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 Notiziario quindicinale per le imprese

Notiziario quindicinale per le Imprese del
 09/08/2018
Pubblicato il: 09/08/2018

 Avvisi

Avviso chiusura Sede di Cesena dal 13 al 17 agosto 2018
 Dal 13 al 17 agosto 2018 la sede distaccata di Cesena sarà chiusa. I servizi camerali saranno garantiti presso le sedi di
 Forlì e di Rimini
leggi la notizia completa

 Eventi

Il Punto Impresa Digitale della Camera della Romagna a
 Rimini Meeting 2018
 Il Pid della Camera di Commercio della Romagna sarà presente all'edizione 2018 di Rimini Meeting per presentare i propri
 servizi a favore delle imprese
leggi la notizia completa

Premio Innovatori Responsabili ER 2018
 Aperte le candidature al Premio Innovatori Responsabili ER 2018 per premiare progetti di imprese, associazioni e enti
 locali che promuovono la cultura della responsabilità sociale in Regione.
leggi la notizia completa

La Nuova UNI ISO 45001: 2018 sui Sistemi di Gestione della
 Salute e Sicurezza sul Lavoro - 10 Ottobre 2018
 Il 12 marzo 2018 è stata pubblicata la prima norma ISO contenente i requisiti dei Sistemi di Gestione per la Salute e
 Sicurezza sul Lavoro, CISE e Federcoordinatori, hanno deciso di organizzare un Corso per Consulenti, Responsabili,



https://www.ciseonweb.it/innovazione-e-sostenibilita/offerta-formativa/corsi/la-nuova-uni-iso-45001-2018-sui-sistemi-di-gestione-della-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.htm?ID_D=12066
https://www.ciseonweb.it/innovazione-e-sostenibilita/offerta-formativa/corsi/la-nuova-uni-iso-45001-2018-sui-sistemi-di-gestione-della-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.htm?ID_D=12066
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 RSPP, CSE, CSP.
leggi la notizia completa

 Servizi e Progetti

Programma di Formazione dedicato all'internazionalizzazione
 di impresa - II 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

Bollettino Excelsior: Provincia di Forlì-Cesena, luglio -
 settembre 2018
 Pubblicato il bollettino Excelsior luglio - settembre 2018 sui fabbisogni occupazionali delle imprese rilevati dal sistema
 camerale
leggi la notizia completa

Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini, luglio - settembre
 2018
 Pubblicato il bollettino Excelsior luglio-settembre 2018 sui fabbisogni occupazionali delle imprese rilevati dal sistema
 camerale
leggi la notizia completa

 Incentivi

Bando Voucher Digitali I4.0 anno 2018
 La Camera di Commercio della Romagna ha stanziato € 440.000 per le imprese del territorio che vogliono iniziare o
 consolidare un percorso volto all’utilizzo di tecnologie digitali. Le domande possono essere presentate dalle ore 8.00 del
 17/07/2018.
leggi la notizia completa

Bando per concessione di contributi per l’attivazione di
 percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
 Bando in vigore dal 01/08/2018 al 31/12/2018, rivolto ai soggetti ospitanti che partecipano a percorsi di ASL, per coprire le
 spese per l’attività dei tutor aziendali 
leggi la notizia completa

Proroga termine per la presentazione delle richieste di
 concessione di contributi per progetti e iniziative per lo
 sviluppo del territorio
 Il termine per la presentazione delle domande per la concessione di contributi per iniziative da svolgersi nel II semestre
 2018 è stato prorogato al 31/10/2018, con deliberazione del Consiglio Camerale n. 11 del 31/07/2018

https://www.ciseonweb.it/innovazione-e-sostenibilita/offerta-formativa/corsi/la-nuova-uni-iso-45001-2018-sui-sistemi-di-gestione-della-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.htm?ID_D=12066
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leggi la notizia completa

 Osservatorio Sociale ed Economico

Congiuntura delle imprese manifatturiere: è in corso la
 rilevazione del secondo trimestre 2018
 È in corso la rilevazione del 2° trimestre 2018 dell'indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di
 Forlì-Cesena e di Rimini. È fondamentale la collaborazione delle aziende coinvolte. 
leggi la notizia completa

Movimprese 2018 - Secondo trimestre - Romagna - Forlì-
Cesena e Rimini
 Disponibile on line il fascicolo relativo alle imprese della Romagna, con dettaglio province di Forlì-Cesena e Rimini, al
 secondo trimestre del 2018. Dati di stock e variazioni; confronti con Emilia-Romagna e Italia.
scarica documento

Movimprese Artigiani 2018 - Secondo trimestre - Romagna -
 Forlì-Cesena e Rimini
 Disponibile on line il fascicolo relativo alle imprese artigiane della Romagna, con dettaglio province di Forlì-Cesena e
 Rimini, al secondo trimestre del 2018. Dati di stock e variazioni; confronti con Emilia-Romagna e Italia.
scarica documento

Imprese straniere - primo semestre 2018
 Disponibile on line il fascicolo relativo alle imprese straniere della Romagna, con dettaglio province di Forlì-Cesena e
 Rimini, al primo semestre del 2018. Dati di stock e variazioni; confronti con Emilia-Romagna e Italia
scarica documento

Imprese femminili - primo semestre 2018
 Disponibile on line il fascicolo relativo alle imprese femminili della Romagna, con dettaglio province di Forlì-Cesena e
 Rimini, al primo semestre del 2018. Dati di stock e variazioni; confronti con Emilia-Romagna e Italia
scarica documento

Comunicato 43_2018 Forlì-Cesena e Rimini: borsino
 professioni luglio-settembre 2018
 Occupazione in Romagna: le imprese hanno programmato 15.790 entrate nelle province di Rimini e Forlì-Cesena -
 rispettivamente 8.040 e 7.750 - nel periodo luglio-settembre 2018; il 43% di queste nel solo mese di luglio
leggi la notizia completa

 Dal Registro Imprese

Legittimazione alla sottoscrizione e presentazione pratiche al
 Registro Imprese ed al REA
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 Nuove disposizioni a decorrere dal 01 settembre 2018
leggi la notizia completa

 La Camera Segnala

 Missioni internazionali della Regione Emilia-Romagna 2018 -
 Emirati Arabi Uniti
 La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione per 10 imprese di tutti i settori del territorio la possibilità di partecipare
 alla missione promozionale e istituzionale negli Emirati Arabi Uniti, che si terrà dal 19 al 26 ottobre 2018, in vista della
 prossima realizzazione, fra ottobre 2020 e aprile 2021, dell’Esposizione Universale che si terrà a Dubai e che avrà come
 tema conduttore: Connecting Minds, Creating the Future. Le candidature potranno essere presentate a partire dalle ore
 12.00 del 24 luglio 2018 fino alle ore 16.00 del 10 agosto 2018.
leggi la notizia completa

ARPAE - Divieto temporaneo di prelievo idrico dai corsi
 d’acqua
 Provvedimento di divieto temporaneo di prelievo idrico dai corsi d’acqua superficiali del territorio di competenza della
 Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena ad eccezione del torrente Rabbi e suoi affluenti (kb 154) Divieto
 dal 24 luglio 2018
scarica documento

Ministero dell'Interno - Regolamento disattivazione armi
 sequestrate
 La Prefettura invia Regolamento del Ministero dell'Interno recante norme e tecniche di disattivazione irreversibile delle
 armi sequestrate (kb 336)
scarica documento

Prefettura di Rimini - Regime tributario delle attestazioni
 questorili
 Disposizioni per l'esercizio di attività di compro oro, in attuazione dell'art. 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170, finalizzata
 alla promozione della piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi (kb 571)
scarica documento

Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.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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 Avvisi camerali

Avviso chiusura Sede di Cesena dal 13 al
 17 agosto 2018
Pubblicato il: 31/07/2018

Dal 13 al 17 agosto 2018 la sede distaccata di Cesena sarà chiusa.
I servizi camerali saranno garantiti presso le sedi di Forlì e di Rimini
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 Iniziative

Il Punto Impresa Digitale della Camera della
 Romagna a Rimini Meeting 2018
Pubblicato il: 08/08/2018

UnionCamere Nazionale sarà presente all'edizione 2018 del Meeting di Rimini che si terrà presso la Fiera di Rimini dal 19/08/2018
 al 25/08/2018, con uno stand per promuovere il Punto Impresa Digitale: strutture di servizio localizzate presso le Camere di
 commercio dedicate alla diffusione della cultura del digitale nelle MPMI (Micro Piccole Medie Imprese) di tutti i settori economici e il
 Network Impresa 4.0 che nasce per accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale 4.0 con un approccio
 sinergico e complementare.

La trasformazione tecnologica 4.0 di un'impresa comincia col conoscere il proprio livello di maturità digitale (Digital maturity
 assessment). Per accompagnare le imprese in questo percorso, il sistema delle Camere di Commercio ha realizzato un modello
 per effettuarne la mappatura della maturità digitale.

L’assessment è una metodologia di indagine utile a definire, attraverso l’analisi dei processi interni, lo stato di maturità digitale di
 un’impresa e la sua capacità di implementare tecnologie abilitanti ed innovazioni organizzative per modificare, e rendere più
 efficiente, il proprio modello di business.

Il modello di assessment utilizzato dai PID delle Camere di commercio è specificatamente tarato per rilevare le esigenze delle MPMI
 in diversi settori produttivi (manifatturiero, servizi, agricoltura, ecc.).

L’assessment digitale rappresenta, quindi, un utile e importante strumento che i PID mettono a disposizione delle imprese per
 valutare la maturità digitale, per individuare le tecnologie più idonee alla propria realtà ed al proprio modello di business, per fornire
 (ove opportuno) servizi di orientamento personalizzati verso strutture tecnologiche più specializzate quali i Digital Innovation Hub
 ed i Centri di competenza ad alta specializzazione (Competence Center).

Il servizio è gratuito e la sua compilazione richiede circa 20 minuti.

I Digital Promoter del PID saranno a disposizione per illustrare i servizi digitali e il Bando Voucher Digitali I4.0 della Camera di
 Commercio, per aiutare le imprese a conoscere meglio il proprio livello di maturità digitale e accompagnarle nella redazione del
 Digital Self Assessment.

 

Per informazioni:

Pid della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
 e-mail: pid@romagna.camcom.it
 tel: 0543 713503 - 0541 363732

 

top
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 Iniziative

Premio Innovatori Responsabili ER 2018
Pubblicato il: 08/08/2018

Obiettivi

Destinatari

Premi e riconoscimenti

Contributo concedibile

Scadenza

Approfondimenti e modulistica

 Obiettivi
ll Premio Innovatori responsabili 2018,  intende promuovere la cultura della responsabilità
 sociale d’impresa e l’innovazione responsabile, sostenendo progetti di imprese, associazioni

 di imprese, enti locali e Camere di Commercio, coerenti con gli obiettivi globali delineati dall’Agenda 2030 e con la Carta dei principi
 di responsabilità sociale della Regione Emilia-Romagna.
 La presente edizione prevede altresì due riconoscimenti speciali per le imprese impegnate a favorire lo sviluppo culturale e
 l’accesso dei giovani ad una occupazione di qualità.

top

 Destinatari
Il Premio è riservato ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie: Start-Up, Imprese fino a 20 dipendenti, Imprese fino a 250
 dipendenti, Imprese oltre 250 dipendenti, Cooperative sociali, Associazioni di Imprese e di rappresentanza senza scopo di lucro,
 Enti Locali e Camere di Commercio.

top

 Premi e riconoscimenti

Il Premio prevede l’assegnazione dei seguenti premi e riconoscimenti speciali:

A) Premio Innovatori responsabili che verrà assegnato ai primi tre classificati per ogni categoria fra tutti i progetti candidati

B) Premio GED – Gender Equality and Diversity Label assegnato alla migliore buona pratica relativa ad azioni positive per le pari
 opportunità

C) Riconoscimento speciale per la migliore iniziativa che favorisce l’accesso dei giovani ad una occupazione di qualità

D) Riconoscimento speciale per la migliore iniziativa che presenta un elevato impatto per lo sviluppo culturale
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it
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 Contributo concedibile
A tutti coloro che presenteranno una candidatura al Premio è data la possibilità di richiedere un contributo per ulteriori azioni da
 realizzare nel 2019.
 Il contributo consiste in una agevolazione a fondo perduto, nella misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta
 ammissibile e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro.

top

 Scadenza

Le candidature potranno essere inviate entro il 20 settembre 2018, esclusivamente mediante posta elettronica certificata
 all'indirizzo: industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it

top

 Approfondimenti e modulistica
Ulteriori informazioni e la modulistica da compilare per presentare la propria candidatura, sono disponibili sul sito della Regione
 Emilia Romagna nella pagina dedicata all'evento raggiungibile all'indirizzo: Premio Innovatori Responsbaili ER 2018

Per supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare CISE Azienda Speciale della Camera di Commercio della
 Romagna: tel 0543 713333 e mail formazione@ciseonweb.it.

top
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 Progetti

Programma di Formazione dedicato
 all'internazionalizzazione di impresa - II
 SEMESTRE 2018
Pubblicato il: 27/06/2018

Descrizione dell'iniziativa

Formazione di primo orientamento per l'estero

Presentazione dei mercati esteri

Fiscalità internazionale

Contrattualistica e diritto internazionale

Contenzioso commerciale internazionale

Per informazioni

 Descrizione dell'iniziativa
La Camera di commercio della Romagna propone per il II 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

 Formazione di primo orientamento per l'estero
18 settembre, sede di Forlì 
dalle 9.30 alle 13.30 "Il marketing internazionale" 
dalle 14.30 alle 18.30 "La contrattualistica internazionale: il contratto di compravendita e principi per un carretta redazione"

25 settembre, sede di Rimini
dalle 9.30 alle 13.30 "I termini di resa Incoterms 2010: analisi dei termini e modalità di corretto utilizzo"
dalle 14.30 alle 18.30 "I trasporti internazionali"

2 ottobre, sede di Forlì
dalle 9.30 alle 13.30 "I pagamenti Internazionali e la valutazione del rischio di insolvenza"
dalle 14.30 alle 18.30 "L’IVA nelle operazioni con l'estero e pratiche doganali"
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 Presentazione dei mercati esteri
Novità legislative sull'Iva Svizzera e la procedura di distacco dei lavoratori nel territorio elvetico
9 luglio, Rimini

Giornata paese Bosnia: incontri Desk
11 ottobre, Rimini
18 ottobre, Forlì

top

 Fiscalità internazionale
La stabile organizzazione nelle operazioni societarie e commerciali internazionali
10 ottobre, Forlì

Tecniche di regolamento e di finanziamento del trade finance
23 ottobre, sede di Forlì

Transfer pricing nei rapporti intergruppo con le controllate estere
12 novembre, Forlì

top

 Contrattualistica e diritto internazionale
Gli approvvigionamenti dall'estero: criticità e soluzioni
25 ottobre, Rimini

Trasferimento di tecnologia produttiva e commerciale dall'estero
22 novembre, Rimini

top

 Contenzioso commerciale internazionale
Come risolvere le controversie con agenti e distributori esteri
14 dicembre, Forlì

top

 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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Camera di Commercio della Romagna

http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento/novita-legislative-sulliva-svizzera-e-la-procedura-di-distacco-dei-lavoratori-nel-territorio-elvetico.htm?ID_D=3282
http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/documento/incontri-con-le-imprese-approfondimento-delle-opportunita-di-internazionalizzazione-nei-balcani.htm?ID_D=7848
http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento/la-stabile-organizzazione-da-cantiere-allestero.htm?ID_D=3332
http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento/tecniche-di-regolamento-e-di-finanziamento-del-trade-finance.htm?ID_D=3356
http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento/transfer-pricing-nei-rapporti-infragruppo-con-le-controllate-estere.htm?ID_D=3359
http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento/seminario-di-formazione-gli-approvvigionamenti-dallestero.htm?ID_D=3347


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Formazione - Programma di Formazione dedicato all'internazionalizzazione di impresa - II SE...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...ma-di-formazione-dedicato-allinternazionalizzazione-di-impresa-ii-semestre-2018.htm?ID_D=7779[11/02/2019 17.32.20]

Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

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 / Orientamento, alternanza e placement - Bollettino Excelsior: Provincia di Forlì-Cesena, luglio -...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...sa/documento/bollettino-excelsior-provincia-di-forli-cesena-luglio-settembre-2018.htm?ID_D=7826[11/02/2019 17.32.23]

 Territorio economia e società

Bollettino Excelsior: Provincia di Forlì-
Cesena, luglio - settembre 2018
Pubblicato il: 07/08/2018

 Downloads

 Indagine Excelsior luglio - settembre 2018 sui fabbisogni
 occupazionali delle imprese
Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo luglio - settembre 2018
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Bollettino Excelsior - Provincia di Forlì-Cesena - luglio-settembre 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

http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/bollettino-excelsior-provincia-di-forli-cesena-luglio-settembre-2018-.pdf?DWN=19002
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/bollettino-excelsior-provincia-di-forli-cesena-luglio-settembre-2018-.pdf?DWN=19002
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 / Orientamento, alternanza e placement - Bollettino Excelsior: Provincia di Forlì-Cesena, luglio -...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...sa/documento/bollettino-excelsior-provincia-di-forli-cesena-luglio-settembre-2018.htm?ID_D=7826[11/02/2019 17.32.23]

Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

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


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Orientamento, alternanza e placement - Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini, luglio - sette...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...impresa/documento/bollettino-excelsior-provincia-di-rimini-luglio-settembre-2018.htm?ID_D=7825[11/02/2019 17.32.25]

 Territorio economia e società

Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini,
 luglio - settembre 2018
Pubblicato il: 07/08/2018

 Downloads

 Indagine Excelsior luglio-settembre 2018 sui fabbisogni
 occupazionali delle imprese
Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo luglio - settembre 2018

top

  Download
Bollettino Excelsior - Provincia di Rimini - luglio-settembre 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

http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/bollettino-excelsior-provincia-di-rimini-luglio-settembre-2018-.pdf?DWN=19003
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/bollettino-excelsior-provincia-di-rimini-luglio-settembre-2018-.pdf?DWN=19003
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 / Orientamento, alternanza e placement - Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini, luglio - sette...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...impresa/documento/bollettino-excelsior-provincia-di-rimini-luglio-settembre-2018.htm?ID_D=7825[11/02/2019 17.32.25]

Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

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


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Amministrazione trasparente - Bando Voucher Digitali I4.0 anno 2018

http://www.romagna.camcom.gov.it/amministrazione_trasparente/documento/bando-voucher-digitali-i40-anno-2018.htm?ID_D=7796[11/02/2019 17.32.28]

 Finanziamenti

Bando Voucher Digitali I4.0 anno 2018
Pubblicato il: 12/07/2018

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.

3. Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2018” sono proposte due misure che rispondono ad altrettanti
 obiettivi specifici tra loro complementari:
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·  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

·  soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà
 virtuale e ricostruzioni 3D)

·  simulazione

·  integrazione verticale e orizzontale

·  Industrial Internet e IoT

·  cloud

·  cybersicurezza e business continuity

·  Big Data e Analytics, Intelligenza Artificiale

·  Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni
 con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”)

·  Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di
 integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-
field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi
 informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, ecc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID,
 barcode, ecc)

- Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali collegate 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:
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·  sistemi di e-commerce

·  sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica

·  sistemi EDI, Electronic Data Interchange

·  geolocalizzazione

·  tecnologie per l’in-store customer experience

·  system integration applicata all’automazione dei processi

top

 Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione
1. Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 440.000,00 interamente a carico
 della Camera di commercio e suddivise come da tabella seguente:

·  Misura A, € 150.000,00

·  Misura B, € 290.000,00

2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.

3. I voucher avranno un importo massimo:

·  per la Misura A di € 20.000,00, 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 (per potere beneficiare di questa agevolazione tale circostanza va dichiarata al momento della presentazione della domanda).

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;

·  utilizzare la riserva di cui all’art. 13 del presente bando, laddove non integralmente impiegata per le finalità ivi indicate;

·  destinare ulteriori risorse in caso di esaurimento delle risorse stanziate inizialmente, laddove disponibili.

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 e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese.

3. Le imprese beneficiarie devono avere titolari, 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. 85 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
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 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
 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.

top

 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.

top

 Spese ammissibili
1. Per la Misura A sono ammissibili 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, 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.

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” e 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.

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.
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6. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda fino al 180° giorno successivo alla
 data 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
 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 17/07/2018 alle ore 21:00 del 17/10/2018, 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, e relativa documentazione correlata espressamente citata in tali allegati, 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. Alla domanda devono inoltre essere allegati i preventivi di spesa redatti in euro e in lingua italiana ovvero 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. L’assolvimento dell’imposta di bollo (salvo i casi di esenzione) deve essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- versamento tramite modello F23, che dovrà essere allegato alla pratica telematica (facsimile disponibile sul sito internet
 www.romagna.camcom.gov.it);

- acquisto ed annullamento di una marca da bollo, il cui il numero identificativo va riportato nell’apposita sezione del modulo di
 domanda. L’annullamento deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro. La
 marca da bollo deve essere conservata in originale per eventuali successivi controlli.

6. 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.

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

8. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi
 tecnici.

top
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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 -
 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.

4. Il possesso del rating di legalità deve essere dichiarato in sede di presentazione della domanda compilando l’apposito campo del
 modello.
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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
 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 31/05/2019, 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 - anno 2018 

bando per le MISURE A e B

Misura A - DOMANDA 
modulo di domanda MISURA A

Misura A - MODULO

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

Misura B - DOMANDA 
modulo di domanda MISURA B

Misura B - MODULO

Misura B - AUTODICHIARAZIONE ULTERIORI FORNITORI













http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/bando-voucher-digitali-i40-anno-2018.pdf?DWN=18885
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-domanda.doc?DWN=18886
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-modulo.doc?DWN=18887
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-dichiarazione-di-adesione-al-progetto-e-scelta-del-responsabile-tecnico.doc?DWN=18888
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-b-domanda.doc?DWN=18889
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-b-modulo.doc?DWN=18890
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-b-autodichiarazione-ulteriori-fornitori.doc?DWN=18891
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Misura A e B - modello F23 
Imposta di bollo - codice tributo 456T

SPORTELLO TELEMATICO AGEF - Linee guida 
Linee guida per l'invio telematico delle domande di contributo e relative rendicontazioni





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
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-e-b-modello-f23.pdf?DWN=18893
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/sportello-telematico-agef-linee-guida.pdf?DWN=18892
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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 Avvisi camerali

Bando per concessione di contributi per
 l’attivazione di percorsi di Alternanza
 Scuola-Lavoro
Pubblicato il: 23/10/2018

Finalità e obiettivi

Beneficiari

Oggetto del contributo

Entità del contributo

Presentazione delle domande

Rendicontazione

Per informazioni:

 Downloads

 Finalità e obiettivi
L'intervento finanziario è volto a:

incentivare l'inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro;
favorire la co-progettazione  scuole – imprese per percorsi di ASL di qualità;
facilitare l’iscrizione delle imprese nel RASL (Registro Nazionale dell’Alternanza Scuola-Lavoro).
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 Beneficiari
Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando:

1) 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,
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 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
 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.

2)    i professionisti iscritti agli Ordini e ai Collegi professionali delle province di Forlì-Cesena e /o Rimini che, dal momento della
 presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo, rispondano ai seguenti requisiti:

abbiano la sede nelle province di Forlì-Cesena e /o Rimini;
siano iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: http://scuolalavoro.registroimprese.it;
abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali - Inps/Inail/Casse Edili;
non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati;
laddove iscritti al REA ovvero al Registro delle imprese siano attivi e in regola con il pagamento del diritto annuale.

 

3)    gli enti di diritto privato di cui dagli art. 14 a 42 del Codice Civile iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
 presso la Camera di commercio 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 iscritti al REA della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, attive e in regola con il
 pagamento del diritto annuale;
siano iscritti 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.
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 Oggetto del contributo
Percorsi di alternanza scuola-lavoro svolti in azienda della durata minima di 70 ore consecutive, svolti tra l’ 1/11/2017 e il
 31/12/2018 da studenti frequentanti scuole secondarie superiori o centri di formazione professionale sulla base di convenzioni
 stipulate tra Istituto Scolastico/CFP e il soggetto ospitante. 

Il percorso deve svolgersi presso la sede legale e/o operativa del soggetto ospitante localizzata nelle province di Forlì-Cesena
 e/o Rimini.

Il contributo sarà erogato solo a fronte di percorsi di alternanza scuola-lavoro effettivamente svolti e rendicontati sulla base della
 documentazione di cui al punto 8 del regolamento.

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 (ai fini del computo di tale maggiorazione, vengono considerati anche percorsi di durata inferiore alle 70 ore).

Ai fini della quantificazione del contributo, più percorsi individuali di alternanza riferiti al medesimo studente saranno considerati
 come unico percorso.

Inoltre viene stabilita una riserva del 3% delle risorse finanziarie stanziate nel presente Bando a favore delle imprese in possesso
 del Rating di legalità.
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Nell'ambito di tale riserva, oltre al contributo sopracitato 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., sono riconosciute le seguenti ulteriori
 premialità:

possesso di 1 stella di rating – premialità di €  100,00;
possesso di 2 stelle di rating – premialità di €  150,00;
possesso di 3 stelle di rating – premialità di €  200,00.

Il requisito del rating di legalità dovrà essere riconosciuto all’impresa beneficiaria entro la data di presentazione della richiesta di
 contributo. Per il riconoscimento di tali premialità fa fede l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il contributo non è aiuto di Stato e non necessita di regime di aiuto.
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 Presentazione delle domande
Le domande di contributo possono essere presentate a partire dall’1/8/2018 sino al 31/12/2018 salvo chiusura anticipata del
 bando per esaurimento dei fondi disponibili. La comunicazione relativa all’eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito
 internet della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini: www.romagna.camcom.gov.it.

Le domande di contributo, redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.romagna.camcom.gov.it  e firmate
 digitalmente, dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata
 cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it, inserendo nell’oggetto la dicitura

“BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - edizione 2018”.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

copia della/e convenzione/i stipulata/e tra l’Istituto scolastico e soggetto ospitante.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l’inammissibilità della domanda.

Le imprese escluse dal bando precedente per esaurimento delle risorse o per mancanza di requisiti non riproposti ovvero di
 maggiore favore indicati nel presente bando, potranno ripresentare la propria candidatura attraverso apposita istanza
 semplificata e integrativa dei dati utili alla concessione del contributi ai sensi del presente bando, attraverso il modulo scaricabile
 sul sito.

Eventuale documentazione già allegata e agli atti della Camera in quanto inviata in occasione del precedente bando sarà
 considerata valida ai fini istruttori anche per il presente intervento. anche per tali istanze presentate in forma semplificata la regola
 generale della concessione dei contributi sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

Ogni impresa ospitante può presentare una sola domanda a valere sul presente bando. 
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 Rendicontazione
L'erogazione del contributo avviene solo a fronte di percorsi di alternanza effettivamente svolti e rendicontati alla Camera entro e
 non oltre il giorno 31/1/2019, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.romagna.camcom.gov.it, e inviate all’indirizzo di
 posta elettronica certificata cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it, inserendo nell’oggetto la dicitura
 “RENDICONTAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - edizione 2018”. 

Al modulo della rendicontazione, firmato digitalmente, dovrà essere allegata per ogni studente ospitato la seguente documentazione:

copia del progetto formativo individuale;
copia del registro delle presenze con l’indicazione, da parte del beneficiario, di aver fornito l’informativa sul trattamento
 dei dati personali agli studenti in alternanza scuola-lavoro, acquisendo il loro consenso o quello di chi ne esercita
 la potestà genitoriale.

Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporterà la decadenza dall’ammissibilità al contributo.

In fase di rendicontazione la Camera di Commercio potrà richiedere l’integrazione documentale nonché precisazioni e chiarimenti
 inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 15 giorni lavorativi
 dalla data di richiesta.



Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Amministrazione trasparente - Bando per concessione di contributi per l’attivazione di percorsi ...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...-concessione-di-contributi-per-lattivazione-di-percorsi-di-alternanza-scuola-lavoro.htm?ID_D=7816[11/02/2019 17.32.31]

Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

I termini di conclusione del procedimento di concessione e liquidazione del contributo richiesto sono fissati rispettivamente nel
 15/1/2019 e in 6 mesi decorrenti dalla data di chiusura del bando.
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 Per informazioni:
Le informazioni contenute in questa pagina non sono esaustive. Si invitano gli interessati a consultare con attenzione il testo del
 bando per verificare i requisiti di partecipazione, le modalità di invio della pratica, la modulistica e la documentazione richiesta e ogni
 ulteriore dettaglio.

 

Per informazioni:

U.O. Servizi Innovativi

e-mail: occupazione@romagna.camcom.it

tel: 0543/713489 e 0541/363730

Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Roberti - tel. 0543 713446 - occupazione@romagna.camcom.it
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  Download
Bando

Domanda di contributo

Domanda di contributo - Istanza semplificata 
Destinata esclusivamente alle imprese non ammesse al contributo del bando precedente.

Rendicontazione contributo
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 Finanziamenti

Proroga termine per la presentazione delle
 richieste di concessione di contributi per
 progetti e iniziative per lo sviluppo del
 territorio
Pubblicato il: 02/08/2018

Proroga termine per la presentazione delle domande

Per ulteriori informazioni

 Proroga termine per la presentazione delle domande
Con deliberazione del Consiglio Camerale n. 11 del 31/07/2018, per l'anno in corso, il termine per la presentazione delle domande
 per la concessione di contributi per iniziative da svolgersi nel II semestre è stato prorogato al 31/10/2018.

Le domande per essere valutate devono comunque pervenire con un anticipo di almeno 30 giorni prima dell'avvio del
 progetto/manifestazione al fine di consentire la preventiva valutazione da parte degli organi camerali.
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 Per ulteriori informazioni
Regolamento per la concessione di contributi per progetti e iniziative per lo sviluppo del territorio
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 La Camera segnala

Congiuntura delle imprese manifatturiere: è
 in corso la rilevazione del secondo
 trimestre 2018
Pubblicato il: 20/08/2018

L’indagine

Come si svolge

Vuoi collaborare?

Consulta i dati

Per informazioni

E' in corso la
 rilevazione

 del 2° trimestre 2018 dell’indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena e di Rimini. E' solo
 grazie alla collaborazione delle aziende del campione se è possibile avere un quadro preciso della situazione locale.
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 L’indagine
Questa attività di costante monitoraggio, rivolta alle imprese manifatturiere con almeno 10 addetti, riveste grande importanza
 informativa e rappresenta uno dei più validi strumenti per comprendere tempestivamente le dinamiche dell'industria locale, nel suo
 insieme e nei suoi principali settori; costituisce, inoltre, un prezioso supporto decisionale per la definizione di iniziative ed interventi
 mirati. I dati rilevati vengono elaborati dal nostro Ufficio Statistica e Studi in forma anonima, aggregata e nel pieno rispetto delle
 norme relative alla privacy ed al segreto statistico. A conclusione di ogni rilevazione i risultati delle elaborazioni sono presentati in
 uno specifico report; i risultati possono essere consultati anche sul sito camerale.

top

 Come si svolge
Alla fine di ogni trimestre l’Ufficio invia a tutte le imprese selezionate un invito alla compilazione. Le domande riguardano i principali
 aspetti della gestione: produzione, fatturato, ordini e occupazione. Non si chiede di effettuare elaborazioni particolari ma di utilizzare
 i dati che sicuramente sono in uso nella gestione dell’azienda.

top

 Vuoi collaborare?
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La scelta di adesione e collaborazione alla compilazione è libera. Se desidera collaborare a questa rilevazione può avanzare la
 candidatura della sua impresa all’indirizzo congiuntura@romagna.camcom.it indicando: - nome e codice fiscale dell’impresa - nome,
 cognome e indirizzo mail della persona da contattare (referente). L’Ufficio sarà lieto, qualora siano rispettati i criteri richiesti, di
 contattarla per le prossime rilevazioni.
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 Consulta i dati
in questa pagina si possono consultare i dati dell'indagine relativi ai trimestri precedenti attraverso ricerche puntuali o scaricare i
 fascicoli trimestrali elaborati per la diffusione.
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 Per informazioni
Per eventuali chiarimenti può rivolgersi a - Ufficio Statistica e Studi (tel. 0543 713265 - congiuntura@romagna.camcom.it)

top
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SISTEMA IMPRENDITORIALE  

DELLA ROMAGNA – FORLÌ-CESENA E RIMINI 
 

Anno 2018 – Secondo trimestre 
 
 

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2018 

Tavole statistiche 

 a cura dell’Ufficio Statistica e Studi 



IL SISTEMA IMPRENDITORIALE DELLA ROMAGNA: FORLÌ-CESENA E RIMINI AL 30 GIUGNO 2018 

 

Secondo i dati diffusi da Movimprese – Infocamere, al 30 giugno 2018 nel 

sistema aggregato Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) si contano 81.966 

imprese registrate, di cui 71.470 attive. L’imprenditorialità si conferma diffusa: 

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

livello nazionale). 

