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 Eventi

Rapporto sull'economia della Romagna - Forlì-Cesena e
 Rimini - 2017 e scenari
 Rimini, 22 marzo 2018 - Giovedì 22 marzo 2017 alle 9.30 si terrà a Rimini la presentazione del Rapporto sull'economia
 della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, realizzato dalla Camera di commercio, curato dall'Ufficio Statistica e Studi
leggi la notizia completa

Rapporto sull'economia della Romagna - Forlì-Cesena e
 Rimini - 2017 e scenari
 Forlì, 22 marzo 2018 - Giovedì 22 marzo 2017 alle 15.30 si terrà a Forlì la presentazione del Rapporto sull'economia della
 Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, realizzato dalla Camera di commercio, curato dall'Ufficio Statistica e Studi
leggi la notizia completa

LABORATORIO MUD 2018: Gli adempimenti sulla Gestione
 dei Rifiuti - Edizione Forlì-Cesena
 Forlì, 21 marzo 2018 - Seminario per illustrare la modulistica relativa al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale - MUD
 2018. Iscrizioni entro 16/03
leggi la notizia completa

LABORATORIO MUD 2018: Gli adempimenti sulla Gestione
 dei Rifiuti - Edizione Rimini
 Rimini, 10 aprile 2018 - Per agevolare i soggetti interessati, la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e
 Rimini, con il supporto della Azienda Speciale CISE, horganizza un incontro per illustrare la modulistica relativa al MUD
 2018. Iscrizioni entro 03/04/2018
leggi la notizia completa
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Reach e CLP - Aspetti applicativi ed adempimenti per le PMI
 - Edizione Forlì
 Forlì, 5 aprile 2018 - Seminario dedicato all'aggiornamento e approfondimento sui regolamenti europei 1907/2006 e
 1272/2008 in materia di sostanze/miscele chimiche
leggi la notizia completa

Reach e CLP - Aspetti applicativi ed adempimenti per le PMI
 - Edizione Cesena
 Cesena, 18 aprile 2018 - Seminario dedicato all'aggiornamento e approfondimento sui regolamenti europei 1907/2006 e
 1272/2008 in materia di sostanze/miscele chimiche
leggi la notizia completa

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

 Servizi e Progetti

 ITACA: Competenze manageriali per l’internazionalizzazione
 d’impresa - II annualità
 Il progetto, in collaborazione con la Scuola di Economia Management e Statistica di Forlì, mira a potenziare gli strumenti di
 analisi economica e statistica delle imprese, grazie ai lavori di tesi di giovani laureandi.
leggi la notizia completa

Programma di Formazione dedicato all'internazionalizzazione
 di impresa - I SEMESTRE 2018
 La Camera di commercio della Romagna propone per il II Semestre 2018 corsi di formazione per l'export rivolti a chi
 desidera approfondire le tematiche legate ai mercati esteri.
leggi la notizia completa

 Osservatorio Sociale ed Economico

Comunicato 13_2018 Romagna – Forlì-Cesena e Rimini Le
 Imprese Femminili nell’anno 2017
 Al 31/12/2017, sono 15.154 le imprese femminili attive, pari al 21,2% del totale delle imprese: 1 impresa su 5 è a
 conduzione femminile.Sostanzialmente stabili rispetto al 2016. Il Commercio continua ad essere il settore più “femminile”
leggi la notizia completa

comunicato 14_2018 Le start up innovative nella Romagna –
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 Forlì-Cesena e Rimini
 Al 5/2/2018, nella Romagna Forlì-Cesena e Rimini le start up innovative sono 159 con un aumento del 13,6% rispetto al
 30/1/2017. Di queste, 104 operano nei servizi e 32 nell’industria/artigianato 
leggi la notizia completa

 Dal Registro Imprese

Libri Digitali
 Informazioni complete sul nuovo servizio di gestione informatica dei libri d'impresa, nel rispetto delle specifiche evidenziate
leggi la notizia completa

 La Camera Segnala

Agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di
 marchi dell'Unione Europea e internazionali - Marchi+3
 La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere
 supportano le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero attraverso alcune misure
 agevolative che mirano a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese. Finanziamento complessivo di €
 3.825.000,00 Presentazione domande dal 7 marzo 2018
leggi la notizia completa
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Conto corrente postale n. 16559478 - IBAN: IT31G0760113200000016559478

mailto:webmaster@ciseonweb.it
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 Iniziative

Rapporto sull'economia della Romagna -
 Forlì-Cesena e Rimini - 2017 e scenari
Pubblicato il: 26/02/2018

 

 Programma
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9.30

Dinamiche, scenari e strategie

Fabrizio Moretti
 Presidente Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

 Le dinamiche territoriali e le strategie per la Romagna

Sergio Brasini
 Presidente Consiglio Campus Rimini

 Il ruolo dell’Università per l’area Romagna

Inspiration talk
Moderatore: Cesare Trevisani

Guido Caselli
 Responsabile Centro Studi Unioncamere Emilia-Romagna

All'uscita dal tunnel: cosa ci aspetta nei prossimi anni

Fred van Beuningen
 Membro del Gruppo Strategico “Roadmap next economy” - Responsabile transizione verso l’Economia Circolare e Direttore
 di Clean Tech Delta Rotterdam 

L’esperienza de L’Aja e di Rotterdam sulle strategie territoriali per lo sviluppo

Data: 22/03/2018

Luogo: Aula Magna dell’Università (Campus di Rimini) - Via Angherà 22 
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Paolo Verri
 Direttore Generale Comitato Fondazione Matera Basilicata 2019

Giocare d'anticipo. Le nuove sfide dei territori nella competizione globale

con il contributo di

È gradita conferma di adesione.

 Per Informazioni
Segreteria organizzativa 
Tel: 0543713420
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Rapporto sull'economia della Romagna -
 Forlì-Cesena e Rimini - 2017 e scenari
Pubblicato il: 02/02/2018
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  Programma
22/03/2018

15.00 - Registrazione dei partecipanti

15.30

Dinamiche, scenari e strategie

Fabrizio Moretti
 Presidente Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

 Le dinamiche territoriali e le strategie per la Romagna

Fèlix San Vicente
 Presidente Consiglio Campus Forlì

 Il ruolo dell’Università per l’area Romagna

Inspiration talk

Guido Caselli
 Responsabile Centro Studi Unioncamere Emilia-Romagna

All'uscita dal tunnel: cosa ci aspetta nei prossimi anni

Fred van Beuningen
 Membro del Gruppo Strategico “Roadmap next economy” - Responsabile transizione verso l’Economia Circolare e Direttore
 di Clean Tech Delta Rotterdam 

L’esperienza de L’Aja e di Rotterdam sulle strategie territoriali per lo sviluppo

Data: 22/03/2018

Luogo: Sala Zambelli - Camera di Commercio della Romagna. sede Forlì - Piazza Saffi, 36 
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 Seminari

LABORATORIO MUD 2018: Gli
 adempimenti sulla Gestione dei Rifiuti -
 Edizione Forlì-Cesena
Pubblicato il: 21/02/2018

 

 Programma  Downloads
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Data: 21/03/2018

Luogo: Sala Leonida Bonavita - Camera di Commercio della Romagna, sede di Forlì - Corso della Repubblica, 5 (FC) 

 Evento a pagamento

Descrizione:
LABORATORIO MUD 2018 - Edizione Forlì-Cesena

Al fine di agevolare i soggetti interessati (Enti, Organizzazioni ed Imprese), la Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e
 Rimini, con il supporto della Azienda Speciale CISE, ha deciso di organizzare un incontro per illustrare la modulistica relativa al
 Modello Unico di Dichiarazione Ambientale - MUD 2018. L'evento è stato organizzato in un'unica sessione il 21 Marzo dalle
 9.30 alle 13.30, dedicata a Produttori iniziali di Rifiuti - Trasportatori - Comuni - Gestori Rifiuti - Associazioni di Categoria.

