0% 21,9% - 23,2% 23,0% -
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,1% 0,1% + 0,2% 0,2% + 0,2% 0,2% -
F Costruzioni 40,6% 40,3% - 40,8% 40,4% - 38,1% 37,8% -
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 5,3% 5,3% + 4,9% 4,9% + 6,4% 6,4% +
H Trasporto e magazzinaggio 8,1% 7,9% - 8,2% 8,1% - 6,5% 6,4% -
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 5,8% 5,7% - 3,7% 3,7% + 3,7% 3,7% +
J Servizi di informazione e comunicazione 0,7% 0,8% + 1,2% 1,2% + 0,9% 0,9% +
K Attività finanziarie e assicurative 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% +
L Attivita' immobiliari 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% +
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2,1% 2,1% - 2,0% 2,0% + 1,8% 1,8% +
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 2,6% 2,8% + 3,6% 3,8% + 3,8% 4,0% +
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -
P Istruzione 0,2% 0,2% + 0,1% 0,1% + 0,2% 0,2% +
Q Sanita' e assistenza sociale 0,1% 0,1% + 0,1% 0,1% + 0,1% 0,1% +
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 1,9% 1,9% + 0,6% 0,6% + 0,4% 0,4% +
S Altre attività di servizi 12,1% 12,4% + 11,7% 11,9% + 13,9% 14,1% +
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% +
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -
Nc Imprese non classificate 0,0% 0,0% + 0,1% 0,1% + 0,1% 0,1% -

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Natura giuridica
Società di capitale 6,0% 6,2% + 6,1% 6,6% + 5,3% 5,7% +
Società di persone 21,2% 20,7% - 18,8% 18,3% - 16,5% 16,1% -
Ditte individuali 72,6% 72,9% + 74,8% 74,8% - 77,9% 77,9% -
Altre forme 0,2% 0,2% + 0,3% 0,3% + 0,3% 0,3% +
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TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE ARTIGIANE
(Calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio) (*)

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
2017

Tasso di crescita nel 
2017

Tasso di crescita nel 
2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -8,57% -6,30% -4,02%
B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -2,33% -4,17%
C Attività manifatturiere +0,15% -0,75% -1,22%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +0,00% -30,00% -16,49%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +7,69% -0,92% -1,78%
F Costruzioni -0,96% -1,45% -1,26%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -1,72% -2,60% -1,84%
H Trasporto e magazzinaggio -2,29% -2,08% -1,87%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -2,11% +0,35% -0,83%
J Servizi di informazione e comunicazione +3,95% +1,98% +2,01%
K Attività finanziarie e assicurative -50,00% -10,00% -14,07%
L Attivita' immobiliari -84,21% -74,64% -69,86%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -2,38% -0,59% -0,12%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +7,00% +3,25% +3,23%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … - - +0,00%
P Istruzione +10,00% +2,75% -0,44%
Q Sanita' e assistenza sociale +11,11% +7,91% -0,67%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… +1,11% -0,69% -0,79%
S Altre attività di servizi +2,12% +1,03% +0,77%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% +20,00%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - -
Nc Imprese non classificate -300,00% +75,71% +56,34%

TOTALE -0,42% -0,88% -0,85%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
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IMPRESE ARTIGIANE - INCIDENZA DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE ARTIGIANE 
NELL'ANNO 2017
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Fonte: Infocamere (Movimprese)
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NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE ARTIGIANE
(ogni 1000 imprese registrate)