Nel periodo aprile-giugno 2018 nell’aggregato Romagna si sono verificate 

1.182 iscrizioni e 858 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio) per un saldo di  

+324 unità; il tasso di crescita trimestrale delle imprese registrate risulta 

positivo, attestandosi al +0,40%, in linea col dato regionale (+0,45%) e di poco 

inferiore a quello nazionale (+0,51%).  

Nel confronto con il 30/06/2017 si riscontra un lieve calo delle imprese attive 

pari allo 0,4% (-0,2% escludendo il settore agricolo), uguale alla variazione 

negativa regionale, mentre una sostanziale stabilità caratterizza l’Italia (+0,1%). 

Si assiste, comunque, al rallentamento della flessione delle imprese attive; le 

relative diminuzioni annue risultano infatti inferiori all’1%, sia alla fine del 1° 

semestre 2018 sia al termine dello stesso periodo del 2017 (-0,7%) e del 2016 

(-0,4%), a differenza delle rispettive flessioni intercorse tra il 2013 e il 2015 (tra 

l’1% e il 2%). La dinamica è confermata anche a livello di iscrizioni e cessazioni 

con un indice di natalità trimestrale (14,4 iscrizioni per mille imprese registrate) 

simile al dato regionale (14,3), anche se inferiore a quello nazionale (15,2). 

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

Commercio (24,0% sul totale delle imprese attive), in calo annuo dell’1,0%, 

Costruzioni (14,6%), anch’esso in calo dell’1,0%, Agricoltura (12,7%), in 

flessione dell’1,6%, Industria manifatturiera (8,6%), in flessione dell’1,1%, e 

Attività immobiliari (7,7%), in diminuzione dello 0,3%; in crescita, invece, le 

attività di Alloggio e ristorazione (10,5% sul totale), +0,4%, le Altre attività di 

servizi (prevalentemente servizi alle persone: 4,6%), +0,9%, le Attività 

professionali e tecniche (3,4%), +1,7%, i Servizi alle imprese (2,8%), +5,0%, i 

Servizi finanziari (2,0%), +2,9%, e quelli informatici (1,9%), +4,2%.  

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

sono imprese individuali (55,8%), cui seguono le società di persone (23,6%) e 

le società di capitale (18,4%), quest’ultima unica forma giuridica in aumento 

(+3,3%). 

 

Sistema imprenditoriale: focus provinciale Forlì-Cesena 

In provincia di Forlì-Cesena al 30 giugno 2018 si contano 42.358 imprese 

registrate, di cui 37.065 attive. L’imprenditorialità si conferma diffusa: 94 

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

nazionale). 

Nel secondo trimestre del 2018 si sono verificate 557 iscrizioni e 454 

cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio) per un saldo di +103 unità; il tasso di 

crescita trimestrale delle imprese registrate è pari al +0,24%, inferiore al 

dato regionale (+0,45%) e nazionale (+0,51%).  



Nel confronto con il 30/06/2017 si riscontra un calo delle imprese attive dello 

0,7% (-0,5% escludendo il settore agricolo), maggiore del calo regionale  

(-0,4%), mentre risulta stabile il dato nazionale (+0,1%). Positivo, comunque, il 

rallentamento della flessione delle imprese attive, con una diminuzione nel 1° 

semestre 2018 che risulta essere la più bassa nel medio periodo (dal 2013). 

Con riferimento ai principali settori economici si ritrovano, nell’ordine, il 

Commercio (22,2% sul totale), in calo annuo dell’1,5%, l’Agricoltura (17,8%), in 

flessione dell’1,6%, le Costruzioni (15,1%), in diminuzione dell’1,1%, il 

Manifatturiero (9,7%), con un -0,8%, e l’Immobiliare (6,2%), con un -1,9%. 

Sono in crescita, invece, le attività di Alloggio e ristorazione (+0,7%) che 

pesano per il 7,5% del totale delle imprese attive provinciali. 

Riguardo alla natura giuridica, più della metà delle imprese attive sono 

imprese individuali (58,0%), cui seguono le società di persone (21,8%) e le 

società di capitale (17,5%), quest’ultima unica forma giuridica in aumento 

(+3,0%). 

 

Sistema imprenditoriale: focus provinciale Rimini 

In provincia di Rimini al 30 giugno 2018 si contano 39.608 imprese registrate, di 

cui 34.405 attive. L’imprenditorialità si conferma diffusa: 102 imprese attive ogni 

1.000 abitanti (91 imprese a livello regionale e 85 a livello nazionale). 

Nel secondo trimestre del 2018 si sono verificate 625 iscrizioni e 404 

cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio) per un saldo di +221 unità; +0,56% è il 

tasso di crescita trimestrale delle imprese registrate, dato migliore del 

corrispettivo regionale (+0,45%) e in linea con quello nazionale (+0,51%).  

Nel confronto con il 30/06/2017 si riscontra una stabilità delle imprese attive 

(+0,1% al netto del settore agricolo), in controtendenza alla dinamica regionale 

(-0,4%) e in sintonia con il dato nazionale (+0,1%). Positiva risulta tale stabilità, 

che si era verificata anche nello stesso periodo del 2016, dopo anni 

caratterizzati da diminuzioni continue. 

Con riferimento ai principali settori economici si ritrovano, nell’ordine, il 

Commercio (26,0% sul totale), in calo annuo dello 0,5%, le Costruzioni 

(14,1%), in flessione dello 0,9%, le attività di Alloggio e ristorazione (13,8%), 

sostanzialmente stabili (+0,2%), il Manifatturiero (7,5%), con un -1,5%, e 

l’Agricoltura (7,3%), con un -1,6%. Sono in crescita, invece, le Attività 

immobiliari  (+0,9%) che pesano per il 9,4% del totale delle imprese attive 

provinciali. 

Riguardo alla natura giuridica, più della metà delle imprese attive sono 

imprese individuali (53,3%), cui seguono le società di persone (25,4%) e le 

società di capitale (19,4%), quest’ultima unica forma giuridica in aumento 

(+3,7%).

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



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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CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE 

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 2 2017 Trimestre 2 2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 2017 Trimestre 2 2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 2017 Trimestre 2 2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 9.235 9.090 -1,6 58.010 57.037 -1,7 746.038 743.000 -0,4

B Estrazione di minerali da cave e miniere 24 24 +0,0 156 150 -3,8 3.164 3.104 -1,9

C Attività manifatturiere 6.252 6.182 -1,1 43.808 43.533 -0,6 492.580 488.200 -0,9

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 223 223 +0,0 816 829 +1,6 11.356 11.736 +3,3

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 107 111 +3,7 595 598 +0,5 9.937 10.004 +0,7

F Costruzioni 10.573 10.464 -1,0 66.425 65.797 -0,9 747.022 741.076 -0,8

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 17.357 17.180 -1,0 92.414 91.360 -1,1 1.403.645 1.393.631 -0,7

H Trasporto e magazzinaggio 2.401 2.363 -1,6 14.020 13.872 -1,1 150.416 149.694 -0,5

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 7.486 7.513 +0,4 29.973 30.152 +0,6 383.818 389.675 +1,5

J Servizi di informazione e comunicazione 1.305 1.360 +4,2 8.643 8.837 +2,2 117.957 120.429 +2,1

K Attività finanziarie e assicurative 1.373 1.413 +2,9 8.844 8.939 +1,1 116.403 117.557 +1,0

L Attivita' immobiliari 5.511 5.497 -0,3 26.808 26.620 -0,7 248.798 250.095 +0,5

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.371 2.412 +1,7 15.757 16.068 +2,0 182.012 187.405 +3,0

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 1.919 2.014 +5,0 11.851 12.268 +3,5 175.815 181.407 +3,2

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 1 1 +0,0 8 7 -12,5 85 98 +15,3

P Istruzione 259 268 +3,5 1.662 1.721 +3,5 27.171 27.999 +3,0

Q Sanita' e assistenza sociale 403 421 +4,5 2.363 2.485 +5,2 36.681 37.937 +3,4

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 1.636 1.621 -0,9 5.814 5.863 +0,8 65.562 67.016 +2,2

S Altre attività di servizi 3.256 3.285 +0,9 18.065 18.208 +0,8 229.257 232.129 +1,3

T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0 0 - 4 3 -25,0 29 31 +6,9

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 0 0 - 6 7 +16,7

Nc Imprese non classificate 36 28 -22,2 98 57 -41,8 2.809 2.267 -19,3

TOTALE 71.728 71.470 -0,4 406.134 404.404 -0,4 5.150.561 5.154.497 +0,1

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 62.493 62.380 -0,2 348.124 347.367 -0,2 4.404.523 4.411.497 +0,2

Natura giuridica

Società di capitale 12.717 13.143 +3,3 86.107 88.885 +3,2 1.109.781 1.159.853 +4,5

Società di persone 17.111 16.840 -1,6 79.334 77.384 -2,5 804.884 785.811 -2,4

Ditte individuali 40.262 39.860 -1,0 231.157 228.658 -1,1 3.103.450 3.075.437 -0,9

Altre forme 1.638 1.627 -0,7 9.536 9.477 -0,6 132.446 133.396 +0,7

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)

Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE 

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 12,9% 12,7% - 14,3% 14,1% - 14,5% 14,4% -

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% 8,6% - 10,8% 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 14,7% 14,6% - 16,4% 16,3% - 14,5% 14,4% -

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 24,2% 24,0% - 22,8% 22,6% - 27,3% 27,0% -

H Trasporto e magazzinaggio 3,3% 3,3% - 3,5% 3,4% - 2,9% 2,9% -

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 10,4% 10,5% + 7,4% 7,5% + 7,5% 7,6% +

J Servizi di informazione e comunicazione 1,8% 1,9% + 2,1% 2,2% + 2,3% 2,3% +

K Attività finanziarie e assicurative 1,9% 2,0% + 2,2% 2,2% + 2,3% 2,3% +

L Attivita' immobiliari 7,7% 7,7% + 6,6% 6,6% - 4,8% 4,9% +

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,3% 3,4% + 3,9% 4,0% + 3,5% 3,6% +

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 2,7% 2,8% + 2,9% 3,0% + 3,4% 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 0,6% 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% + 4,5% 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% - 0,1% 0,0% -

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Natura giuridica

Società di capitale 17,7% 18,4% + 21,2% 22,0% + 21,5% 22,5% +

Società di persone 23,9% 23,6% - 19,5% 19,1% - 15,6% 15,2% -

Ditte individuali 56,1% 55,8% - 56,9% 56,5% - 60,3% 59,7% -

Altre forme 2,3% 2,3% - 2,3% 2,3% - 2,6% 2,6% +

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)

Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE

(Calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio) (*)

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca +0,10% +0,08% +0,44%

B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% +0,00% -0,33%

C Attività manifatturiere -0,22% -0,05% -0,23%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +0,43% +0,23% -0,18%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … -0,81% -1,05% -0,35%

F Costruzioni -0,07% +0,17% +0,09%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -0,03% -0,14% -0,25%

H Trasporto e magazzinaggio -0,85% -0,54% -0,46%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -0,42% -0,22% -0,18%

J Servizi di informazione e comunicazione +0,62% +0,65% +0,32%

K Attività finanziarie e assicurative +0,27% +0,20% +0,25%

L Attivita' immobiliari -0,24% -0,05% -0,08%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche +0,61% +0,68% +0,51%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +1,44% +0,58% +0,49%

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% +0,00%

P Istruzione +0,35% +0,49% +0,31%

Q Sanita' e assistenza sociale +0,21% +0,00% -0,07%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… +0,11% +0,24% +0,05%

S Altre attività di servizi +0,38% +0,25% +0,14%

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% -5,26%

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +0,00%

Nc Imprese non classificate +10,83% +13,11% +8,13%

TOTALE +0,40% +0,45% +0,51%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,43% +0,50% +0,52%

(*) 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



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE

(Comprensivi delle cancellazioni d'ufficio) (*)

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca +0,09% +0,07% +0,36%

B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% +0,00% -0,45%

C Attività manifatturiere -0,24% -0,16% -0,38%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +0,43% +0,23% -0,18%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … -0,81% -1,05% -0,44%

F Costruzioni -0,08% +0,06% -0,10%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -0,06% -0,28% -0,35%

H Trasporto e magazzinaggio -0,93% -0,64% -0,68%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -0,46% -0,31% -0,27%

J Servizi di informazione e comunicazione +0,48% +0,52% +0,21%

K Attività finanziarie e assicurative +0,20% +0,12% +0,20%

L Attivita' immobiliari -0,31% -0,15% -0,14%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche +0,53% +0,55% +0,43%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. +1,39% +0,52% +0,37%

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% +0,00%

P Istruzione +0,35% +0,44% +0,25%

Q Sanita' e assistenza sociale +0,21% +0,00% -0,15%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -0,16% +0,12% -0,07%

S Altre attività di servizi +0,35% +0,23% +0,07%

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% -5,26%

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +0,00%

Nc Imprese non classificate +10,59% +12,83% +7,94%

TOTALE +0,35% +0,35% +0,40%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,38% +0,39% +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



INCIDENZA DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE NELTRIMESTRE 2 2018

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Agricoltura, silvicoltura pesca

Estrazione di minerali da cave e miniere

Attività manifatturiere

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore …

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di …

Costruzioni

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. …

Trasporto e magazzinaggio

Attività dei servizi alloggio e ristorazione

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attivita' immobiliari

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. …

Amministrazione pubblica e difesa; assic. …

Istruzione

Sanita' e assistenza sociale

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento…

Altre attività di servizi

Attività di famiglie e convivenze come datori …

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Imprese non classificate

Indice di composizione

ROMAGNA

EMILIA-ROMAGNA

ITALIA

Fonte: Infocamere (Movimprese)



NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE

(ogni 1000 imprese registrate)

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre 2 2018

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 6,2 5,3 7,2 6,5 11,9 8,2

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 5,2

C Attività manifatturiere 10,4 12,8 9,3 10,9 7,4 11,1

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 13,0 8,6 9,1 6,8 7,8 9,6

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,0 8,1 1,5 12,1 2,2 6,7

F Costruzioni 10,9 11,7 12,7 12,1 11,3 12,3

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 11,6 12,2 10,1 13,0 9,5 13,0

H Trasporto e magazzinaggio 3,9 13,2 4,4 10,8 4,4 11,3

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 9,4 14,0 9,7 12,9 10,5 13,2

J Servizi di informazione e comunicazione 15,7 10,9 15,1 10,0 12,6 10,5

K Attività finanziarie e assicurative 16,3 14,2 14,4 13,2 13,6 11,5

L Attivita' immobiliari 2,2 5,3 3,9 5,4 4,3 5,6

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 17,0 11,7 15,1 9,6 15,0 10,7

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 24,4 10,6 18,4 13,1 17,0 13,3