All'incontro saranno presenti rappresentanti di ARPAE - Agenzia Prevenzione Ambiente Energia - Emilia-Romagna.

QUOTA di PARTECIPAZIONE e MODALITA' di PAGAMENTO

Per la partecipazione al Laboratorio è prevista una quota di ISCRIZIONE pari a: € 25,00 + IVA 22% per un totale da pagare di €
 30,50 da versare tramite Bonifico Bancario utilizzando i seguenti estremi:

CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - Forlì-Cesena e Rimini - CASSA DEI RISPARMI DI FORLI’ E DELLA ROMAGNA
 FILIALE N. 110 - C.so della Repubblica 14 - 47121 - FORLI’ - IBAN: IT 83 N 06010 13200 100000300122 - CAUSALE: Iscrizione
 Laboratorio MUD 2018 del 21/03/2018, indicando Nome e Cognome del Partecipante, Partita IVA e Codice Fiscale dell'IMPRESA.

MODALITA' di ISCRIZIONE e SCADENZE

Per partecipare è necessario: - COMPILARE la SCHEDA di ISCRIZIONE in tutti i suoi campi (scaricabile dall'area Download) -
 INVIARE la Scheda ENTRO il 16 marzo 2018 al'indirizzo: ambiente@romagna.camcom.it

Per INFORMAZIONI è possibile contattare la Segreteria Organizzativa:

Servizio Ambiente: tel. 0543-713463 mail: ambiente@romagna.camcom.it

MODALITA' di RECESSO

È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c. La relativa richiesta dovrà essere scritta e inviata via
 mail all'indirizzo: ambiente@romagna.camcom.it 

In caso di rinuncia sarà rimborsata l’intera quota se la relativa comunicazione perverrà alla Segreteria Organizzativa entro 3 giorni
 lavorativi prima dell’inizio del corso (16 Marzo 2018). Oltre tale termine non è previsto alcun rimborso. Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si
 approva espressamente la clausola inerente alla disdetta.

APPROFONDIMENTI - MUD 2018: Indicazioni per la compilazione e presentazione
Il D.P.C.M. 28 dicembre 2017, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2017 stabilisce la modulistica e le modalità
 per la compilazione e l’invio del Modello unico di dichiarazione ambientale nel 2018 (riferito ai dati 2017).

RPINCIPALI NOVITA'
1) Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, allo svolgimento di attività di recupero o
 smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite la scheda SA-AUT, una serie di informazioni relative alle autorizzazioni in loro
 possesso quali: tipo di autorizzazione, ente che ha rilasciato l’autorizzazione e data di rilascio e scadenza, operazioni di recupero e
 smaltimento autorizzate, e capacità complessiva autorizzata.

€
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  Programma
21/03/2018

 - 9.00-13.30 - MUD 2018 - Gli adempimenti sulla Gestione dei Rifiuti

 - 9.00 - Apertura Lavori

 - Programma dell'incontro

- I soggetti obbligati 
- I soggetti esclusi 
- Le novità della denuncia 2018
 - La trasposizione dei dati da registro e formulario al MUD 
- Le schede e le modalità di compilazione 
- Casi pratici di compilazione 
- Come gestire eventuali errori effettuati nella compilazione di registri e formulari 
- Le sanzioni 

Relatore: Manuela Masotti - Ecocerved srl

All'incontro saranno presenti:

- Leonardo Bagnara - ARPAE - Agenzia Prevenzione Ambiente Energia - Emilia-Romagna
 Servizio Territoriale Distretto di Forlì - Referente Unità Rifiuti

 - Elmo Ricci - ARPAE - Agenzia Prevenzione Ambiente Energia - Emilia-Romagna
 Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Referente Rifiuti-Aria

 - 13.30 - Chiusura Lavori

 - Moderatore: Luca Bartoletti - CISE, Azienda Speciale della Camera di Commercio della Romagna

 Per Informazioni
Ufficio Ambiente - Camera della Romagna
E-Mail: ambiente@romagna.camcom.it
Tel: 0543-713463

  Download
Scheda di Iscrizione 

Scheda di Iscrizione FC da inviare entro il 16 marzo 2018.

2) La Comunicazione Rifiuti Semplificata dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’applicazione disponibile sul sito
 http://mudsemplificato.ecocerved.it/ e non potrà essere compilata manualmente. La comunicazione MUD in formato documento
 cartaceo dovrà riportare la firma del dichiarante (autografa o digitale), e dovrà essere trasformata in un documento elettronico in
 formato PDF, necessario per l’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it. Non è più
 ammessa la spedizione postale.
3) Il Conai dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati sull'utilizzo annuale di
 borse di plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai distributori di borse di plastica, in attuazione di quanto previsto
 dall’articolo 220-bis del decreto legislativo n. 152/2006, recante “Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica”.

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MUD SCADE IL 30 APRILE 2018.


















mailto:ambiente@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/ambiente/evento/scheda-di-iscrizione.pdf?DWN=18405
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 Seminari

LABORATORIO MUD 2018: Gli
 adempimenti sulla Gestione dei Rifiuti -
 Edizione Rimini
Pubblicato il: 01/03/2018
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 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 10/04/2018

Luogo: Sala Convegni - Camera di Commercio della Romagna, sede di Rimini - Via Sigismondo 28 

 Evento a pagamento
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  Programma

Descrizione:
LABORATORIO MUD 2018 - Edizione Rimini

Al fine di agevolare i soggetti interessati (Enti, Organizzazioni ed Imprese), la Camera di Commercio della Romagna, Forlì-
Cesena e Rimini, con il supporto della Azienda Speciale CISE, ha deciso di organizzare un incontro per illustrare la modulistica
 relativa al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale - MUD 2018. L'evento è stato organizzato in un'unica sessione il 10 Aprile
 dalle 9.30 alle 13.30, dedicata a Produttori iniziali di Rifiuti - Trasportatori - Comuni - Gestori Rifiuti - Associazioni di
 Categoria. All'incontro saranno presenti rappresentanti di ARPAE - Agenzia Prevenzione Ambiente Energia - Emilia-
Romagna.