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 
natalità (*) nel 

2017

Indice di 
mortalità (**) nel 

2017

Indice di 
natalità (*) nel 

2017

Indice di 
mortalità (**) nel 

2017

Indice di 
natalità (*) nel 

2017

Indice di 
mortalità (**) nel 

2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 59,7 149,3 34,0 99,1 61,5 105,8
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 23,5 47,1 20,5 70,2
C Attività manifatturiere 68,2 66,7 65,2 73,7 53,0 68,0
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,0 0,0 0,0 352,9 67,4 247,2
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 74,1 0,0 60,2 69,4 40,2 59,4
F Costruzioni 64,8 74,4 62,7 80,1 61,2 77,8
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 67,4 84,7 41,7 68,5 40,6 60,2
H Trasporto e magazzinaggio 33,5 56,6 40,7 66,0 37,9 60,4
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 113,9 135,2 109,2 107,1 92,6 103,1
J Servizi di informazione e comunicazione 206,5 167,7 128,4 109,4 110,8 92,0
K Attività finanziarie e assicurative 0,0 666,7 105,3 210,5 47,6 206,3
L Attivita' immobiliari 181,8 1.636,4 69,4 1.260,1 58,6 1.132,3
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 115,7 139,8 80,8 87,1 81,5 84,7
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 176,7 109,0 119,2 88,7 109,3 79,8
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … - - - - 0,0 0,0
P Istruzione 142,9 47,6 48,8 21,7 30,6 35,5
Q Sanita' e assistenza sociale 105,3 0,0 173,9 97,8 82,5 90,3
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 44,2 33,1 59,9 68,2 68,0 78,2
S Altre attività di servizi 74,8 53,8 65,6 55,8 60,6 54,0
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - - 0,0 0,0 181,8 0,0
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - - -
Nc Imprese non classificate 6.000,0 0,0 673,6 124,4 608,9 175,4

TOTALE 73,0 77,1 66,1 76,8 60,6 72,0

(*) Indice di natalità=(1000*iscritte)/((registrate ad inizio periodo+registrate a fine periodo)/2)

(**) Indice di mortalità=(1000*cancellate)/((registrate ad inizio periodo+registrate a fine periodo)/2)

Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
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 Comunicati stampa

Comunicato 2_2018 Export – confermata la
 dinamica positiva nei primi nove mesi del
 2017
Pubblicato il: 15/01/2018

Focus sulla provincia di Forlì-Cesena

Focus sulla provincia di Rimini

 Downloads

Il sistema
 produttivo di

 riferimento della Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini sta agganciando progressivamente la ripresa. Il buon
 andamento delle esportazioni nell’area Forlì-Cesena e Rimini, che crescono complessivamente del 7,5% a fronte di un
 aumento del 5,8% a livello regionale e del 7,3% a livello nazionale, conferma la tendenza già delineatasi negli scorsi
 trimestri. Ancor più perché l’ottimo risultato è stato determinato dalla variazione positiva di tutti i principali comparti
 merceologici

 

Secondo i dati Istat, nei primi nove mesi del 2017, i territori dell’aggregato Romagna – Forlì-Cesena e Rimini hanno registrato una
 dinamica particolarmente positiva delle esportazioni, dinamica diffusa in tutti i principali comparti produttivi, a conferma della
 progressiva ripresa del sistema economico.

L’elaborazione dei dati, curata dall’Ufficio Statistica e Studi della Camera di commercio della Romagna, indica un valore delle
 esportazioni cumulate nei primi nove mesi del 2017 pari a circa 4,4 miliardi di euro. La crescita rilevata rispetto allo stesso periodo
 del 2016 è stata del 7,5% a fronte di un aumento del 5,8% a livello regionale e del 7,3% a livello nazionale. Le esportazioni del
 territorio Romagna costituiscono il 9,9% del totale regionale.

 

"Dalle valutazioni dei principali centri di ricerca diffuse a fine 2017 emerge un quadro internazionale caratterizzato da trend di
 crescita sostenuti dall’avvio del ciclo mondiale degli investimenti. In particolare, il settore manifatturiero, a livello mondiale, è tornato
 a svolgere un ruolo propulsore nell’economia, in quasi tutti i maggiori paesi avanzati ed emergenti. In Italia la leva fondamentale di
 crescita è rappresentata dell'export che da alcuni anni sta guadagnando quote di mercato e anche il nostro Territorio sta
 dimostrando di essere in grado di posizionarsi sui mercati internazionali con risultati sempre migliori - dichiara Fabrizio Moretti,
 Presidente dell’Ente camerale -. Per rafforzare la competitività delle nostre esportazioni, la Camera di commercio della Romagna ha
 confermato tra le sue linee strategiche il sostegno all’internazionalizzazione con particolare riferimento alle PMI. In questa
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 direzione,la Camera si sta muovendo anche in sinergia con la Regione Emilia-Romagna con progetti specifici finalizzati proprio al
 rafforzamento della propensione all’export e per un’internazionalizzazione intelligente che mira, da una parte ad aumentare il
 numero delle imprese esportatrici e, dall’altro, a diversificare i mercati di sbocco"

top

 Focus sulla provincia di Forlì-Cesena
Nel periodo considerato Forlì-Cesena si posiziona al 2° posto a livello
 regionale nella graduatoria decrescente delle province per variazione
 delle esportazioni. L’export provinciale è pari al 5,9% di quello dell’Emilia-Romagna.