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

P Istruzione 14,0 10,5 11,5 7,1 10,5 8,0

Q Sanita' e assistenza sociale 4,3 2,1 5,2 5,2 4,7 6,2

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 8,8 10,4 9,5 8,3 9,8 10,5

S Altre attività di servizi 15,9 12,4 13,3 11,0 11,7 11,0

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - - 0,0 0,0 0,0 54,1

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - 0,0 0,0

Nc Imprese non classificate 113,2 12,6 133,9 13,3 87,7 11,3

TOTALE 14,4 11,0 14,3 10,8 15,2 11,3

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 15,5 11,7 15,3 11,4 15,7 11,7

(*) 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



CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE 

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 2 2017 Trimestre 2 2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 2017 Trimestre 2 2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 2017 Trimestre 2 2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 6.697 6.593 -1,6 58.010 57.037 -1,7 746.038 743.000 -0,4

B Estrazione di minerali da cave e miniere 14 14 +0,0 156 150 -3,8 3.164 3.104 -1,9

C Attività manifatturiere 3.638 3.608 -0,8 43.808 43.533 -0,6 492.580 488.200 -0,9

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 159 164 +3,1 816 829 +1,6 11.356 11.736 +3,3

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 68 73 +7,4 595 598 +0,5 9.937 10.004 +0,7

F Costruzioni 5.664 5.600 -1,1 66.425 65.797 -0,9 747.022 741.076 -0,8

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 8.353 8.225 -1,5 92.414 91.360 -1,1 1.403.645 1.393.631 -0,7

H Trasporto e magazzinaggio 1.372 1.355 -1,2 14.020 13.872 -1,1 150.416 149.694 -0,5

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 2.758 2.776 +0,7 29.973 30.152 +0,6 383.818 389.675 +1,5

J Servizi di informazione e comunicazione 620 640 +3,2 8.643 8.837 +2,2 117.957 120.429 +2,1

K Attività finanziarie e assicurative 725 747 +3,0 8.844 8.939 +1,1 116.403 117.557 +1,0

L Attivita' immobiliari 2.324 2.280 -1,9 26.808 26.620 -0,7 248.798 250.095 +0,5

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.241 1.254 +1,0 15.757 16.068 +2,0 182.012 187.405 +3,0

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 873 909 +4,1 11.851 12.268 +3,5 175.815 181.407 +3,2

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 1 1 +0,0 8 7 -12,5 85 98 +15,3

P Istruzione 122 127 +4,1 1.662 1.721 +3,5 27.171 27.999 +3,0

Q Sanita' e assistenza sociale 239 246 +2,9 2.363 2.485 +5,2 36.681 37.937 +3,4

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 626 621 -0,8 5.814 5.863 +0,8 65.562 67.016 +2,2

S Altre attività di servizi 1.821 1.826 +0,3 18.065 18.208 +0,8 229.257 232.129 +1,3

T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0 0 - 4 3 -25,0 29 31 +6,9

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 0 0 - 6 7 +16,7

Nc Imprese non classificate 9 6 -33,3 98 57 -41,8 2.809 2.267 -19,3

TOTALE 37.324 37.065 -0,7 406.134 404.404 -0,4 5.150.561 5.154.497 +0,1

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 30.627 30.472 -0,5 348.124 347.367 -0,2 4.404.523 4.411.497 +0,2

Natura giuridica

Società di capitale 6.293 6.483 +3,0 86.107 88.885 +3,2 1.109.781 1.159.853 +4,5

Società di persone 8.241 8.093 -1,8 79.334 77.384 -2,5 804.884 785.811 -2,4

Ditte individuali 21.797 21.508 -1,3 231.157 228.658 -1,1 3.103.450 3.075.437 -0,9

Altre forme 993 981 -1,2 9.536 9.477 -0,6 132.446 133.396 +0,7

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)

Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE 

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 17,9% 17,8% - 14,3% 14,1% - 14,5% 14,4% -

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% - 0,1% 0,1% -

C Attività manifatturiere 9,7% 9,7% - 10,8% 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% 15,1% - 16,4% 16,3% - 14,5% 14,4% -

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 22,4% 22,2% - 22,8% 22,6% - 27,3% 27,0% -

H Trasporto e magazzinaggio 3,7% 3,7% - 3,5% 3,4% - 2,9% 2,9% -

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 7,4% 7,5% + 7,4% 7,5% + 7,5% 7,6% +

J Servizi di informazione e comunicazione 1,7% 1,7% + 2,1% 2,2% + 2,3% 2,3% +

K Attività finanziarie e assicurative 1,9% 2,0% + 2,2% 2,2% + 2,3% 2,3% +

L Attivita' immobiliari 6,2% 6,2% - 6,6% 6,6% - 4,8% 4,9% +

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,3% 3,4% + 3,9% 4,0% + 3,5% 3,6% +

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 2,3% 2,5% + 2,9% 3,0% + 3,4% 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 4,9% 4,9% + 4,4% 4,5% + 4,5% 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% - 0,1% 0,0% -

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Natura giuridica

Società di capitale 16,9% 17,5% + 21,2% 22,0% + 21,5% 22,5% +

Società di persone 22,1% 21,8% - 19,5% 19,1% - 15,6% 15,2% -

Ditte individuali 58,4% 58,0% - 56,9% 56,5% - 60,3% 59,7% -

Altre forme 2,7% 2,6% - 2,3% 2,3% - 2,6% 2,6% +

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)

Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE

(Calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio) (*)

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca +0,00% +0,08% +0,44%

B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% +0,00% -0,33%

C Attività manifatturiere -0,45% -0,05% -0,23%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +0,59% +0,23% -0,18%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -1,05% -0,35%

F Costruzioni -0,10% +0,17% +0,09%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -0,09% -0,14% -0,25%

H Trasporto e magazzinaggio -0,87% -0,54% -0,46%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -0,62% -0,22% -0,18%

J Servizi di informazione e comunicazione +0,14% +0,65% +0,32%

K Attività finanziarie e assicurative +0,26% +0,20% +0,25%

L Attivita' immobiliari -0,22% -0,05% -0,08%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche +0,37% +0,68% +0,51%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +1,43% +0,58% +0,49%

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% +0,00%

P Istruzione +0,72% +0,49% +0,31%

Q Sanita' e assistenza sociale +0,76% +0,00% -0,07%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… +0,00% +0,24% +0,05%

S Altre attività di servizi +0,21% +0,25% +0,14%

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% -5,26%

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +0,00%

Nc Imprese non classificate +10,63% +13,11% +8,13%

TOTALE +0,24% +0,45% +0,51%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,29% +0,50% +0,52%

(*) 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



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE

(Comprensivi delle cancellazioni d'ufficio) (*)

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca -0,01% +0,07% +0,36%

B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% +0,00% -0,45%

C Attività manifatturiere -0,47% -0,16% -0,38%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +0,59% +0,23% -0,18%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -1,05% -0,44%

F Costruzioni -0,11% +0,06% -0,10%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -0,13% -0,28% -0,35%

H Trasporto e magazzinaggio -0,93% -0,64% -0,68%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -0,73% -0,31% -0,27%

J Servizi di informazione e comunicazione -0,14% +0,52% +0,21%

K Attività finanziarie e assicurative +0,26% +0,12% +0,20%

L Attivita' immobiliari -0,33% -0,15% -0,14%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche +0,22% +0,55% +0,43%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. +1,33% +0,52% +0,37%

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% +0,00%

P Istruzione +0,72% +0,44% +0,25%

Q Sanita' e assistenza sociale +0,76% +0,00% -0,15%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -0,28% +0,12% -0,07%

S Altre attività di servizi +0,16% +0,23% +0,07%

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% -5,26%

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +0,00%

Nc Imprese non classificate +10,22% +12,83% +7,94%

TOTALE +0,18% +0,35% +0,40%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,21% +0,39% +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



INCIDENZA DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE NELTRIMESTRE 2 2018

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Agricoltura, silvicoltura pesca

Estrazione di minerali da cave e miniere

Attività manifatturiere

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore …

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di …

Costruzioni

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. …

Trasporto e magazzinaggio

Attività dei servizi alloggio e ristorazione

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attivita' immobiliari

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. …

Amministrazione pubblica e difesa; assic. …

Istruzione

Sanita' e assistenza sociale

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento…

Altre attività di servizi

Attività di famiglie e convivenze come datori …

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Imprese non classificate

Indice di composizione

FORLÌ-CESENA

EMILIA-ROMAGNA

ITALIA

Fonte: Infocamere (Movimprese)



NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE

(ogni 1000 imprese registrate)

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre 2 2018

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 6,3 6,4 7,2 6,5 11,9 8,2

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 5,2

C Attività manifatturiere 8,8 13,5 9,3 10,9 7,4 11,1

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 11,7 5,9 9,1 6,8 7,8 9,6

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,0 0,0 1,5 12,1 2,2 6,7

F Costruzioni 11,3 12,4 12,7 12,1 11,3 12,3

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 11,3 12,6 10,1 13,0 9,5 13,0

H Trasporto e magazzinaggio 2,0 11,4 4,4 10,8 4,4 11,3

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 7,9 15,3 9,7 12,9 10,5 13,2

J Servizi di informazione e comunicazione 12,9 14,3 15,1 10,0 12,6 10,5

K Attività finanziarie e assicurative 16,6 14,0 14,4 13,2 13,6 11,5

L Attivita' immobiliari 3,0 6,3 3,9 5,4 4,3 5,6

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 16,1 13,9 15,1 9,6 15,0 10,7

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 25,3 12,2 18,4 13,1 17,0 13,3

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

P Istruzione 7,2 0,0 11,5 7,1 10,5 8,0

Q Sanita' e assistenza sociale 7,6 0,0 5,2 5,2 4,7 6,2

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 9,7 12,5 9,5 8,3 9,8 10,5

S Altre attività di servizi 13,8 12,2 13,3 11,0 11,7 11,0

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - - 0,0 0,0 0,0 54,1

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - 0,0 0,0

Nc Imprese non classificate 111,1 13,8 133,9 13,3 87,7 11,3

TOTALE 13,2 11,4 14,3 10,8 15,2 11,3

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 14,4 12,3 15,3 11,4 15,7 11,7

(*) 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



CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE 

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 2 2017 Trimestre 2 2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 2017 Trimestre 2 2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 2017 Trimestre 2 2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 2.538 2.497 -1,6 58.010 57.037 -1,7 746.038 743.000 -0,4

B Estrazione di minerali da cave e miniere 10 10 +0,0 156 150 -3,8 3.164 3.104 -1,9

C Attività manifatturiere 2.614 2.574 -1,5 43.808 43.533 -0,6 492.580 488.200 -0,9

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 64 59 -7,8 816 829 +1,6 11.356 11.736 +3,3

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 39 38 -2,6 595 598 +0,5 9.937 10.004 +0,7

F Costruzioni 4.909 4.864 -0,9 66.425 65.797 -0,9 747.022 741.076 -0,8

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 9.004 8.955 -0,5 92.414 91.360 -1,1 1.403.645 1.393.631 -0,7

H Trasporto e magazzinaggio 1.029 1.008 -2,0 14.020 13.872 -1,1 150.416 149.694 -0,5

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 4.728 4.737 +0,2 29.973 30.152 +0,6 383.818 389.675 +1,5

J Servizi di informazione e comunicazione 685 720 +5,1 8.643 8.837 +2,2 117.957 120.429 +2,1

K Attività finanziarie e assicurative 648 666 +2,8 8.844 8.939 +1,1 116.403 117.557 +1,0

L Attivita' immobiliari 3.187 3.217 +0,9 26.808 26.620 -0,7 248.798 250.095 +0,5

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.130 1.158 +2,5 15.757 16.068 +2,0 182.012 187.405 +3,0

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 1.046 1.105 +5,6 11.851 12.268 +3,5 175.815 181.407 +3,2

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0 0 - 8 7 -12,5 85 98 +15,3

P Istruzione 137 141 +2,9 1.662 1.721 +3,5 27.171 27.999 +3,0

Q Sanita' e assistenza sociale 164 175 +6,7 2.363 2.485 +5,2 36.681 37.937 +3,4

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 1.010 1.000 -1,0 5.814 5.863 +0,8 65.562 67.016 +2,2

S Altre attività di servizi 1.435 1.459 +1,7 18.065 18.208 +0,8 229.257 232.129 +1,3

T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0 0 - 4 3 -25,0 29 31 +6,9

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 0 0 - 6 7 +16,7

Nc Imprese non classificate 27 22 -18,5 98 57 -41,8 2.809 2.267 -19,3

TOTALE 34.404 34.405 +0,0 406.134 404.404 -0,4 5.150.561 5.154.497 +0,1

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 31.866 31.908 +0,1 348.124 347.367 -0,2 4.404.523 4.411.497 +0,2

Natura giuridica

Società di capitale 6.424 6.660 +3,7 86.107 88.885 +3,2 1.109.781 1.159.853 +4,5

Società di persone 8.870 8.747 -1,4 79.334 77.384 -2,5 804.884 785.811 -2,4

Ditte individuali 18.465 18.352 -0,6 231.157 228.658 -1,1 3.103.450 3.075.437 -0,9

Altre forme 645 646 +0,2 9.536 9.477 -0,6 132.446 133.396 +0,7

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)

Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE 

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 7,4% 7,3% - 14,3% 14,1% - 14,5% 14,4% -

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% - 10,8% 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 14,3% 14,1% - 16,4% 16,3% - 14,5% 14,4% -

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 26,2% 26,0% - 22,8% 22,6% - 27,3% 27,0% -

H Trasporto e magazzinaggio 3,0% 2,9% - 3,5% 3,4% - 2,9% 2,9% -

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 13,7% 13,8% + 7,4% 7,5% + 7,5% 7,6% +

J Servizi di informazione e comunicazione 2,0% 2,1% + 2,1% 2,2% + 2,3% 2,3% +

K Attività finanziarie e assicurative 1,9% 1,9% + 2,2% 2,2% + 2,3% 2,3% +

L Attivita' immobiliari 9,3% 9,4% + 6,6% 6,6% - 4,8% 4,9% +

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,3% 3,4% + 3,9% 4,0% + 3,5% 3,6% +

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 3,0% 3,2% + 2,9% 3,0% + 3,4% 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% + 4,5% 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% 0,1% - 0,0% 0,0% - 0,1% 0,0% -

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Natura giuridica

Società di capitale 18,7% 19,4% + 21,2% 22,0% + 21,5% 22,5% +

Società di persone 25,8% 25,4% - 19,5% 19,1% - 15,6% 15,2% -

Ditte individuali 53,7% 53,3% - 56,9% 56,5% - 60,3% 59,7% -

Altre forme 1,9% 1,9% + 2,3% 2,3% - 2,6% 2,6% +

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)

Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE

(Calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio) (*)

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca +0,36% +0,08% +0,44%

B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% +0,00% -0,33%

C Attività manifatturiere +0,10% -0,05% -0,23%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +0,00% +0,23% -0,18%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … -2,33% -1,05% -0,35%

F Costruzioni -0,04% +0,17% +0,09%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … +0,02% -0,14% -0,25%

H Trasporto e magazzinaggio -0,83% -0,54% -0,46%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -0,29% -0,22% -0,18%

J Servizi di informazione e comunicazione +1,05% +0,65% +0,32%

K Attività finanziarie e assicurative +0,29% +0,20% +0,25%

L Attivita' immobiliari -0,25% -0,05% -0,08%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche +0,87% +0,68% +0,51%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +1,45% +0,58% +0,49%

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% +0,00%

P Istruzione +0,00% +0,49% +0,31%

Q Sanita' e assistenza sociale -0,49% +0,00% -0,07%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… +0,18% +0,24% +0,05%

S Altre attività di servizi +0,60% +0,25% +0,14%

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% -5,26%

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +0,00%

Nc Imprese non classificate +10,99% +13,11% +8,13%

TOTALE +0,56% +0,45% +0,51%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,58% +0,50% +0,52%

(*) 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



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE

(Comprensivi delle cancellazioni d'ufficio) (*)

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca +0,36% +0,07% +0,36%

B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% +0,00% -0,45%

C Attività manifatturiere +0,10% -0,16% -0,38%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +0,00% +0,23% -0,18%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … -2,33% -1,05% -0,44%