QUOTA di PARTECIPAZIONE e MODALITA' di PAGAMENTO

Per la partecipazione al Laboratorio è prevista una quota di ISCRIZIONE pari a: € 25,00 + IVA 22% per un totale da pagare di €
 30,50 da versare tramite Bonifico Bancario utilizzando i seguenti estremi:

CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - Forlì-Cesena e Rimini - CASSA DEI RISPARMI DI FORLI’ E DELLA ROMAGNA
 FILIALE N. 110 - C.so della Repubblica 14 - 47121 - FORLI’ - IBAN: IT 83 N 06010 13200 100000300122 - CAUSALE: Iscrizione
 Laboratorio MUD 2018 del 10/04/2018, indicando Nome e Cognome del Partecipante, Partita IVA e Codice Fiscale dell'IMPRESA.

MODALITA' di ISCRIZIONE e SCADENZE

Per partecipare è necessario:

- COMPILARE la SCHEDA di ISCRIZIONE in tutti i suoi campi (scaricabile dall'area Download) - INVIARE la Scheda ENTRO il 3
 Aprile 2018 al'indirizzo: ambiente@romagna.camcom.it

Per INFORMAZIONI è possibile contattare la Segreteria Organizzativa:

Daniele Morri: tel. 0541-363820 mail: ambiente@romagna.camcom.it

MODALITA' di RECESSO

È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c. La relativa richiesta dovrà essere scritta e inviata via
 mail all'indirizzo: ambiente@romagna.camcom.it

In caso di rinuncia sarà rimborsata l’intera quota se la relativa comunicazione perverrà alla Segreteria Organizzativa entro 3 giorni
 lavorativi prima dell’inizio del corso (4 Aprile 2018). Oltre tale termine non è previsto alcun rimborso. Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si
 approva espressamente la clausola inerente alla disdetta.

APPROFONDIMENTI - MUD 2018: Iindicazioni per la compilazione e presentazione
Il D.P.C.M. 28 dicembre 2017, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2017 stabilisce la modulistica e le modalità
 per la compilazione e l’invio del Modello unico di dichiarazione ambientale nel 2018 (riferito ai dati 2017).

PRINCIPALI NOVITA'
1) Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, allo svolgimento di attività di recupero o
 smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite la scheda SA-AUT, una serie di informazioni relative alle autorizzazioni in loro
 possesso quali: tipo di autorizzazione, ente che ha rilasciato l’autorizzazione e data di rilascio e scadenza, operazioni di recupero e
 smaltimento autorizzate, e capacità complessiva autorizzata.
2) La Comunicazione Rifiuti Semplificata dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’applicazione disponibile sul sito
 http://mudsemplificato.ecocerved.it/ e non potrà essere compilata manualmente. La comunicazione MUD in formato documento
 cartaceo dovrà riportare la firma del dichiarante (autografa o digitale), e dovrà essere trasformata in un documento elettronico in
 formato PDF, necessario per l’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it. Non è più
 ammessa la spedizione postale.
3) Il Conai dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati sull'utilizzo annuale di borse di
 plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai distributori di borse di plastica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo
 220-bis del decreto legislativo n. 152/2006, recante “Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica”.

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MUD SCADE IL 30 APRILE 2018.

€
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10/04/2018

9.30 - MUD 2018 - Gli adempimenti sulla Gestione dei Rifiuti

9.30 - Apertura Lavori

 Moderatore: Luca Bartoletti - CISE, Azienda Speciale della Camera di Commercio della Romagna
 

- Programma dell'incontro

- I soggetti obbligati
- I soggetti esclusi
- Le novità della denuncia 2018
- La trasposizione dei dati da registro e formulario al MUD
- Le schede e le modalità di compilazione
- Casi pratici di compilazione
- Come gestire eventuali errori effettuati nella compilazione di registri e formulari
- Le sanzioni

 Manuela Masotti - ECOCERVED

13.30 - Chiusura Lavori

 Per Informazioni
Segreteria Organizzativa - Daniele Morri
E-Mail: ambiente@romagna.camcom.it
Tel: 0541-363820

  Download
Scheda di Iscrizione 

Scheda di Iscrizione RN da inviare antro il 3 Aprile 2018.








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

mailto:ambiente@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/ambiente/evento/scheda-di-iscrizione.pdf?DWN=18404
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

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
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 Seminari

Reach e CLP - Aspetti applicativi ed
 adempimenti per le PMI - Edizione Forlì
Pubblicato il: 20/03/2018



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna - AUSL Romagna

 Unioncamere Emilia-Romagna
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 Programma  Downloads

 Simpler

 Commissione Europea

 Kemà Italia

 Enterprise Europe Network

 CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico
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  Programma
05/04/2018

09.30 - Registrazione dei partecipanti

09.40 - Apertura lavori

Fabrizio Moretti
Presidente della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

10.00 - Regolamenti Reach e CLP: sostanze-miscele-articoli scadenze per le aziende, adempimenti e interazioni con
 altre normative

Data: 05/04/2018

Luogo: Sala Leonida Bonavita - Camera di Commercio della Romagna, sede di Forlì - Corso della Repubblica, 5 (FC) 

Descrizione:
Il 1 giugno 2007 è entrato in vigore in tutta Europa il Regolamento comunitario 1907/2006, relativo alla registrazione, valutazione,
 autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Si applica a tutte le imprese che immettono sul mercato comunitario
 sostanze in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo (fabbricanti e importatori) e a tutte le imprese che
 utilizzano sostanze chimiche nell’esercizio delle proprie attività industriali e professionali (utilizzatori a valle). In generale, gli
 utilizzatori di sostanze chimiche sono coinvolti sia in merito alla sicurezza di quanto producono che di quello che usano, ma non
 sempre sanno quale sia il loro ruolo per il regolamento Reach e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione del regolamento
 con un livello di coinvolgimento variabile in funzione del tipo di attività svolta.
Il 31 maggio 2018 è l’ultima scadenza temporale prevista dal regolamento REACH: entro tale termine si completerà la registrazione
 presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio
 economico europeo (SEE), comprese tra 1 e 100 tonnellate l’anno.
Il regolamento 1272/2008 (CE) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP), in vigore dal 2008, adegua la
 precedente normativa UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze/miscele
 chimiche), un sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze/miscele chimiche pericolose e a informare gli utenti dei
 relativi pericoli. I pericoli sono comunicati attraverso indicazioni e pittogrammi standard riportati sull’etichetta e nella Scheda Dati di
 Sicurezza (SDS).
I regolamenti interessano tutte le sostanze chimiche: da quelle impiegate nei processi industriali a quelle utilizzate nella vita
 quotidiana, come le vernici e i detergenti, o quelle contenute in articoli, quali gli indumenti, i mobili, gli elettrodomestici. Il REACH e il
 CLP pertanto coinvolgono gran parte delle aziende che devono adeguarsi ai relativi adempimenti e scadenze.
Il seminario, organizzato dalla Camera di commercio della Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna, partner di Enterprise Europe
 Network, insieme all’AUSL della Romagna, in collaborazione con Kemà Italia S.r.l., ha lo scopo di fornire un aggiornamento e
 approfondimento sui due regolamenti europei.
In particolare sarà dedicata attenzione agli obblighi per le imprese in vista dell’ultima fase della Registrazione delle sostanze,
 la procedura per l’Autorizzazione, la Restrizione e il controllo sulla possibile presenza di sostanze “altamente
 preoccupanti” (Substances of Very High Concern – SVHC), nonché la notifica delle sostanze SVHC contenute in articoli.