Rilevante è, pertanto, la performance del commercio con l’estero nei primi nove mesi del 2017: +7,6% nel complesso delle
 esportazioni, rispetto ad analogo periodo 2016 (+5,8% per l’Emilia-Romagna e +7,3% per l’Italia). Risultato positivo su tutte le classi
 merceologiche, principalmente determinato dalle esportazioni di macchinari (+10,6%), prodotti dalle “altre industrie manifatturiere”
 (+6,8%), prodotti tessili, abbigliamento pelli e calzature (+3,1%), metalli e prodotti in metallo (+10,6%). Le esportazioni verso i Paesi
 dell’UE (che incidono per il 60,1% del totale delle esportazioni provinciali) crescono del 5,7%. Tra le altre macro aree di destinazione
 maggiormente significative crescono l’Asia Orientale (+31,5%), i Paesi Europei non UE (+5,9%) e l’America Settentrionale (+1,2%).

 

 

 

 

 

top

 Focus sulla provincia di Rimini
Nel periodo considerato Rimini si posiziona al 3° posto a livello regionale
 nella graduatoria decrescente delle province per variazione delle

 esportazioni. L’export provinciale costituisce il 4,0% di quello dell’Emilia-Romagna.

Buona la performance dell’export del territorio riminese nei primi nove mesi del 2017: +7,4% rispetto ad analogo periodo 2016,
 dinamica superiore alla media regionale (+5,8%) e in linea con il dato nazionale (+7,3%). Risultato positivo determinato soprattutto
 dalle esportazioni del settore tessile-abbigliamento-calzature (+7,9%) che costituisce circa un terzo dell’export provinciale, dei
 macchinari ed apparecchi (+11,8%) e dei prodotti alimentari e delle bevande (+40,1%); in flessione, invece, uno dei principali settori
 rappresentato dai mezzi di trasporto (in particolare navi e imbarcazioni) (-18,8%). Le esportazioni verso i Paesi della UE (che
 incidono per il 52,1% del totale delle esportazioni provinciali) crescono dell’8,7%; tra le altre macro aree maggiormente significative,
 aumenta l’export verso i Paesi Europei non UE (+27,3%), l’America Settentrionale (+11,6%) e l’Asia Orientale (+17,4%).

 

 

 

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 all’indirizzo:
 www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/documento.htm?ID_D=7134
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  Download
Infografica dati Forlì-Cesena

Infografica dati Rimini





http://www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/documento.htm?ID_D=7134
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 Regolamenti camerali

Nuovo Regolamento recante le modalità di
 funzionamento del Ruolo dei conducenti di
 veicoli o natanti adibiti ad autoservizi
 pubblici non di linea
Pubblicato il: 03/01/2018

 Downloads

 Nuovo Regolamento recante le modalità di funzionamento del
 Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi
 pubblici non di linea
A decorrere dal 01/01/2018 è entrato in vigore il nuovo "Regolamento recante le modalità di funzionamento del Ruolo dei conducenti
 di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", approvato con Delibera di Consiglio n. 30 in data 23 ottobre 2017,
 concernente le nuove modalità d'esame.
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  Download
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Nuovo Regolamento in vigore dal 01/01/2018.
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 Regolamenti camerali

Nuovo Regolamento Concorsi a premio
Pubblicato il: 22/12/2017

 Downloads

 Nuovo Regolamento in vigore dal 01/01/2018
Nuovo Regolamento per l'applicazione della normativa in materia di concorsi a premio in vigore dal 01/01/2018  recante nuove
 modalità e tariffe
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  Download
Nuovo Regolamento Concorsi a premio 

Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2018 relativo all'applicazione della normativa in materia di concorsi a premio - Deliberazione di
 consiglio del 14/12/2017 n. 41 - 206 Kb
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