F Costruzioni -0,04% +0,06% -0,10%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … +0,00% -0,28% -0,35%

H Trasporto e magazzinaggio -0,92% -0,64% -0,68%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -0,29% -0,31% -0,27%

J Servizi di informazione e comunicazione +1,05% +0,52% +0,21%

K Attività finanziarie e assicurative +0,14% +0,12% +0,20%

L Attivita' immobiliari -0,30% -0,15% -0,14%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche +0,87% +0,55% +0,43%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. +1,45% +0,52% +0,37%

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% +0,00%

P Istruzione +0,00% +0,44% +0,25%

Q Sanita' e assistenza sociale -0,49% +0,00% -0,15%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -0,09% +0,12% -0,07%

S Altre attività di servizi +0,60% +0,23% +0,07%

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% -5,26%

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +0,00%

Nc Imprese non classificate +10,87% +12,83% +7,94%

TOTALE +0,53% +0,35% +0,40%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,55% +0,39% +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



INCIDENZA DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE NELTRIMESTRE 2 2018

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Agricoltura, silvicoltura pesca

Estrazione di minerali da cave e miniere

Attività manifatturiere

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore …

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di …

Costruzioni

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. …

Trasporto e magazzinaggio

Attività dei servizi alloggio e ristorazione

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attivita' immobiliari

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. …

Amministrazione pubblica e difesa; assic. …

Istruzione

Sanita' e assistenza sociale

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento…

Altre attività di servizi

Attività di famiglie e convivenze come datori …

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Imprese non classificate

Indice di composizione

RIMINI

EMILIA-ROMAGNA

ITALIA

Fonte: Infocamere (Movimprese)



NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE

(ogni 1000 imprese registrate)

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre 2 2018

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 5,9 2,4 7,2 6,5 11,9 8,2

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 5,2

C Attività manifatturiere 12,8 11,7 9,3 10,9 7,4 11,1

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 16,4 16,4 9,1 6,8 7,8 9,6

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,0 23,5 1,5 12,1 2,2 6,7

F Costruzioni 10,5 10,9 12,7 12,1 11,3 12,3

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 11,9 11,9 10,1 13,0 9,5 13,0

H Trasporto e magazzinaggio 6,5 15,7 4,4 10,8 4,4 11,3

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 10,2 13,2 9,7 12,9 10,5 13,2

J Servizi di informazione e comunicazione 18,3 7,9 15,1 10,0 12,6 10,5

K Attività finanziarie e assicurative 15,9 14,5 14,4 13,2 13,6 11,5

L Attivita' immobiliari 1,6 4,6 3,9 5,4 4,3 5,6

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 18,1 9,4 15,1 9,6 15,0 10,7

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 23,6 9,3 18,4 13,1 17,0 13,3

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

P Istruzione 20,5 20,5 11,5 7,1 10,5 8,0

Q Sanita' e assistenza sociale 0,0 4,9 5,2 5,2 4,7 6,2

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 8,1 9,0 9,5 8,3 9,8 10,5

S Altre attività di servizi 18,6 12,6 13,3 11,0 11,7 11,0

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - - 0,0 0,0 0,0 54,1

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - 0,0 0,0

Nc Imprese non classificate 114,8 11,7 133,9 13,3 87,7 11,3

TOTALE 15,8 10,5 14,3 10,8 15,2 11,3

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 16,5 11,1 15,3 11,4 15,7 11,7

(*) 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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IL SISTEMA IMPRENDITORIALE DELLA ROMAGNA: FORLÌ-CESENA E RIMINI AL 30 GIUGNO 2018 –                                                 
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 Movimprese, banca dati di Infocamere, la dinamica anagrafica del 

secondo trimestre 2018, riferita al complesso delle imprese artigiane 

registrate, evidenzia 428 nuove iscrizioni e 366 cessazioni, con un saldo pari a 

+62 unità. Il tasso di crescita trimestrale delle imprese artigiane registrate (al 

netto delle cancellazioni d’ufficio) risulta positivo (+0,29%), in linea col dato 

regionale (+0,23%) e superiore a quello nazionale (+0,18%). 

Le imprese artigiane attive nel Registro Imprese della Camera della 

Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) al 30 giugno 2018 ammontano a 21.737 

unità. Complessivamente si rileva una diminuzione rispetto all’analogo periodo 

2017 pari al -0,6%, dato migliore della variazione altrettanto negativa a livello 

regionale (-0,9%) e nazionale (-1,2%); positivo è però il rallentamento del calo 

delle imprese artigiane attive, con una variazione annua negativa, nel 1° 

semestre 2018, che risulta essere la più bassa nel medio periodo (a partire dal 

2013). In termini di incidenza percentuale delle imprese attive artigiane, sul 

totale delle imprese attive, la quota dell’aggregato Romagna è pari al 30,4%, 

inferiore al peso che si registra in Emilia-Romagna (31,6%) ma superiore al 

peso che si riscontra in Italia (25,4%). 

Con riferimento ai settori maggiormente significativi quanto a numerosità, 

prosegue il ridimensionamento del principale settore artigiano rappresentato 

dalle Costruzioni (38,9% del totale delle imprese artigiane attive), in flessione 

dell’1,0% rispetto al medesimo trimestre del 2017, condizionando, 

sostanzialmente, la performance di tutto il territorio in esame; in diminuzione, 

tra i principali settori, anche il Manifatturiero (incidenza del 21,0%), dell’1,7%, i 

Trasporti (8,4%), del 2,0%, il Commercio (5,4%), -0,3%, e le Attività di alloggio 

e ristorazione (5,0%), -1,1%. In crescita, invece, le Altre attività di servizi 

(prevalentemente alle persone), dell’1,1% (incidenza del 12,9%), e i Servizi alle 

imprese, con un +4,6% (2,8%).  

Per quanto riguarda la forma giuridica delle imprese artigiane, si evidenzia la 

decisa crescita delle società di capitale (+6,8% rispetto al 30 giugno 2017), 

dato significativo in quanto si tratta del segmento maggiormente strutturato del 

sistema imprenditoriale. La sua incidenza, pari al 6,4% del totale delle aziende 

artigiane, risulta inferiore a quella della regione (6,9%) ma superiore a quella 

nazionale (6,0%). Si tratta comunque di una forma giuridica poco presente, su 

tutti i livelli territoriali, nella tipologia d’impresa artigiana che, per sua natura, è 



di dimensioni ridotte e basata prevalentemente sull’attività professionale degli 

imprenditori. Riguardo alle altre forme, le ditte individuali, pari al 72,4% delle 

imprese attive artigiane (74,7% in regione, 77,8% in Italia), sono diminuite dello 

0,5% mentre le società di persone, pari al 21,0% delle imprese attive artigiane 

(18,0% in regione, 15,9% in Italia) sono calate del 3,2%. 

 

Sistema imprenditoriale: focus provinciale Forlì-Cesena 

Secondo Movimprese, banca dati di Infocamere, la dinamica anagrafica del 

secondo trimestre 2018, riferita al complesso delle imprese artigiane 

registrate, evidenzia 236 nuove iscrizioni e 203 cessazioni, con un saldo pari a 

+33 unità. Il tasso di crescita trimestrale delle imprese artigiane registrate (al 

netto delle cancellazioni d’ufficio) risulta positivo (+0,27%), in linea col dato 

regionale (+0,23%) e superiore a quello nazionale (+0,18%).  

Con riferimento al territorio della provincia di Forlì-Cesena, le imprese 

artigiane attive nel Registro Imprese della Camera della Romagna, al 30 

giugno 2018, ammontano a 12.067 unità. Complessivamente si rileva una 

diminuzione rispetto all’analogo periodo 2017 pari al -0,7%, dato migliore della 

variazione altrettanto negativa a livello regionale (-0,9%) e nazionale  

(-1,2%); positivo è però il rallentamento del calo delle imprese artigiane attive, 

con una variazione annua negativa, nel 1° semestre 2018, che risulta essere la 

più bassa nel medio periodo (a partire dal 2013). In termini di incidenza 

percentuale delle imprese attive artigiane, sul totale delle imprese attive, la 

quota provinciale è pari al 32,6%, superiore al peso che si registra sia in Emilia-

Romagna (31,6%) che in Italia (25,4%). 

Con riferimento ai settori maggiormente significativi quanto a numerosità, 

prosegue il ridimensionamento del principale settore artigiano rappresentato 

dalle Costruzioni (37,8% del totale delle imprese artigiane attive), in flessione 

dello 0,9% rispetto al medesimo trimestre del 2017, condizionando, 

sostanzialmente, la performance di tutto il territorio in esame; in diminuzione, 

tra i principali settori, anche il Manifatturiero (incidenza del 22,0%), dell’1,7%, i 

Trasporti (8,9%), dell’1,5%, il Commercio (5,4%), -1,1%, e le Attività di alloggio 

e ristorazione (4,4%), -0,6%. In crescita, invece, le Altre attività di servizi 

(prevalentemente alle persone), dello 0,3% (incidenza del 13,1%), e i Servizi 

alle imprese, con un +4,4% (2,7%).  

Per quanto riguarda la forma giuridica delle imprese artigiane, si evidenzia la 

decisa crescita delle società di capitale (+6,6% rispetto al 30 giugno 2017), 

dato significativo in quanto si tratta del segmento maggiormente strutturato del 

sistema imprenditoriale. La sua incidenza, pari al 6,3% del totale delle aziende 

artigiane, risulta inferiore a quella della regione (6,9%) ma superiore a quella 

nazionale (6,0%). Si tratta comunque di una forma giuridica poco presente, su 

tutti i livelli territoriali, nella tipologia d’impresa artigiana che, per sua natura, è 

di dimensioni ridotte e basata prevalentemente sull’attività professionale degli 

imprenditori. Riguardo alle altre forme, le ditte individuali, pari al 71,8% delle 

imprese attive artigiane (74,7% in regione, 77,8% in Italia), sono diminuite dello 

0,6% mentre le società di persone, pari al 21,5% delle imprese attive artigiane 

(18,0% in regione, 15,9% in Italia) sono calate del 2,8%. 



Sistema imprenditoriale: focus provinciale Rimini 

Secondo Movimprese, banca dati di Infocamere, la dinamica anagrafica del 

secondo trimestre 2018, riferita al complesso delle imprese artigiane 

registrate, evidenzia 192 nuove iscrizioni e 163 cessazioni, con un saldo pari a 

+29 unità. Il tasso di crescita trimestrale delle imprese artigiane registrate (al 

netto delle cancellazioni d’ufficio) risulta positivo (+0,30%), superiore al dato 

regionale (+0,23%) e nazionale (+0,18%).   

Con riferimento al territorio della provincia di Rimini, le imprese artigiane 

attive nel Registro Imprese della Camera della Romagna, al 30 giugno 2018, 

ammontano a 9.670 unità. Complessivamente si rileva una diminuzione rispetto 

all’analogo periodo 2017 pari al -0,6%, dato migliore della variazione altrettanto 

negativa a livello regionale (-0,9%) e nazionale (-1,2%); positivo è però il 

rallentamento del calo delle imprese artigiane attive, con una variazione annua 

negativa, nel 1° semestre 2018, che risulta essere la più bassa nel medio 

periodo (a partire dal 2013). In termini di incidenza percentuale delle imprese 

attive artigiane, sul totale delle imprese attive, la quota provinciale è pari al 

28,1%, inferiore al peso che si registra in Emilia-Romagna (31,6%) ma 

superiore al peso che si riscontra in Italia (25,4%). 

Con riferimento ai settori maggiormente significativi quanto a numerosità, 

prosegue il ridimensionamento del principale settore artigiano rappresentato 

dalle Costruzioni (40,1% del totale delle imprese artigiane attive), in flessione 

dell’1,1% rispetto al medesimo trimestre del 2017, condizionando, 

sostanzialmente, la performance di tutto il territorio in esame; in diminuzione, 

tra i principali settori, anche il Manifatturiero (incidenza del 19,8%), dell’1,5%, i 

Trasporti (7,7%), del 2,9%, e le Attività di alloggio e ristorazione (5,8%), -1,6%. 

In crescita, invece, il Commercio (incidenza del 5,3%) dello 0,6%, le Altre 

attività di servizi (prevalentemente alle persone), del 2,1% (12,6%), e i Servizi 

alle imprese, con un +4,9% (2,9%).  

Per quanto riguarda la forma giuridica delle imprese artigiane, si evidenzia la 

decisa crescita delle società di capitale (+7,0% rispetto al 30 giugno 2017), 

dato significativo in quanto si tratta del segmento maggiormente strutturato del 

sistema imprenditoriale. La sua incidenza, pari al 6,5% del totale delle aziende 

artigiane, risulta inferiore a quella della regione (6,9%) ma superiore a quella 

nazionale (6,0%). Si tratta comunque di una forma giuridica poco presente, su 

tutti i livelli territoriali, nella tipologia d’impresa artigiana che, per sua natura, è 

di dimensioni ridotte e basata prevalentemente sull’attività professionale degli 

imprenditori. Riguardo alle altre forme, le ditte individuali, pari al 73,0% delle 

imprese attive artigiane (74,7% in regione, 77,8% in Italia), sono diminuite dello 

0,4% mentre le società di persone, pari al 20,2% delle imprese attive artigiane 

(18,0% in regione, 15,9% in Italia) sono calate del 3,7%. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



MOVIMPRESE – NO TA 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. 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
Movimprese Artigiani 

 
TAVOLE STATISTICHE 

 
 
 
 

 
 



CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE ARTIGIANE

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 2 2017 Trimestre 2 2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 2017 Trimestre 2 2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 2017 Trimestre 2 2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 92 85 -7,6 1.003 962 -4,1 9.814 9.743 -0,7

B Estrazione di minerali da cave e miniere 9 9 +0,0 44 41 -6,8 657 622 -5,3

C Attività manifatturiere 4.642 4.565 -1,7 28.299 27.994 -1,1 305.646 299.955 -1,9

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 2 2 +0,0 7 7 +0,0 80 80 +0,0

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 47 48 +2,1 210 209 -0,5 2.371 2.308 -2,7

F Costruzioni 8.529 8.447 -1,0 52.298 51.533 -1,5 501.519 492.679 -1,8

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 1.168 1.164 -0,3 6.369 6.332 -0,6 84.835 84.080 -0,9

H Trasporto e magazzinaggio 1.861 1.823 -2,0 10.507 10.304 -1,9 85.689 83.797 -2,2

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 1.107 1.095 -1,1 4.842 4.802 -0,8 48.495 47.910 -1,2

J Servizi di informazione e comunicazione 220 237 +7,7 1.574 1.659 +5,4 12.413 12.668 +2,1

K Attività finanziarie e assicurative 2 2 +0,0 8 8 +0,0 104 98 -5,8

L Attivita' immobiliari 4 7 +75,0 30 37 +23,3 288 300 +4,2

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 470 481 +2,3 2.562 2.540 -0,9 24.231 24.223 -0,0

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 585 612 +4,6 4.823 4.933 +2,3 51.614 53.040 +2,8

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0 0 - 0 0 - 0 0 -

P Istruzione 45 45 +0,0 184 182 -1,1 2.234 2.231 -0,1

Q Sanita' e assistenza sociale 43 44 +2,3 182 199 +9,3 883 893 +1,1

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 266 261 -1,9 719 701 -2,5 5.851 5.827 -0,4

S Altre attività di servizi 2.772 2.802 +1,1 15.213 15.292 +0,5 184.900 185.529 +0,3

T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0 0 - 2 2 +0,0 6 5 -16,7

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 0 0 - 0 0 -

Nc Imprese non classificate 15 8 -46,7 118 102 -13,6 1.010 881 -12,8

TOTALE 21.879 21.737 -0,6 128.994 127.839 -0,9 1.322.640 1.306.869 -1,2

Natura giuridica

Società di capitale 1.300 1.388 +6,8 8.320 8.880 +6,7 73.616 78.489 +6,6

Società di persone 4.708 4.557 -3,2 23.923 23.038 -3,7 215.499 207.737 -3,6

Ditte individuali 15.813 15.733 -0,5 96.327 95.510 -0,8 1.029.860 1.017.025 -1,2

Altre forme 58 59 +1,7 424 411 -3,1 3.665 3.618 -1,3

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)

Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE ARTIGIANE

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

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% - 0,0% 0,0% -

C Attività manifatturiere 21,2% 21,0% - 21,9% 21,9% - 23,1% 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 39,0% 38,9% - 40,5% 40,3% - 37,9% 37,7% -

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 5,3% 5,4% + 4,9% 5,0% + 6,4% 6,4% +

H Trasporto e magazzinaggio 8,5% 8,4% - 8,1% 8,1% - 6,5% 6,4% -

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 5,1% 5,0% - 3,8% 3,8% + 3,7% 3,7% -

J Servizi di informazione e comunicazione 1,0% 1,1% + 1,2% 1,3% + 0,9% 1,0% +

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% 1,9% +

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 2,7% 2,8% + 3,7% 3,9% + 3,9% 4,1% +

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% 0,2% + 0,1% 0,1% +

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 1,2% 1,2% - 0,6% 0,5% - 0,4% 0,4% +

S Altre attività di servizi 12,7% 12,9% + 11,8% 12,0% + 14,0% 14,2% +

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% - 0,1% 0,1% - 0,1% 0,1% -

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Natura giuridica

Società di capitale 5,9% 6,4% + 6,4% 6,9% + 5,6% 6,0% +

Società di persone 21,5% 21,0% - 18,5% 18,0% - 16,3% 15,9% -

Ditte individuali 72,3% 72,4% + 74,7% 74,7% + 77,9% 77,8% -

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



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE ARTIGIANE

(Calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio) (*)

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca -1,16% -1,23% -0,68%

B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% +0,00% -0,77%

C Attività manifatturiere -0,15% +0,09% -0,03%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +0,00% +0,00% -3,49%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -2,79% -0,89%

F Costruzioni +0,26% +0,23% +0,21%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … +0,26% -0,24% -0,22%

H Trasporto e magazzinaggio -0,38% -0,11% -0,16%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione +1,29% +0,50% +0,21%

J Servizi di informazione e comunicazione +1,28% +2,40% +0,96%

K Attività finanziarie e assicurative +0,00% -10,00% -2,54%

L Attivita' immobiliari -46,15% -32,73% -35,52%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche +1,04% +0,16% +0,54%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +1,15% +0,41% +1,22%

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … - - +0,00%

P Istruzione -2,17% +0,00% -0,18%

Q Sanita' e assistenza sociale +0,00% +1,52% -0,11%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… +0,38% +0,72% +0,43%

S Altre attività di servizi +1,05% +0,74% +0,55%

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% +0,00%

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - -

Nc Imprese non classificate +0,00% +0,88% +0,77%

TOTALE +0,29% +0,23% +0,18%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,29% +0,24% +0,19%

(*) 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



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE ARTIGIANE

(Comprensivi delle cancellazioni d'ufficio) (*)

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca -1,16% -1,23% -0,80%

B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% +0,00% -0,77%

C Attività manifatturiere -0,15% +0,06% -0,13%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +0,00% +0,00% -3,49%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -2,79% -0,89%

F Costruzioni +0,26% +0,17% +0,02%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … +0,26% -0,24% -0,29%

H Trasporto e magazzinaggio -0,38% -0,15% -0,39%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione +1,29% +0,44% +0,15%

J Servizi di informazione e comunicazione +1,28% +2,40% +0,92%

K Attività finanziarie e assicurative +0,00% -10,00% -2,54%

L Attivita' immobiliari -46,15% -32,73% -35,66%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche +1,04% +0,16% +0,42%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. +1,15% +0,39% +1,01%

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … - - +0,00%

P Istruzione -2,17% +0,00% -0,18%

Q Sanita' e assistenza sociale +0,00% +1,52% -0,22%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… +0,38% +0,72% +0,34%

S Altre attività di servizi +1,05% +0,74% +0,49%

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% +0,00%

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - -

Nc Imprese non classificate +0,00% +0,88% +0,17%

TOTALE +0,29% +0,19% +0,04%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,29% +0,20% +0,05%

(*) 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



IMPRESE ARTIGIANE - INCIDENZA DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE NELTRIMESTRE 

2 2018

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

Agricoltura, silvicoltura pesca

Estrazione di minerali da cave e miniere

Attività manifatturiere

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore …

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di …

Costruzioni

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. …

Trasporto e magazzinaggio

Attività dei servizi alloggio e ristorazione

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attivita' immobiliari

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. …

Amministrazione pubblica e difesa; assic. …

Istruzione

Sanita' e assistenza sociale

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento…

Altre attività di servizi

Attività di famiglie e convivenze come datori …

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Imprese non classificate

Indice di composizione

ROMAGNA

EMILIA-ROMAGNA

ITALIA

Fonte: Infocamere (Movimprese)



NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE ARTIGIANE

(ogni 1000 imprese registrate)

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre 2 2018

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 11,7 23,4 8,2 20,6 17,8 25,9

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 9,3

C Attività manifatturiere 18,5 20,0 17,5 16,9 14,6 15,9

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 59,2

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 20,8 20,8 4,7 33,0 6,8 15,8

F Costruzioni 16,9 14,3 17,8 16,0 17,8 17,6

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 11,2 8,6 10,9 13,2 10,8 13,7

H Trasporto e magazzinaggio 12,6 16,4 11,1 12,6 10,8 14,7

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 50,5 37,6 35,2 30,8 26,3 24,8

J Servizi di informazione e comunicazione 34,0 21,2 37,2 13,4 28,1 18,9

K Attività finanziarie e assicurative 0,0 0,0 0,0 105,3 0,0 25,8

L Attivita' immobiliari 100,0 700,0 65,2 456,5 20,0 453,9

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 27,0 16,6 20,1 18,5 21,9 17,7

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 22,9 11,4 25,3 21,5 29,6 19,5

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … - - - - 0,0 0,0

P Istruzione 0,0 22,0 5,5 5,5 8,9 10,7

Q Sanita' e assistenza sociale 0,0 0,0 30,2 15,1 13,3 15,6

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 23,0 19,2 20,0 12,8 19,5 16,1

S Altre attività di servizi 23,3 12,9 19,7 12,3 16,6 11,7

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - - 0,0 0,0 0,0 0,0

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - - -

Nc Imprese non classificate 0,0 0,0 26,2 17,5 30,6 28,9

TOTALE 19,7 16,8 18,2 16,3 16,9 16,5

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 19,7 16,8 18,3 16,3 16,9 16,4

(*) 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



CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE ARTIGIANE

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 2 2017 Trimestre 2 2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 2017 Trimestre 2 2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 2017 Trimestre 2 2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 59 58 -1,7 1.003 962 -4,1 9.814 9.743 -0,7

B Estrazione di minerali da cave e miniere 7 7 +0,0 44 41 -6,8 657 622 -5,3

C Attività manifatturiere 2.699 2.652 -1,7 28.299 27.994 -1,1 305.646 299.955 -1,9

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 1 1 +0,0 7 7 +0,0 80 80 +0,0

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 34 34 +0,0 210 209 -0,5 2.371 2.308 -2,7

F Costruzioni 4.605 4.565 -0,9 52.298 51.533 -1,5 501.519 492.679 -1,8

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 657 650 -1,1 6.369 6.332 -0,6 84.835 84.080 -0,9

H Trasporto e magazzinaggio 1.092 1.076 -1,5 10.507 10.304 -1,9 85.689 83.797 -2,2

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 538 535 -0,6 4.842 4.802 -0,8 48.495 47.910 -1,2

J Servizi di informazione e comunicazione 147 149 +1,4 1.574 1.659 +5,4 12.413 12.668 +2,1

K Attività finanziarie e assicurative 1 1 +0,0 8 8 +0,0 104 98 -5,8

L Attivita' immobiliari 3 4 +33,3 30 37 +23,3 288 300 +4,2

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 261 278 +6,5 2.562 2.540 -0,9 24.231 24.223 -0,0

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 317 331 +4,4 4.823 4.933 +2,3 51.614 53.040 +2,8

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0 0 - 0 0 - 0 0 -

P Istruzione 25 24 -4,0 184 182 -1,1 2.234 2.231 -0,1

Q Sanita' e assistenza sociale 33 33 +0,0 182 199 +9,3 883 893 +1,1

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 86 81 -5,8 719 701 -2,5 5.851 5.827 -0,4

S Altre attività di servizi 1.577 1.582 +0,3 15.213 15.292 +0,5 184.900 185.529 +0,3

T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0 0 - 2 2 +0,0 6 5 -16,7

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 0 0 - 0 0 -

Nc Imprese non classificate 8 6 -25,0 118 102 -13,6 1.010 881 -12,8

TOTALE 12.150 12.067 -0,7 128.994 127.839 -0,9 1.322.640 1.306.869 -1,2

Natura giuridica

Società di capitale 712 759 +6,6 8.320 8.880 +6,7 73.616 78.489 +6,6

Società di persone 2.675 2.599 -2,8 23.923 23.038 -3,7 215.499 207.737 -3,6

Ditte individuali 8.725 8.670 -0,6 96.327 95.510 -0,8 1.029.860 1.017.025 -1,2

Altre forme 38 39 +2,6 424 411 -3,1 3.665 3.618 -1,3

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)

Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE ARTIGIANE

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

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% - 0,0% 0,0% -

C Attività manifatturiere 22,2% 22,0% - 21,9% 21,9% - 23,1% 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 37,9% 37,8% - 40,5% 40,3% - 37,9% 37,7% -

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 5,4% 5,4% - 4,9% 5,0% + 6,4% 6,4% +

H Trasporto e magazzinaggio 9,0% 8,9% - 8,1% 8,1% - 6,5% 6,4% -

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 4,4% 4,4% + 3,8% 3,8% + 3,7% 3,7% -

J Servizi di informazione e comunicazione 1,2% 1,2% + 1,2% 1,3% + 0,9% 1,0% +

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% 2,3% + 2,0% 2,0% + 1,8% 1,9% +

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 2,6% 2,7% + 3,7% 3,9% + 3,9% 4,1% +

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% 0,2% + 0,1% 0,1% +

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 0,7% 0,7% - 0,6% 0,5% - 0,4% 0,4% +

S Altre attività di servizi 13,0% 13,1% + 11,8% 12,0% + 14,0% 14,2% +

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% - 0,1% 0,1% - 0,1% 0,1% -

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Natura giuridica

Società di capitale 5,9% 6,3% + 6,4% 6,9% + 5,6% 6,0% +

Società di persone 22,0% 21,5% - 18,5% 18,0% - 16,3% 15,9% -

Ditte individuali 71,8% 71,8% + 74,7% 74,7% + 77,9% 77,8% -

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



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE ARTIGIANE

(Calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio) (*)

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca -3,33% -1,23% -0,68%

B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% +0,00% -0,77%

C Attività manifatturiere -0,04% +0,09% -0,03%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +0,00% +0,00% -3,49%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -2,79% -0,89%

F Costruzioni +0,37% +0,23% +0,21%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -0,31% -0,24% -0,22%

H Trasporto e magazzinaggio +0,09% -0,11% -0,16%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione +0,75% +0,50% +0,21%

J Servizi di informazione e comunicazione +1,36% +2,40% +0,96%

K Attività finanziarie e assicurative +0,00% -10,00% -2,54%

L Attivita' immobiliari -42,86% -32,73% -35,52%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche +0,72% +0,16% +0,54%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +2,14% +0,41% +1,22%

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … - - +0,00%

P Istruzione +0,00% +0,00% -0,18%

Q Sanita' e assistenza sociale +0,00% +1,52% -0,11%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -1,22% +0,72% +0,43%

S Altre attività di servizi +0,57% +0,74% +0,55%

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% +0,00%

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - -

Nc Imprese non classificate +0,00% +0,88% +0,77%

TOTALE +0,27% +0,23% +0,18%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,29% +0,24% +0,19%

(*) 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



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE ARTIGIANE

(Comprensivi delle cancellazioni d'ufficio) (*)

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca -3,33% -1,23% -0,80%

B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% +0,00% -0,77%

C Attività manifatturiere -0,04% +0,06% -0,13%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +0,00% +0,00% -3,49%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -2,79% -0,89%

F Costruzioni +0,37% +0,17% +0,02%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -0,31% -0,24% -0,29%

H Trasporto e magazzinaggio +0,09% -0,15% -0,39%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione +0,75% +0,44% +0,15%

J Servizi di informazione e comunicazione +1,36% +2,40% +0,92%

K Attività finanziarie e assicurative +0,00% -10,00% -2,54%

L Attivita' immobiliari -42,86% -32,73% -35,66%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche +0,72% +0,16% +0,42%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. +2,14% +0,39% +1,01%

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … - - +0,00%

P Istruzione +0,00% +0,00% -0,18%

Q Sanita' e assistenza sociale +0,00% +1,52% -0,22%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -1,22% +0,72% +0,34%

S Altre attività di servizi +0,57% +0,74% +0,49%

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% +0,00%

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - -

Nc Imprese non classificate +0,00% +0,88% +0,17%

TOTALE +0,27% +0,19% +0,04%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,29% +0,20% +0,05%

(*) 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



IMPRESE ARTIGIANE - INCIDENZA DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE NELTRIMESTRE 

2 2018

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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Trasporto e magazzinaggio

Attività dei servizi alloggio e ristorazione

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attivita' immobiliari

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. …

Amministrazione pubblica e difesa; assic. …

Istruzione

Sanita' e assistenza sociale

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento…

Altre attività di servizi

Attività di famiglie e convivenze come datori …

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Imprese non classificate

Indice di composizione

FORLÌ-CESENA

EMILIA-ROMAGNA

ITALIA

Fonte: Infocamere (Movimprese)



NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE ARTIGIANE

(ogni 1000 imprese registrate)

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre 2 2018

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 0,0 33,9 8,2 20,6 17,8 25,9

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 9,3

C Attività manifatturiere 20,3 20,7 17,5 16,9 14,6 15,9

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 59,2

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 29,4 29,4 4,7 33,0 6,8 15,8

F Costruzioni 18,0 14,2 17,8 16,0 17,8 17,6

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 7,7 10,7 10,9 13,2 10,8 13,7

H Trasporto e magazzinaggio 13,0 12,1 11,1 12,6 10,8 14,7

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 46,7 39,3 35,2 30,8 26,3 24,8

J Servizi di informazione e comunicazione 33,8 20,3 37,2 13,4 28,1 18,9

K Attività finanziarie e assicurative 0,0 0,0 0,0 105,3 0,0 25,8

L Attivita' immobiliari 181,8 727,3 65,2 456,5 20,0 453,9

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 32,4 25,2 20,1 18,5 21,9 17,7

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 33,3 12,1 25,3 21,5 29,6 19,5

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … - - - - 0,0 0,0

P Istruzione 0,0 0,0 5,5 5,5 8,9 10,7

Q Sanita' e assistenza sociale 0,0 0,0 30,2 15,1 13,3 15,6

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 0,0 12,3 20,0 12,8 19,5 16,1

S Altre attività di servizi 18,4 12,7 19,7 12,3 16,6 11,7

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - - 0,0 0,0 0,0 0,0

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - - -

Nc Imprese non classificate 0,0 0,0 26,2 17,5 30,6 28,9

TOTALE 19,5 16,8 18,2 16,3 16,9 16,5

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 19,6 16,7 18,3 16,3 16,9 16,4

(*) 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



CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE ARTIGIANE

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 2 2017 Trimestre 2 2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 2017 Trimestre 2 2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 2017 Trimestre 2 2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 33 27 -18,2 1.003 962 -4,1 9.814 9.743 -0,7

B Estrazione di minerali da cave e miniere 2 2 +0,0 44 41 -6,8 657 622 -5,3

C Attività manifatturiere 1.943 1.913 -1,5 28.299 27.994 -1,1 305.646 299.955 -1,9

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 1 1 +0,0 7 7 +0,0 80 80 +0,0

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 13 14 +7,7 210 209 -0,5 2.371 2.308 -2,7