Il corso prevede il rilascio di n. 3 crediti formativi professionali (CFP) per gli iscritti all’Ordine dei Chimici

Per il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) è necessario iscriversi anche nel Portale Formazione Chimici del
 Consiglio Nazionale dei Chimici all'indirizzo http://formazione.chimici.it/Chimici/listEvento.public
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Informazioni lungo la catena di approvvigionamento: Schede Dati di Sicurezza e scenari di esposizione
Paolo Pagliai
Autorità Competente Reach-CLP - AUSL Romagna

12.20 - Lo sportello Informativo territoriale REACH dell’Emilia-Romagna e i servizi della rete Enterprise Europe
 Network

Laura Bertella/Valentina Patano
Enterprise Europe Network - Unioncamere Emilia-Romagna

12.30 - Dibattito e chiusura dei lavori

Moderatore: Luca Bartoletti
Responsabile Area Innovazione e Sostenibilità - C.I.S.E.

 Per Informazioni
Ufficio Promozione
E-Mail: promozione@romagna.camcom.it
Tel: 0541 363749 -0543 713491

  Download
Programma

050418 slide Pagliai

050418 slide Patano

Flyer Reach UCER
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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
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it
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 Seminari

Reach e CLP - Aspetti applicativi ed
 adempimenti per le PMI - Edizione Cesena
Pubblicato il: 20/03/2018



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna - AUSL Romagna

 Unioncamere Emilia-Romagna
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 Simpler
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 Kemà Italia

 Enterprise Europe Network

 CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico
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  Programma
18/04/2018

09.30 - Registrazione dei partecipanti

09.40 - Apertura lavori

Fabrizio Moretti
Presidente della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

10.00 - Regolamenti Reach e CLP: sostanze-miscele-articoli scadenze per le aziende, adempimenti e interazioni con
 altre normative

Data: 18/04/2018

Luogo: Aula Magna Biblioteca Malatestiana - Piazza Bufalini 1 - Cesena (FC) 

Descrizione:
Il 1 giugno 2007 è entrato in vigore in tutta Europa il Regolamento comunitario 1907/2006, relativo alla registrazione, valutazione,
 autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Si applica a tutte le imprese che immettono sul mercato comunitario
 sostanze in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo (fabbricanti e importatori) e a tutte le imprese che
 utilizzano sostanze chimiche nell’esercizio delle proprie attività industriali e professionali (utilizzatori a valle). In generale, gli
 utilizzatori di sostanze chimiche sono coinvolti sia in merito alla sicurezza di quanto producono che di quello che usano, ma non
 sempre sanno quale sia il loro ruolo per il regolamento Reach e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione del regolamento
 con un livello di coinvolgimento variabile in funzione del tipo di attività svolta.
Il 31 maggio 2018 è l’ultima scadenza temporale prevista dal regolamento REACH: entro tale termine si completerà la registrazione
 presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio
 economico europeo (SEE), comprese tra 1 e 100 tonnellate l’anno.
Il regolamento 1272/2008 (CE) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP), in vigore dal 2008, adegua la
 precedente normativa UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze/miscele
 chimiche), un sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze/miscele chimiche pericolose e a informare gli utenti dei
 relativi pericoli. I pericoli sono comunicati attraverso indicazioni e pittogrammi standard riportati sull’etichetta e nella Scheda Dati di
 Sicurezza (SDS).
I regolamenti interessano tutte le sostanze chimiche: da quelle impiegate nei processi industriali a quelle utilizzate nella vita
 quotidiana, come le vernici e i detergenti, o quelle contenute in articoli, quali gli indumenti, i mobili, gli elettrodomestici. Il REACH e il
 CLP pertanto coinvolgono gran parte delle aziende che devono adeguarsi ai relativi adempimenti e scadenze.
Il seminario, organizzato dalla Camera di commercio della Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna, partner di Enterprise Europe
 Network, insieme all’AUSL della Romagna, in collaborazione con Kemà Italia S.r.l., ha lo scopo di fornire un aggiornamento e
 approfondimento sui due regolamenti europei.
In particolare sarà dedicata attenzione agli obblighi per le imprese in vista dell’ultima fase della Registrazione delle sostanze,
 la procedura per l’Autorizzazione, la Restrizione e il controllo sulla possibile presenza di sostanze “altamente
 preoccupanti” (Substances of Very High Concern – SVHC), nonché la notifica delle sostanze SVHC contenute in articoli.

Il corso prevede il rilascio di n. 3 crediti formativi professionali (CFP) per gli iscritti all’Ordine dei Chimici

Per il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) è necessario iscriversi anche nel Portale Formazione Chimici del
 Consiglio Nazionale dei Chimici all'indirizzo http://formazione.chimici.it/Chimici/listEvento.public
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Informazioni lungo la catena di approvvigionamento: Schede Dati di Sicurezza e scenari di esposizione
Paolo Pagliai
Autorità Competente Reach-CLP - AUSL Romagna

12.20 - Lo sportello Informativo territoriale REACH dell’Emilia-Romagna e i servizi della rete Enterprise Europe
 Network

Laura Bertella/Valentina Patano
Enterprise Europe Network - Unioncamere Emilia-Romagna

12.30 - Dibattito e chiusura dei lavori

Moderatore: Luca Bartoletti
Responsabile Area Innovazione e Sostenibilità - C.I.S.E.

 Per Informazioni
Ufficio Promozione
E-Mail: promozione@romagna.camcom.it
Tel: 0541 363749 -0543 713491

  Download
Programma Cesena
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180418 slide Patano

Flyer Reach UCER
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Amministrazione trasparente
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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
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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.

€
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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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 Progetti

 ITACA: Competenze manageriali per
 l’internazionalizzazione d’impresa - II
 annualità
Pubblicato il: 20/02/2018

Background al progetto

Obiettivo

Modalità di svolgimento del progetto

 Beneficiari del progetto

Risultati attesi

Realizzazione delle attività e delle tempistiche

 Modalità di adesione al progetto

Riferimenti

 Downloads

 Background al progetto
Il costante incremento dei legami e dell’integrazione tra le PMI territoriali e i mercati internazionali offre insieme crescenti opportunità
 di sviluppo per l’impresa, ma anche nuove difficoltà legate alla creazione e al consolidamento di rapporti commerciali sistematici,
 che richiedono specifiche competenze e professionalità.

Un’appropriata conoscenza e un uso consapevole degli strumenti economico statistici rende più efficace, adeguata e competitiva la
 penetrazione e il consolidamento dei mercati esteri da parte delle imprese. 
Con lo scopo di dare un supporto alle competenze manageriali delle PMI del territorio e accogliere in maniera efficace l’offerta
 formativa e il know-how della Scuola di Economia Management e Statistica, l’Ente camerale, in collaborazione con quest’ultima,
 propone il progetto

                                             I.T.A.C.A. 
(Internship for Thesis preparation At Chamber of Commerce Agency)
Competenze manageriali per l’internazionalizzazione d’impresa

L’iniziativa si inserisce nel quadro di attività del “Protocollo d’Intesa a sostegno dell’Inserimento Professionale degli Studenti e dei
 Laureati”, siglato nel 2011 tra la Camera di Commercio di Forlì-Cesena e il Polo didattico di Forlì, da anni impegnati nel comune
 impegno di mettere in contatto il mondo del lavoro con quello universitario.
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top

 Obiettivo
Il progetto è volto a favorire l’internazionalizzazione del territorio attraverso il potenziamento degli strumenti di analisi economica e
 statistica e delle competenze organizzative, che verranno poi capitalizzati all’interno delle imprese.

top

 Modalità di svolgimento del progetto
Il progetto si rivolge ai laureandi della Scuola di Economia Management e Statistica di Forlì - in particolare agli iscritti ai curricula
 Business and Administration e Food System Management affiancati dai docenti, dedicheranno la propria tesi di Laurea in inglese a
 uno dei seguenti progetti: predisposizione di Business Plan, analisi di mercato, contabilità, analisi organizzativa che svolgeranno in
 parte con la modalità tirocinio curriculare (circa 300 ore).

Il progetto di lavoro di tesi è gratuito.

top

 Beneficiari del progetto
Il Progetto, che contribuisce allo sviluppo dell’asse virtuoso tra il mondo universitario e il mondo del lavoro,  andrà a beneficio sia
 delle imprese di Forlì-Cesena e Rimini, che grazie al lavoro di tesi otterranno un supporto nel loro progetto di internazionalizzazione,
 un ampliamento della propria rete relazionale estera, con potenziali risvolti economici, ed un aggiornamento delle conoscenze; sia
 dei giovani laureandi, che daranno avvio al proprio percorso di crescita professionale inserendosi in un ambiente lavorativo concreto
 e stimolante, assistiti dai docenti universitari.

Beneficiario del progetto è, poi, il territorio in senso più lato, che si arricchisce di competenze e prospettive, dando vita ad un
 contesto vivace e stimolante, in grado di attrarre investimenti e risorse e di generare nuove opportunità di lavoro, di studio e di
 crescita.

top

 Risultati attesi
Per le imprese
Le imprese potranno beneficiare del lavoro qualificato di laureandi in Economia, con il vantaggio di ottenere:
•    Analisi e ricerche personalizzate sui fabbisogni di ogni singola impresa
•    Redazione di un progetto e relazione finale che resta patrimonio dell’azienda
•    Sviluppo di una metodologia, seguita da un docente universitario e replicabile in altre situazioni all’interno dell’impresa

Per i laureandi
I laureandi aderenti al progetto avranno l’opportunità di:
•    dedicare parte del proprio percorso formativo ad un’esperienza concreta su casi di impresa
•    entrare nel mondo del lavoro con l’affiancamento di un docente, che accompagnerà il percorso di tesi
•    arricchire il proprio bagaglio professionale migliorando la conoscenza delle realtà aziendali territoriali ed aumentando la possibilità
 di inserimento lavorativo nel tessuto provinciale.

top

 Realizzazione delle attività e delle tempistiche
•    adesione delle imprese attraverso scheda anagrafica (9 marzo 2018)
•    adesione degli studenti al progetto (9 marzo 2018)
•    abbinamento studenti/aziende (fine marzo 2018)
•    incontro tra imprese e tesisti (metà aprile 2018)
•    completamento procedure burocratiche (entro giugno 2018)
•    avvio della fase operativa del progetto (da giugno 2018)
•    consegna del materiale (entro dicembre 2018)

Periodi approssimativi di stage in azienda: tra giugno e settembre

top
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 Modalità di adesione al progetto
Adesioni entro il 9 marzo

Per le imprese
Per aderire al progetto le imprese devono compilare la scheda di adesione, allegando anche un'eventuale illustrazione preliminare
 delle possibili modalità di accesso a dati e infromazioni rilevanti ai fini delle prestazioni richieste (fonti di dati già esistenti, modalità di
 raccolta, etc).

Le schede vanno inviate:
per la provincia di Forlì-Cesena a esterofc@romagna.camcom.it
per la provincia di Rimini a esterorn@romagna.camcom.it

N.B.: al fine di scegliere il relatore piu’ adatto alla tesi, i coordinatori del progetto, si riservano di contattare le imprese per chiedere
 approfondimenti sulle tematiche proposte.
Si informa che comunque la partecipazione effettiva delle imprese al progetto è subordinata al numero degli studenti interessati.

Per i laureandi
Per aderire al progetto i laureandi devono compilare la scheda di adesione e inviarla agli uffici di riferimento della Scuola di
 Economia Management e Statistica - Ufficio Relazioni Internazionali: ems.fo.international@unibo.it

top

 Riferimenti
Camera di commercio della Romagna, Ufficio Estero:

Sede di Forlì
Federica Cardelli, tel. 0543-713475, esterofc@romagna.camcom.it

Sede di Rimini
Silvia Bartali, tel. 0541- 363 733, esterorn@romagna.camcom.it

Scuola di Economia Management e Statistica: 
Coordinatore Corso di Studi: Prof. Raffaele Corrado raffaele.corrado@unibo.it

 

Ufficio Relazioni Internazionali: Mara Donati / Laura Esposito, P.le della Vittoria 15, 47121 Forlì (FC)
Tel. +39 0543 374671/27, ems.fo.international@unibo.it

Ufficio Tirocini e Placement – Campus di Forlì: Padiglione Melandri - Piazzale Solieri 1 Forlì, Tel. 0543 374135,
 accf.forli.tirociniplacement@unibo.it

top

  Download
Testo del progetto

Scheda di adesione dell'impresa

Scheda di adesione del laureando
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

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
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 Progetti

Programma di Formazione dedicato
 all'internazionalizzazione di impresa - I
 SEMESTRE 2018
Pubblicato il: 23/02/2018

Descrizione dell'iniziativa

Fiscalità internazionale

Finanza per la crescita sui mercati esteri

Contrattualistica internazionale

Presentazione dei mercati esteri

Certificazioni ed etichettature

Contenzioso commerciale internazionale

Per informazioni

 Descrizione dell'iniziativa
La Camera di commercio della Romagna propone per il I semestre 2018 corsi di formazione per l'export rivolti a imprenditori, export
 manager e operatori che desiderano approfondire le tematiche dell'internazionalizzazione di impresa, declinati in singoli incontri di
 approfondimento.
I corsi verranno tenuti presso le sedi Camerali di Forlì (C.so della Repubblica 5) e di Rimini (via Sigismondo 28 - 47921 Rimini)

Gli interessati sono invitati a prendere visione dei diversi seminari suddivisi nelle macro aree di interesse per verificare di volta in
 volta il costo, la modalità di adesione e la sede.

top

 Fiscalità internazionale
Ritenute fiscali subite all’estero sui corrispettivi derivanti dai contratti commerciali internazionali
1 febbraio 2018, Forlì