F Costruzioni 3.924 3.882 -1,1 52.298 51.533 -1,5 501.519 492.679 -1,8

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 511 514 +0,6 6.369 6.332 -0,6 84.835 84.080 -0,9

H Trasporto e magazzinaggio 769 747 -2,9 10.507 10.304 -1,9 85.689 83.797 -2,2

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 569 560 -1,6 4.842 4.802 -0,8 48.495 47.910 -1,2

J Servizi di informazione e comunicazione 73 88 +20,5 1.574 1.659 +5,4 12.413 12.668 +2,1

K Attività finanziarie e assicurative 1 1 +0,0 8 8 +0,0 104 98 -5,8

L Attivita' immobiliari 1 3 +200,0 30 37 +23,3 288 300 +4,2

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 209 203 -2,9 2.562 2.540 -0,9 24.231 24.223 -0,0

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 268 281 +4,9 4.823 4.933 +2,3 51.614 53.040 +2,8

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0 0 - 0 0 - 0 0 -

P Istruzione 20 21 +5,0 184 182 -1,1 2.234 2.231 -0,1

Q Sanita' e assistenza sociale 10 11 +10,0 182 199 +9,3 883 893 +1,1

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 180 180 +0,0 719 701 -2,5 5.851 5.827 -0,4

S Altre attività di servizi 1.195 1.220 +2,1 15.213 15.292 +0,5 184.900 185.529 +0,3

T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0 0 - 2 2 +0,0 6 5 -16,7

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 0 0 - 0 0 -

Nc Imprese non classificate 7 2 -71,4 118 102 -13,6 1.010 881 -12,8

TOTALE 9.729 9.670 -0,6 128.994 127.839 -0,9 1.322.640 1.306.869 -1,2

Natura giuridica

Società di capitale 588 629 +7,0 8.320 8.880 +6,7 73.616 78.489 +6,6

Società di persone 2.033 1.958 -3,7 23.923 23.038 -3,7 215.499 207.737 -3,6

Ditte individuali 7.088 7.063 -0,4 96.327 95.510 -0,8 1.029.860 1.017.025 -1,2

Altre forme 20 20 +0,0 424 411 -3,1 3.665 3.618 -1,3

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)

Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE ARTIGIANE

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2017

Trimestre 2 

2018

variazione % 

Trimestre 2 2018 

su Trimestre 2 

2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 0,3% 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% - 0,0% 0,0% -

C Attività manifatturiere 20,0% 19,8% - 21,9% 21,9% - 23,1% 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 40,3% 40,1% - 40,5% 40,3% - 37,9% 37,7% -

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 5,3% 5,3% + 4,9% 5,0% + 6,4% 6,4% +

H Trasporto e magazzinaggio 7,9% 7,7% - 8,1% 8,1% - 6,5% 6,4% -

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 5,8% 5,8% - 3,8% 3,8% + 3,7% 3,7% -

J Servizi di informazione e comunicazione 0,8% 0,9% + 1,2% 1,3% + 0,9% 1,0% +

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% 1,9% +

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 2,8% 2,9% + 3,7% 3,9% + 3,9% 4,1% +

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% 0,2% + 0,1% 0,1% +

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 1,9% 1,9% + 0,6% 0,5% - 0,4% 0,4% +

S Altre attività di servizi 12,3% 12,6% + 11,8% 12,0% + 14,0% 14,2% +

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% - 0,1% 0,1% - 0,1% 0,1% -

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Natura giuridica

Società di capitale 6,0% 6,5% + 6,4% 6,9% + 5,6% 6,0% +

Società di persone 20,9% 20,2% - 18,5% 18,0% - 16,3% 15,9% -

Ditte individuali 72,9% 73,0% + 74,7% 74,7% + 77,9% 77,8% -

Altre forme 0,2% 0,2% + 0,3% 0,3% - 0,3% 0,3% -

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)

Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE ARTIGIANE

(Calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio) (*)

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca +3,85% -1,23% -0,68%

B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% +0,00% -0,77%

C Attività manifatturiere -0,31% +0,09% -0,03%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +0,00% +0,00% -3,49%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -2,79% -0,89%

F Costruzioni +0,13% +0,23% +0,21%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … +0,98% -0,24% -0,22%

H Trasporto e magazzinaggio -1,06% -0,11% -0,16%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione +1,82% +0,50% +0,21%

J Servizi di informazione e comunicazione +1,15% +2,40% +0,96%

K Attività finanziarie e assicurative +0,00% -10,00% -2,54%

L Attivita' immobiliari -50,00% -32,73% -35,52%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche +1,49% +0,16% +0,54%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +0,00% +0,41% +1,22%

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … - - +0,00%

P Istruzione -4,55% +0,00% -0,18%

Q Sanita' e assistenza sociale +0,00% +1,52% -0,11%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… +1,12% +0,72% +0,43%

S Altre attività di servizi +1,67% +0,74% +0,55%

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% +0,00%

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - -

Nc Imprese non classificate +0,00% +0,88% +0,77%

TOTALE +0,30% +0,23% +0,18%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,29% +0,24% +0,19%

(*) 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



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE ARTIGIANE

(Comprensivi delle cancellazioni d'ufficio) (*)

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Tasso di crescita nel 

Trimestre 2 2018

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca +3,85% -1,23% -0,80%

B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% +0,00% -0,77%

C Attività manifatturiere -0,31% +0,06% -0,13%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +0,00% +0,00% -3,49%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -2,79% -0,89%

F Costruzioni +0,13% +0,17% +0,02%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … +0,98% -0,24% -0,29%

H Trasporto e magazzinaggio -1,06% -0,15% -0,39%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione +1,82% +0,44% +0,15%

J Servizi di informazione e comunicazione +1,15% +2,40% +0,92%

K Attività finanziarie e assicurative +0,00% -10,00% -2,54%

L Attivita' immobiliari -50,00% -32,73% -35,66%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche +1,49% +0,16% +0,42%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. +0,00% +0,39% +1,01%

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … - - +0,00%

P Istruzione -4,55% +0,00% -0,18%

Q Sanita' e assistenza sociale +0,00% +1,52% -0,22%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… +1,12% +0,72% +0,34%

S Altre attività di servizi +1,67% +0,74% +0,49%

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% +0,00%

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - -

Nc Imprese non classificate +0,00% +0,88% +0,17%

TOTALE +0,30% +0,19% +0,04%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,29% +0,20% +0,05%

(*) 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



IMPRESE ARTIGIANE - INCIDENZA DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE NELTRIMESTRE 

2 2018

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

Agricoltura, silvicoltura pesca

Estrazione di minerali da cave e miniere

Attività manifatturiere

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore …

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di …

Costruzioni

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. …

Trasporto e magazzinaggio

Attività dei servizi alloggio e ristorazione

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attivita' immobiliari

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. …

Amministrazione pubblica e difesa; assic. …

Istruzione

Sanita' e assistenza sociale

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento…

Altre attività di servizi

Attività di famiglie e convivenze come datori …

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Imprese non classificate

Indice di composizione

RIMINI

EMILIA-ROMAGNA

ITALIA

Fonte: Infocamere (Movimprese)



NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE ARTIGIANE

(ogni 1000 imprese registrate)

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre 2 2018

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre 2 2018

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 37,7 0,0 8,2 20,6 17,8 25,9

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 9,3

C Attività manifatturiere 16,1 19,2 17,5 16,9 14,6 15,9

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 59,2

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,0 0,0 4,7 33,0 6,8 15,8

F Costruzioni 15,7 14,4 17,8 16,0 17,8 17,6

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 15,6 5,9 10,9 13,2 10,8 13,7

H Trasporto e magazzinaggio 12,0 22,6 11,1 12,6 10,8 14,7

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 54,1 36,0 35,2 30,8 26,3 24,8

J Servizi di informazione e comunicazione 34,3 22,9 37,2 13,4 28,1 18,9

K Attività finanziarie e assicurative 0,0 0,0 0,0 105,3 0,0 25,8

L Attivita' immobiliari 0,0 666,7 65,2 456,5 20,0 453,9

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 19,7 4,9 20,1 18,5 21,9 17,7

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 10,6 10,6 25,3 21,5 29,6 19,5

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … - - - - 0,0 0,0

P Istruzione 0,0 46,5 5,5 5,5 8,9 10,7

Q Sanita' e assistenza sociale 0,0 0,0 30,2 15,1 13,3 15,6

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 33,5 22,3 20,0 12,8 19,5 16,1

S Altre attività di servizi 29,7 13,2 19,7 12,3 16,6 11,7

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - - 0,0 0,0 0,0 0,0

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - - -

Nc Imprese non classificate 0,0 0,0 26,2 17,5 30,6 28,9

TOTALE 19,8 16,8 18,2 16,3 16,9 16,5

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 19,8 16,9 18,3 16,3 16,9 16,4

(*) 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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IL SISTEMA IMPRENDITORIALE DELLA ROMAGNA: FORLÌ-CESENA E RIMINI AL 30 GIUGNO 2018 –                                      
LE IMPRESE STRANIERE 

 

Secondo i dati elaborati da Infocamere-StockView, al 30 giugno 2018 nel 

sistema aggregato Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) si contano 7.587 

imprese straniere attive, che costituiscono il 10,6% del totale delle imprese 

attive (11,9% in regione e 10,4% a livello nazionale); nel confronto con il 30 

giugno 2017, si riscontra un incremento delle imprese straniere del 3,4%, 

superiore alla variazione positiva regionale (+3,0%) e nazionale (+2,4%). 

I principali settori economici risultano, nell’ordine: Costruzioni (2.536 imprese 

straniere, 33,4% sul totale delle imprese straniere), Commercio (2.375, 31,3%), 

Alberghi e ristoranti (695, 9,2%), Ind. Manifatturiera (579, 7,6%), Altre attività di 

servizi (cc.dd. servizi alla persona) (319, 4,2%), Trasporti (260, 3,4%) e 

Noleggio, ag. viaggio e servizi alle imprese (254, 3,3%). Le imprese straniere 

con la maggior incidenza percentuale sul totale delle imprese attive 

appartengono ai principali settori appena descritti: Costruzioni (24,2%), 

Commercio (13,8%), Noleggio, ag. viaggio e servizi alle imprese (12,6%), 

Trasporti (11,0%), Altre attività di servizi (9,7%), Ind. Manifatturiera (9,4%) e 

Alberghi e ristoranti (9,3%).  

In termini di variazione annua si registra un aumento delle imprese straniere in 

tutti i principali settori economici: l’incremento maggiore spetta alle Altre attività 

di servizi (+10,4%), a cui seguono quelli fatti registrare da Alberghi e ristoranti 

(+7,6%), Noleggio, ag. viaggio e servizi alle imprese (+7,2%), Costruzioni 

(+2,8%), Manifatturiero (+2,8%), Trasporti (+2,4%) e Commercio (+1,5%).  

Riguardo alla natura giuridica, la maggior parte delle imprese straniere sono 

imprese individuali (6.225 unità, 82,0% del totale delle imprese straniere), alle 

quali seguono, con molto distacco, le società di capitale (755 unità, 10,0%) e le 

società di persone (550 unità, 7,2%), mentre valori molto bassi si evidenziano 

per l’aggregato cooperative-consorzi-altre forme (57 unità, 0,8%); le imprese 

individuali sono anche quelle con la maggiore incidenza percentuale sul 

totale delle imprese attive (15,6%). In termini di variazione annua, crescono 

soprattutto le società di capitale (+13,2%), rispetto alle società di persone 

(+3,4%) e imprese individuali (+2,4%). 

Una quota così elevata delle imprese individuali straniere giustifica quindi la 

netta prevalenza del grado di presenza straniera “esclusiva” (95,7% dei casi) 

rispetto alle altre due forme: “forte” (3,2%) e “maggioritaria” (1,1%). Rispetto al 

30/06/17, risultano in crescita tutte e tre le citate forme: “esclusiva” (+3,3%), 

“maggioritaria” (+3,8%) e, soprattutto, “forte” (+6,6%). 

In merito, infine, al periodo di iscrizione al R.I. occorre dire che la stragrande 

maggioranza delle imprese straniere (93,8%) si è iscritta nell’ultimo ventennio,  

con il 62,0% (4.706 unità) iscritto dal 2010 in poi e il 31,8% (2.413 unità) iscritto 

tra il 2000 e il 2009; la più alta incidenza percentuale sul totale delle 

imprese attive, in termini di iscrizione delle imprese straniere, si ha 

ovviamente nel periodo 2010-1° semestre 2018 (17,5%).  

 



Imprese Straniere: focus provinciale Forlì-Cesena 

Nella provincia di Forlì-Cesena, al 30 giugno 2018 si contano 3.410 imprese 

straniere attive che costituiscono il 9,2% del totale delle imprese attive 

(11,9% in regione e 10,4% a livello nazionale); nel confronto con il 30 giugno 

2017, si riscontra un aumento delle imprese straniere del 3,6%, superiore alla 

variazione positiva regionale (+3,0%) e nazionale (+2,4%). 

I principali settori economici risultano le Costruzioni (1.261 imprese 

straniere, 37,0% sul totale delle imprese straniere), il Commercio (922, 27,0%), 

l’Ind. Manifatturiera (357, 10,5%), gli Alberghi e ristoranti (264, 7,7%), le Altre 

attività di servizi (160, 4,7%) e i Trasporti (129, 3,8%); il settore con la più alta 

incidenza percentuale delle imprese straniere (sul totale delle imprese 

attive) è quello relativo alle Costruzioni (22,5%). Rispetto al 30/06/17, 

crescono le imprese straniere di tutti i principali settori: Costruzioni (+3,0%), 

Commercio (+0,7%), Manifatturiero (+2,9%), Alberghi e ristoranti (+8,2%), Altre 

attività di servizi (+10,3%) e Trasporti (+5,7%).   

Riguardo alla natura giuridica delle imprese straniere, prevalgono nettamente 

le imprese individuali (2.903 unità, 85,1% del totale delle imprese straniere), 

seguite dalle società di capitale (271 unità, 7,9%) e società di persone (216 

unità, 6,3%); le imprese individuali sono anche quelle con la maggiore 

incidenza percentuale sul totale delle imprese attive (13,5%). In termini di 

variazione annua, crescono soprattutto le società di capitale (+17,3%), rispetto 

alle società di persone (+4,9%) e imprese individuali (+2,4%). 

Vista la numerosità delle imprese individuali straniere, risulta nettamente 

prevalente il grado di presenza straniera “esclusiva” (96,9% dei casi, +3,7% 

annuo) rispetto alle altre due forme: “forte” (2,3%, +5,3%) e “maggioritaria” 

(0,7%, -10,7%); in merito, inoltre, al periodo di iscrizione al R.I., il 57,0% delle 

imprese straniere attive al 30 giugno 2018 (1.945 unità) si è iscritto dal 2010 in 

poi e il 37,1% (1.264) dal 2000 al 2009.  

Infine, riguardo a come sono ripartite le imprese straniere nei vari comuni ed 

aggregazioni territoriali, si evidenzia come più della metà delle imprese 

straniere provinciali (il 53,3%) si trovano nei comuni di Forlì (32,1%) e Cesena 

(21,2%), ossia nei “Grandi centri urbani”; buona anche la presenza nei comuni 

di Cesenatico (9,3%), Forlimpopoli (2,7%) e Bertinoro (1,6%), ossia nei 

cosiddetti “Comuni di cintura” (totale 13,6%), e di Savignano (7,5%), San 

Mauro (4,4%), Gatteo (4,1%), Gambettola (2,7%) e Longiano (1,4%) (”area del 

Basso Rubicone”, totale 20,1%). Ad essi vanno aggiunti i comuni di Meldola 

(2,5%) (Valle del Bidente), Mercato Saraceno (1,4%) (Valle del Savio) e 

Castrocaro T. (1,7%) (Valle del Montone). In sintesi, il 55,9% delle imprese 

straniere attive si trova nel comprensorio di Cesena e il 44,1% nel 

comprensorio di Forlì. 