La gestione dei depositi di merce all’estero: criticità e formalità fiscali, IVA e doganali
7 marzo, Forlì

top

 Finanza per la crescita sui mercati esteri












http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento/ritenute-fiscali-subite-allestero-sui-corrispettivi-derivanti-dai-contratti-commerciali-internazionali.htm?ID_D=3216
http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento/la-gestione-dei-depositi-di-merce-allestero-criticita-e-formalita-fiscali-iva-e-doganali.htm?ID_D=3229
http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento/la-gestione-dei-depositi-di-merce-allestero-criticita-e-formalita-fiscali-iva-e-doganali.htm?ID_D=3229
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Nuovi strumenti per finanziare e accelerare la crescita delle piccole medie imprese: quotazione AIM, private equity, private debt e
 minibond
20 aprile, Forlì

top

 Contrattualistica internazionale
I rapporti commerciali con i paesi islamici
10 maggio, Rimini

top

 Presentazione dei mercati esteri
Giornata Paese Svizzera: incontri Desk - focus agroalimentare
22 maggio, Forlì

La penetrazione dei mercati nordamericani - Tra politiche protezionistiche di Trump e opportunità offerte dall’Accordo
 CETA
29 maggio, Forlì

Giornata Paese Hong Kong e Macao: incontri Desk
12 giugno, Forlì

Novità legislative sull'Iva Svizzera e la procedura di distacco dei lavoratori nel territorio elvetico
9 luglio, Rimini

top

 Certificazioni ed etichettature
Il decreto legislativo 231/2017 e le sanzioni per le violazioni delle norme in materia di etichettatura con focus sul commercio
 internazionale
6 giugno, Rimini
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 Contenzioso commerciale internazionale
Il contenzioso internazionale e il recupero di crediti all’estero
19 giugno, Rimini
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 Per informazioni
Camera di commercio della Romagna

Sede di FORLI'
Federica Cardelli
e-mail:esterofc@romagna.camcom.it
Tel. 0543-713475

Sede di RIMINI
Silvia Bartali 
e-mail: esterorn@romagna.camcom.it
Tel. 0541-363733
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Comunicato 13_2018 Romagna – Forlì-
Cesena e Rimini Le Imprese Femminili
 nell’anno 2017
Pubblicato il: 16/02/2018

Imprese femminili 2017 - Focus Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Imprese Femminili 2017: focus provinciale Forlì-Cesena

Imprese Femminili 2017: focus provinciale Rimini
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Nella
 Romagna –

 Forlì-Cesena e Rimini 1 impresa su 5 è a conduzione femminile. Al 31/12/2017, sono infatti 15.154 le imprese femminili
 attive, pari al 21,2% del totale delle imprese. Sostanzialmente stabili rispetto al 2016. Il Commercio continua ad essere il
 settore più “femminile”, ma registra un calo annuo del 1,9%. Crescono le imprese femminili nei Servizi, in particolare: alle
 imprese (+5,9%), di informazione e comunicazione (+3,4%) e alla persona (+2,3%). Crescono le società di capitale (+3,0%)
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 Imprese femminili 2017 - Focus Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
Al 31 dicembre 2017 nel territorio della
 Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) si
 contano 15.154 imprese femminili attive, che costituiscono il 21,2% del totale delle imprese attive (21,0% in regione e 22,6% a
 livello nazionale); questo è quanto emerge dai dati elaborati dall’Ufficio Studi della Camera di commercio della Romagna (Fonte
 Infocamere).
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Nel confronto con il 31 dicembre 2016, si riscontra una sostanziale stabilità delle imprese femminili (-0,2%), come si rileva anche
 in Emilia-Romagna (+0,1%) e a livello nazionale.

Tra i principali settori economici quello del “Commercio” conta il numero più alto di imprenditrici, con 4.432 imprese (pari al 25,7%
 della totalità delle imprese del settore e al 29,2% di quelle femminili), anche se registra un calo su base annua dell’1,9%. In
 diminuzione anche le imprese femminili dell’Industria manifatturiera dell’1,0%, che conta 1.105 imprese (incidenza sul totale delle
 imprese del settore pari al 17,8% e sulla totalità delle imprese femminili del 7,3%), e dell’Agricoltura del 2,5% (1.957 imprese, con
 un’incidenza sul settore del 21,3% e sulla totalità delle imprese femminili del 12,9%).
Noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese è il settore, tra i principali, che è cresciuto di più, rispetto al 2016, +5,9%, con un
 numero di imprese femminili pari a 518 unità (incidenza sul totale delle imprese del settore pari al 26,7% e del 3,4% sul totale delle
 imprese femminili).
A seguire, in ordine di crescita annua: Servizi di informazione e comunicazione, con un +3,4% e 240 imprese (pari al 18,1% della
 totalità delle imprese del settore e del 1,6% sul totale delle imprese femminili); Attività artistiche, sportive e di divertimento, con un
 +2,9% e 281 imprese (incidenze pari al 17,2% sul settore e del sulla totalità delle imprese femminili); i cosiddetti Servizi alla persona
 (Altre attività di servizi), con un +2,3% e 1.789 imprese (segnano l’incidenza più alta di imprese femminili all’interno di un settore,
 pari al 54,7%, mentre l’incidenza sulla totalità delle imprese femminili è dell’11,8%) e le Attività immobiliari, con +1,6% e 1.017
 imprese (incidenza nel settore del 18,6% e sul totale delle imprese femminili del 6,7%).
Stabili invece gli Alberghi e ristoranti (-0,1%), il secondo settore per numerosità, con 2.260 imprese femminili (incidenza sul totale
 delle imprese del settore pari al 30,3% e sul totale delle imprese femminili del 14,9%).

Riguardo alla natura giuridica, la maggior parte delle imprese femminili sono imprese individuali (10.161 unità, 67,1% del totale
 delle imprese femminili), alle quali seguono le società di persone (2.744 unità, 18,1%) e le società di capitale (2.002 unità, 13,2%);
 le imprese individuali sono anche quelle con la maggiore incidenza percentuale sul totale delle imprese attive (25,3%). In termini di
 variazione annua, è da evidenziare la crescita delle società di capitale (+3,0%) che va nella direzione di una maggior strutturazione
 del sistema imprenditoriale, a cui si contrappone la diminuzione sia delle imprese individuali (-0,5%) che delle società di persone
 (-1,8%).

Riguardo alla distribuzione geografica, la maggiore concentrazione di imprese femminili si trova nei “grandi centri urbani”: per la
 provincia di Forlì-Cesena più della metà (il 51,3%) delle imprese femminili provinciali sono localizzate nei comuni di Forlì e di
 Cesena, così come nella provincia di Rimini il 43,9% si trova nella città di Rimini. Buona la presenza anche nel Comune di Riccione,
 pari al 12,6%).
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 Imprese Femminili 2017: focus provinciale Forlì-Cesena
Nella provincia di Forlì-Cesena, al 31 dicembre 2017 si contano 7.692 imprese femminili attive (20,7% del totale delle imprese
 attive); nel confronto con il 31 dicembre 2016 si riscontra una sostanziale stabilità (-0,2%), come si rileva anche in Emilia-Romagna
 (+0,1%) e, sostanzialmente, anche se con valori lievemente migliori, anche a livello nazionale (+0,4%).

I principali settori economici risultano il Commercio (2.020 imprese femminili, 26,3% sul totale delle imprese femminili),
 l’Agricoltura (1.395, 18,1%), le Altre attività di servizi (1.025, 13,3%), gli Alberghi e ristoranti (894, 11,6%), l’Industria Manifatturiera
 (668, 8,7%) e le Attività immobiliari (401, 5,2%); il settore con la più alta incidenza percentuale delle imprese femminili (sul totale
 delle imprese attive) è quello relativo alle Altre attività di servizi (56,1%).

Rispetto al 31/12/16, calano le imprese femminili attive del Commercio (-1,2%), dell’Agricoltura (-2,7%) e del Manifatturiero (-1,0%);
 crescono invece quelle dei settori Altre attività di servizi (+2,1%), Alberghi e ristoranti (+1,4%) e Immobiliare (+1,8%).

Riguardo alla natura giuridica delle imprese femminili, prevalgono le imprese individuali (5.288 unità, 68,7% del totale delle imprese
 femminili), in diminuzione dello 0,4%, seguite dalle società di persone (1.310 unità, 17,0%), anch’esse in calo del 3,1%, e dalle
 società di capitale (947 unità, 12,3%), in crescita del 4,4%; le imprese individuali sono anche quelle con la maggiore incidenza
 percentuale sul totale delle imprese attive (24,4%).
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 Imprese Femminili 2017: focus provinciale Rimini
Nella provincia di Rimini, al 31 dicembre 2017 si contano 7.462 imprese femminili attive (21,8% del totale delle imprese attive); nel
 confronto con il 31 dicembre 2016 si riscontra una sostanziale stabilità (-0,2%), come si rileva anche in Emilia-Romagna (+0,1 e,
 sostanzialmente, anche se con valori lievemente migliori, anche a livello nazionale (+0,4%).

I principali settori economici risultano il Commercio (2.412 imprese femminili, 32,3% sul totale delle imprese femminili), gli
 Alberghi e ristoranti (1.366, 18,3%), le Altre attività di servizi (764, 10,2%), le Attività immobiliari (616, 8,3%), l’Agricoltura (562,
 7,5%), e l’Industria Manifatturiera (437, 5,9%); il settore con la più alta incidenza percentuale delle imprese femminili (sul totale delle
 imprese attive) è quello relativo alle Altre attività di servizi (52,9%).
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Rispetto al 31/12/16, calano le imprese femminili attive del Commercio (-2,4%), degli Alberghi e ristoranti (-1,0%), dell’Agricoltura
 (-2,3%) e del Manifatturiero (-0,9%); crescono invece quelle dei settori Altre attività di servizi (+2,7%) e Immobiliare (+1,5%). 

Riguardo alla natura giuridica delle imprese femminili, prevalgono le imprese individuali (4.873 unità, 65,3% del totale delle imprese
 femminili), in diminuzione dello 0,7%, seguite dalle società di persone (1.434 unità, 19,2%), anch’esse in calo dello 0,5%, e dalle
 società di capitale (1.055 unità, 14,1%), in crescita dell’1,7%; le imprese individuali sono anche quelle con la maggiore incidenza
 percentuale sul totale delle imprese attive (26,5%).
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  Download
Infografica imprese femminili 2017

Grafico incidenza imprese femminili nei settori
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comunicato 14_2018 Le start up innovative
 nella Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
Pubblicato il: 21/02/2018

Dati Start up innovative territorio Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Le start up innovative: focus provinciale Forlì-Cesena

Le start up innovative: focus provinciale Rimini

 Downloads

“Con il report sulle start up innovative nella Romagna – Forlì-Cesena e Rimini prosegue l’analisi del sistema
 imprenditoriale del nostro territorio curata dall’Ufficio Studi della Camera di commercio – dichiara Fabrizio Moretti,
 Presidente dell’Ente camerale - con un’attenzione specifica alla sua capacità di innovarsi. La numerosità delle start up
 innovative rappresenta infatti un elemento significativo per valutare la dinamica e la capacità di sviluppo del sistema
 imprenditoriale”
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 Dati Start up innovative territorio Romagna - Forlì-Cesena e
 Rimini
Le startup innovative iscritte alla sezione
 speciale del Registro delle Imprese, al
 31/12/2017, erano 8.391 in Italia e 862 in Emilia-Romagna, la seconda regione, dopo la Lombardia, in cui è localizzato il maggior
 numero di startup innovative.

In base ai dati più recenti, aggiornati al 5/2/2018, nella circoscrizione di riferimento della Camera di commercio della Romagna le
 start up innovative sono risultate complessivamente 159 con un aumento del 13,6% rispetto al 30/1/2017. Esse operano
 principalmente nei servizi (104) e nell’industria/artigianato (32).

 

Questa tipologia di impresa, relativamente nuova, è prevista dalla normativa e deve rispondere a requisiti precisi quali avere come
 oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto
 valore tecnologico. È stata delineata con la finalità di favorire lo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale e la creazione di un
 contesto maggiormente favorevole all'innovazione e quindi più competitivo e attrattivo. Per questa tipologia di imprese, se iscritte
 nella apposita sezione del Registro delle Imprese, sono previste esenzioni, agevolazioni fiscali, alcune deroghe al diritto societario e
 una disciplina particolare nei rapporti di lavoro.
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 Le start up innovative: focus provinciale Forlì-Cesena
Le start-up con sede in provincia di Forlì-Cesena al
 5/2/2018 sono 58 (stabili rispetto al 30/1/2017) e

 rappresentano il 6,7% del totale regionale.

La maggior parte di esse opera nei “Servizi”, dove sono presenti 40 imprese pari al 69,0% del totale provinciale, e
 nell’“Industria/artigianato”, dove sono presenti 14 imprese pari al 24,1% del totale provinciale. Si segnalano anche la presenza di
 una start-up nel settore dell’“agricoltura e pesca” e 3 nel commercio. Rispetto al numero complessivo, 12 operano nell’ambito
 dell’ICT (“Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse”), 11 nel settore “Ricerca e sviluppo” e 5 nell’ambito
 della “Pubblicità e ricerche di mercato”.

Altre caratteristiche delle start up provinciali: 18 imprese sono in possesso di brevetti, 14 sviluppano e commercializzano
 esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, 7 imprese sono a prevalenza femminile,
 16 sono a prevalenza giovanile e una a prevalenza straniera.

I comuni della provincia in cui si concentra la presenza di start-up innovative sono Cesena con 25 imprese e Forlì con 18, pari
 rispettivamente al 43,1% e al 31,0% sul totale provinciale. I due comuni, pertanto, sono sede del 74,1% delle start-up provinciali.
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 Le start up innovative: focus provinciale Rimini
Le start-up con sede in provincia di Rimini al 5/2/2018 sono
 101, pari all’11,7% del totale regionale. Il confronto degli
 ultimi dati disponibili con quelli al 30/1/2017 per quanto riguarda la numerosità di tali imprese evidenzia una variazione positiva
 (+24,7%) più vicina all’andamento registrato Italia (+26,4) e superiore a quello regionale (+14,9%).

Per quanto riguarda i settori di attività economica in cui operano le start-up di Rimini, la maggior parte, così come a livello nazionale,
 è attiva nei “Servizi”, dove sono presenti 64 imprese pari al 63,4% del totale provinciale, e nell’“Industria/artigianato”, dove sono
 presenti 18 imprese pari al 17,8% del totale provinciale. Si segnalano anche la presenza di 7 start-up nel settore del “turismo” e 12
 nel commercio. Rispetto al numero complessivo, 21 operano nell’ambito dell’ICT (“Produzione di software, consulenza informatica e
 attività connesse”), 9 nel settore “Ricerca e sviluppo” e 8 sia nell’ambito delle “Attività di direzione e di consulenza gestionale” sia del
 “Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)”

Altre caratteristiche delle start up provinciali: 29 imprese sono in possesso di brevetti, 13 sviluppano e commercializzano
 esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, 7 imprese sono a prevalenza femminile,
 14 sono a prevalenza giovanile e 6 a prevalenza straniera.

Oltre la metà (il 53,5%) delle start-up innovative si concentra nel capoluogo riminese dove sono 54 mentre quasi un quarto (23,8%)
 hanno sede a Riccione dove sono 24. I due comuni citati, dunque, sono sede del 77,2% delle start-up provinciali.

 

 

Fonte: Infocamere (registroimprese.it)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/

Per informazioni e approfondimenti:
informazioneeconomica@romagna.camcom.it
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 Informazioni e Assistenza

Libri Digitali
Pubblicato il: 05/03/2018

Libri Digitali

Video di presentazione
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Libri esclusi dal servizio

Costi

Come attivare il servizio
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 Libri Digitali
Libri Digitali è un servizio innovativo che consente alle imprese di gestire e conservare
 digitalmente in modo semplice ed efficace e con rilevante risparmio di costi i libri d'impresa

 (libri sociali e contabili) e che sostituisce completamente le tradizionali modalità cartacea di tenuta, vidimazione, archiviazione e
 conservazione a norma dei Libri, con pieno valore legale.

Il servizio Libri Digitali consente all'Utente di:
1. gestire in modalità telematica la tenuta, l'archiviazione e la conservazione a norma dei Libri;
2. utilizzare sistemi di pagamento elettronico per il versamento degli oneri connessi al servizio, nonché degli altri oneri dovuti, quali la
 Tassa di Concessione Governativa e l'imposta di Bollo. Per questi ultimi, dovuti all'Agenzia delle Entrate, è necessario essere
 correntisti IConto ed essere in possesso delle relative utenze.
Mediante IConto sarà possibile procedere ai versamenti attraverso F24 precompilati;
3. affidare, in totale sicurezza, la conservazione dei libri contabili alla Camera di Commercio (che non ha alcun accesso al contenuto
 dei libri) territorialmente competente, rispetto alla sede legale dell'azienda;
4. disporre di funzionalità specifiche per generare utenze collegate alla principale, con le quali delegare ai collaboratori dell'azienda
 l'utilizzo del servizio.
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 Video di presentazione
E' possibile acquisire informazioni in materia anche attraverso un video predisposto dal Sistema Camerale e pubblicato su
 Youtube (durata 1:45)

top













https://www.youtube.com/watch?v=q0z_pmLX2KM
https://www.youtube.com/watch?v=q0z_pmLX2KM
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 A chi è rivolto
Il servizio è fornito alle imprese iscritte presso la Camera della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini

top

 Libri esclusi dal servizio
Sono esclusi dal servizio i formulari identificazione trasporto rifiuti, i quali continueranno ad essere bollati normalmente su carta

top

 Costi
Il servizio "Libri digitali" non prevede il pagamento di diritti di segreteria, ma soltanto la corresponsione di una tariffa attualmente pari
 a € 50,00 oltre IVA per 12 mesi, a prescindere dal numero di libri bollati e comprende:

- la gestione di tutti i libri aziendali, senza limiti di spazio disco né di numero massimo di libri;

- l'apposizione della marcatura temporale apposta automaticamente sui libri inseriti nell'archivio;

- la conservazione dei libri con pieno valore legale per un periodo di 10 anni dal loro inserimento.
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 Come attivare il servizio
Il legale rappresentante della società o il titolare dell'impresa individuale che intende aderire al servizio deve:

- effettuare la registrazione della società al portale Libri Digitali;

- scaricare il contratto generato dal sistema in formato pdf ;

- firmare digitalmente il contratto modalità .p7m (CADES) e ricaricarlo nel portale;

- accedere al servizio dal portale Libri Digitali mediante CNS o SPID;

- al primo accesso,effettuare il pagamento del canone annuo alla Camera di Commercio mediante l’utilizzo della piattaforma
 PagoPA;

top

 Precisazioni e informazioni:
- all'interno della propria posizione, il legale rappresentante trova le funzioni di delega ad altri soggetti (dipendenti o professionisti).
 La delega può riguardare solo l’apposizione della firma digitale sui documenti oppure anche l’operatività per titolare l’inserimento dei
 libri. Nel caso di cambio del legale rappresentante, quest’ultimo dovrà accettare le condizioni d’uso e confermare o meno le deleghe
 in essere;

- sarà possibile utilizzare sistemi di pagamento elettronico anche per il pagamento della tassa di concessione governativa e
 dell'imposta di bollo: nel portale dei libri digitali è presente infatti il collegamento a IConto, che si può utilizzare se si è correntisti e si
 è in possesso delle relative utenze. Mediante IConto sarà così possibile procedere ai versamenti attraverso F24 precompilati (solo
 per i soggetti che pagano la tassa di concessione governativa in forma forfettaria). Naturalmente il pagamento potrà comunque
 avvenire anche con le modalità tradizionalmente utilizzate;

- i documenti che l’impresa caricherà nel portale dovranno essere in formato .pdf/A e firmati digitalmente in modo che il file conservi
 l’estensione .pdf (formato PADES);

- il sistema non fornisce strumenti di redazione delle scritture informatiche per rappresentare i Libri. Le scritture possono essere
 prodotte con qualsiasi strumento informatico;

- allo scadere dell’anno, anche se non si rinnova il canone per l’anno successivo, sarà comunque possibile visualizzare i libri
 depositati per i successivi 9 anni;

- la Camera di Commercio, per ovvi motivi di riservatezza, non potrà mai accedere ai libri e ai loro contenuti
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 Servizio di assistenza

https://libridigitali.camcom.it/deli/index.action
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Per ulteriori informazioni, esclusivamente sulle modalità di utilizzo del servizio, invia un'email a assistenza.libridigitali@camcom.it o
 chiama il call center al numero di telefono 0644285285. Il servizio è attivo dalle 08:30 alle 15:30, dal lunedì al venerdì.
Il costo della chiamata dipende dal piano tariffario sottoscritto con il proprio operatore telefonico.

top

 Link
Portale Libri Digitali - Il portale delle Camere di Commercio per la tenuta digitale dei libri d'impresa

top

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
https://libridigitali.camcom.it/deli/index.action
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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