Imprese Straniere: focus provinciale Rimini 

Nella provincia di Rimini, al 30 giugno 2018 si contano 4.177 imprese 

straniere attive che costituiscono il 12,1% del totale delle imprese attive 

(11,9% in regione e 10,4% a livello nazionale); nel confronto con il 30 giugno 

2017, si riscontra un aumento delle imprese straniere del 3,3%, superiore alla 

variazione positiva regionale (+3,0%) e nazionale (+2,4%). 

I principali settori economici risultano il Commercio (1.453 imprese straniere, 

34,8% sul totale delle imprese straniere), le Costruzioni (1.275, 30,5%), gli 



Alberghi e ristoranti (431, 10,3%), l’Ind. Manifatturiera (222, 5,3%), Noleggio, 

ag. viaggio e servizi alle imprese (168, 4,0%) e le Altre attività di servizi (159, 

3,8%); il settore con la più alta incidenza percentuale delle imprese 

straniere (sul totale delle imprese attive) è quello relativo alle Costruzioni 

(26,2%). Rispetto al 30/06/17, crescono le imprese straniere di tutti i principali 

settori: Commercio (+2,0%), Costruzioni (+2,6%), Alberghi e ristoranti (+7,2%), 

Manifatturiero (+2,8%), Noleggio, ag. viaggio e servizi alle imprese (+5,7%) e 

Altre attività di servizi (+10,4%). 

Riguardo alla natura giuridica delle imprese straniere, prevalgono nettamente 

le imprese individuali (3.322 unità, 79,5% del totale delle imprese straniere), 

seguite dalle società di capitale (484 unità, 11,6%) e società di persone (334 

unità, 8,0%); le imprese individuali sono anche quelle con la maggiore 

incidenza percentuale sul totale delle imprese attive (18,1%). In termini di 

variazione annua, crescono soprattutto le società di capitale (+11,0%), rispetto 

alle società di persone (+2,5%) e imprese individuali (+2,4%). 

Vista la numerosità delle imprese individuali straniere, risulta nettamente 

prevalente il grado di presenza straniera “esclusiva” (94,7% dei casi, +3,0% 

annuo) rispetto alle altre due forme: “forte” (3,9%, +7,2%) e “maggioritaria” 

(1,4%, +11,8%); in merito, inoltre, al periodo di iscrizione al R.I., il 66,1% 

delle imprese straniere attive al 30 giugno 2018 (2.761 unità) si è iscritto dal 

2010 in poi e il 27,5% (1.149) dal 2000 al 2009.  

Infine, riguardo a come sono ripartite le imprese straniere nei vari comuni ed 

aggregazioni territoriali, si evidenzia come più della metà delle imprese 

straniere provinciali si trova nel comune di Rimini (54,7%), classificato come 

“Grande centro urbano”; buona anche la presenza nei comuni di Riccione 

(9,6%), Bellaria (6,9%), Santarcangelo di R. (3,8%) e Coriano (1,8%), ossia nei 

cosiddetti “Comuni di cintura” (totale 22,0%), e di Cattolica (5,3%), Misano A. 

(3,8%) e San Giovanni In M. (1,8%) (”area del Basso Conca”, totale 10,9%). Ad 

essi vanno aggiunti i comuni di Morciano (2,1%) e San Clemente (1,5%) 

(Valconca), Verucchio (2,0%) e Novafeltria (1,5%) (Valmarecchia).  

 
 



DEFINIZIONE DI IMPRESA STRANIERA 

 

                                                           
1 Pur costituendosi il dato delle imprese straniere registrate come valore di stock, esso risente oltre che della dinamica delle iscrizioni/cessazioni del Registro imprese, anche delle modificazioni, in 
parte naturali, di quegli elementi che definiscono l’impresa “straniera” (i.e. nazionalità della proprietà e degli amministratori). Per tale motivo si ritiene corretto non impostare ragionamenti sulla 
dinamica congiunturale delle imprese registrate e sul saldo tra iscrizioni e cessazioni. 

Si considerano "Imprese straniere" le imprese la cui partecipazione del 
controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone non nate in 
Italia. Il grado di partecipazione di genere è desunto dalla natura giuridica 
dell'impresa, dall'eventuale quota di capitale sociale detenuta da ciascun 
socio e dalla percentuale di stranieri presenti tra gli amministratori o titolari o 
soci dell'impresa. 
In generale si considerano straniere le imprese la cui partecipazione di 
persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50% 
mediando le composizioni di quote di partecipazione e di cariche 
amministrative detenute da stranieri, per tipologia di impresa, in base ai criteri 
definiti nella tabella sotto indicata.  
Le imprese sono poi classificate in base al maggiore o minore grado di 
imprenditorialità straniera. 

Il grado di imprenditorialità straniera 
Il grado di imprenditorialità straniera viene definito in base alla maggiore o 
minore partecipazione di persone non nate in Italia negli organi di controllo e 
nelle quote di proprietà dell'impresa. In particolare il grado di partecipazione 
straniera è desunto dalla natura giuridica dell'impresa, dall'eventuale quota di 
capitale sociale detenuta e dalla percentuale di stranieri presenti tra gli 
amministratori o titolari o soci dell'impresa secondo i criteri condivisi definiti 
nella tabella sotto indicata, sulla cui base viene fornita la classificazione del 
grado di presenza in : maggioritaria, forte ed esclusiva.  
 
 
 

 

 
Legenda per determinare il grado di “presenza straniera” citato nelle tavole statistiche 

GRADO PARTECIPAZIONE  SOCIETÀ DI CAPITALE 
SOCIETÀ DI PERSONE E 

COOPERATIVE 
IMPRESE 

INDIVIDUALI 
ALTRE FORME 

Maggioritaria (% cariche + % quote) > 100% % soci > 50% ----- % amministratori > 50% 

Forte (% cariche + % quote) >= 4/3 % soci >= 60% ----- % amministratori >= 60% 

Esclusiva 100% cariche + 100% quote  100% soci Titolare 100% amministratori  

Fonte: Infocamere (StockView) 
 



 

 
 
 
 

 
LE IMPRESE STRANIERE 

 
TAVOLE STATISTICHE 

 
 
 
 

 
 



Imprese 

Stra-

niere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

Imprese 

Stra-

niere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

Imprese 

Stra-

niere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

Imprese 

Stra-

niere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

Imprese 

Stra-      

niere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

A
Agricoltura, silvicoltura e 

pesca
81 2,4% 1,2% 83 2,0% 3,3% 164 2,2% 1,8% 745 1,6% 1,3% 16.184 3,0% 2,2%

B Estrazione di minerali 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 2 0,0% 1,3% 30 0,0% 1,0%

C Ind. Manifatturiera 357 10,5% 9,9% 222 5,3% 8,6% 579 7,6% 9,4% 5.043 10,5% 11,6% 43.886 8,2% 9,0%

D Energia 1 0,0% 0,6% 6 0,1% 10,2% 7 0,1% 3,1% 13 0,0% 1,6% 261 0,0% 2,2%

E Acqua 4 0,1% 5,5% 0 0,0% 0,0% 4 0,1% 3,6% 21 0,0% 3,5% 428 0,1% 4,3%

F Costruzioni 1.261 37,0% 22,5% 1.275 30,5% 26,2% 2.536 33,4% 24,2% 17.154 35,8% 26,1% 128.965 24,2% 17,4%

G
Commercio e 

rip.autoveicoli
922 27,0% 11,2% 1.453 34,8% 16,2% 2.375 31,3% 13,8% 12.117 25,3% 13,3% 203.676 38,1% 14,6%

H
Trasporti, magazz. e 

comunicaz.
129 3,8% 9,5% 131 3,1% 13,0% 260 3,4% 11,0% 1.660 3,5% 12,0% 11.952 2,2% 8,0%

I Alberghi e ristoranti 264 7,7% 9,5% 431 10,3% 9,1% 695 9,2% 9,3% 4.641 9,7% 15,4% 43.080 8,1% 11,1%

J
Informazione e 

comunicazione
32 0,9% 5,0% 34 0,8% 4,7% 66 0,9% 4,9% 544 1,1% 6,2% 7.526 1,4% 6,2%

K
Att.finanziarie e 

assicurative
14 0,4% 1,9% 21 0,5% 3,2% 35 0,5% 2,5% 194 0,4% 2,2% 2.723 0,5% 2,3%

L Att. Immobiliari 31 0,9% 1,4% 70 1,7% 2,2% 101 1,3% 1,8% 428 0,9% 1,6% 5.221 1,0% 2,1%

M
Att. Professionali, 

scientifiche e tecniche
39 1,1% 3,1% 69 1,7% 6,0% 108 1,4% 4,5% 788 1,6% 4,9% 9.890 1,9% 5,3%

N

Noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di supporto 

alle imprese

86 2,5% 9,5% 168 4,0% 15,2% 254 3,3% 12,6% 2.087 4,4% 17,0% 32.770 6,1% 18,1%

O
Amministrazione pubblica 

e difesa
0 0,0% 0,0% 0 0,0% - 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 1 0,0% 1,0%

P Istruzione 2 0,1% 1,6% 8 0,2% 5,7% 10 0,1% 3,7% 86 0,2% 5,0% 1.251 0,2% 4,5%

Q Sanità e assistenza sociale 9 0,3% 3,7% 15 0,4% 8,6% 24 0,3% 5,7% 214 0,4% 8,6% 1.328 0,2% 3,5%

R Attività artistiche, sportive 18 0,5% 2,9% 32 0,8% 3,2% 50 0,7% 3,1% 252 0,5% 4,3% 3.505 0,7% 5,2%

S Altre attività di servizi 160 4,7% 8,8% 159 3,8% 10,9% 319 4,2% 9,7% 1.933 4,0% 10,6% 21.183 4,0% 9,1%

T

Attività di famiglie e 

convivenze come datori di 

lavoro

0 0,0% - 0 0,0% - 0 0,0% - 2 0,0% 66,7% 14 0,0% 45,2%

U
Organizzazioni ed 

organismi extraterritoriali
0 0,0% - 0 0,0% - 0 0,0% - 0 0,0% - 0 0,0% 0,0%

X Imprese non classificate 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 3 0,0% 5,3% 102 0,0% 4,5%

TOTALE 3.410 100,0% 9,2% 4.177 100,0% 12,1% 7.587 100,0% 10,6% 47.927 100,0% 11,9% 533.976 100,0% 10,4%

Fonte: Infocamere (Stock View)

Elaborazione: Ufficio Statistica e Studi - Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

IMPRESE STRANIERE ATTIVE AL 30/06/18 - VALORI ASSOLUTI, INDICI DI COMPOSIZIONE E INCIDENZE PERCENTUALI

ANALISI PER SETTORI DI ATTIVITA' E AMBITI TERRITORIALI

Settore di attività

Forlì-Cesena Emilia-Romagna ItaliaRimini Romagna



       Fonte: Infocamere (Stock View)

       Elaborazione: Ufficio Statistica e Studi - Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Principali settori - Incidenza % Imp. Straniere sul tot. imprese attive al 30/06/18
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Incidenza 

% I.S. su 
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Imprese 

Straniere

Ripartiz. 
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% I.S. su 

tot. impr.

Imprese 
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Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

Imprese 

Straniere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

Imprese 

Straniere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

Società di capitale 271 7,9% 4,2% 484 11,6% 7,3% 755 10,0% 5,7% 4.738 9,9% 5,3% 55.074 10,3% 4,7%

Società di persone 216 6,3% 2,7% 334 8,0% 3,8% 550 7,2% 3,3% 3.289 6,9% 4,3% 27.162 5,1% 3,5%

Imprese Individuali 2.903 85,1% 13,5% 3.322 79,5% 18,1% 6.225 82,0% 15,6% 39.177 81,7% 17,1% 445.583 83,4% 14,5%

Cooperative 15 0,4% 2,9% 30 0,7% 9,8% 45 0,6% 5,4% 640 1,3% 12,7% 5.164 1,0% 6,4%

Consorzi 2 0,1% 2,5% 3 0,1% 3,5% 5 0,1% 3,0% 27 0,1% 2,6% 193 0,0% 1,5%

Altre forme 3 0,1% 0,8% 4 0,1% 1,6% 7 0,1% 1,1% 56 0,1% 1,6% 800 0,1% 2,0%

TOTALE 3.410 100,0% 9,2% 4.177 100,0% 12,1% 7.587 100,0% 10,6% 47.927 100,0% 11,9% 533.976 100,0% 10,4%
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% I.S. su 

tot. impr.
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Straniere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

Imprese 

Straniere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

Imprese 

Straniere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

Imprese 

Straniere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

Esclusiva 3.305 96,9% - 3.957 94,7% - 7.262 95,7% - 46.052 96,1% - 509.974 95,5% -

Forte 80 2,3% - 163 3,9% - 243 3,2% - 1.466 3,1% - 18.631 3,5% -

Maggioritaria 25 0,7% - 57 1,4% - 82 1,1% - 409 0,9% - 5.371 1,0% -

TOTALE 3.410 100,0% - 4.177 100,0% - 7.587 100,0% - 47.927 100,0% - 533.976 100,0% -

Fonte: Infocamere (Stock View)

Elaborazione: Ufficio Statistica e Studi - Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Fonte: Infocamere (Stock View)

Elaborazione: Ufficio Statistica e Studi - Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Grado di presenza

Forlì-Cesena ItaliaRimini Romagna Emilia-Romagna

IMPRESE STRANIERE ATTIVE AL 30/06/18 - VALORI ASSOLUTI, INDICI DI COMPOSIZIONE E INCIDENZE PERCENTUALI

ANALISI PER NATURA GIURIDICA E AMBITI TERRITORIALI

IMPRESE STRANIERE ATTIVE AL 30/06/18 - VALORI ASSOLUTI, INDICI DI COMPOSIZIONE E INCIDENZE PERCENTUALI

ANALISI PER GRADO DI PRESENZA E AMBITI TERRITORIALI

Italia

Natura giuridica

Forlì-Cesena Rimini Romagna Emilia-Romagna



Imprese 

Straniere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

Imprese 

Straniere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

Imprese 

Straniere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

Imprese 

Straniere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

Imprese 

Straniere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

n.c. 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 9 0,0% 1,5%

Antecedente al 1940 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 1 0,0% 0,4% 23 0,0% 0,6%

Dal 1940 al 1949 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 20 0,0% 0,4%

Dal 1950 al 1959 0 0,0% 0,0% 1 0,0% 2,3% 1 0,0% 0,8% 2 0,0% 0,2% 83 0,0% 0,6%

Dal 1960 al 1969 0 0,0% 0,0% 1 0,0% 0,4% 1 0,0% 0,2% 15 0,0% 0,4% 300 0,1% 0,7%

Dal 1970 al 1979 5 0,1% 0,3% 17 0,4% 1,4% 22 0,3% 0,8% 122 0,3% 0,8% 1.268 0,2% 0,9%

Dal 1980 al 1989 41 1,2% 1,2% 58 1,4% 1,7% 99 1,3% 1,4% 425 0,9% 1,2% 6.886 1,3% 1,5%

Dal 1990 al 1999 155 4,5% 1,8% 190 4,5% 3,2% 345 4,5% 2,4% 1.872 3,9% 2,2% 25.029 4,7% 2,5%

Dal 2000 al 2009 1.264 37,1% 11,9% 1.149 27,5% 13,0% 2.413 31,8% 12,4% 15.577 32,5% 13,7% 171.812 32,2% 11,4%

Dal 2010 al 1° Sem. '18 1.945 57,0% 15,8% 2.761 66,1% 19,0% 4.706 62,0% 17,5% 29.913 62,4% 20,0% 328.546 61,5% 16,6%

TOTALE 3.410 100,0% 9,2% 4.177 100,0% 12,1% 7.587 100,0% 10,6% 47.927 100,0% 11,9% 533.976 100,0% 10,4%

Fonte: Infocamere (Stock View)

Elaborazione: Ufficio Statistica e Studi - Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

IMPRESE STRANIERE ATTIVE AL 30/06/18 - VALORI ASSOLUTI, INDICI DI COMPOSIZIONE E INCIDENZE PERCENTUALI

ANALISI PER PERIODO DI ISCRIZIONE E AMBITI TERRITORIALI

Emilia-Romagna Italia

Periodo di iscrizione

Forlì-Cesena Rimini Romagna



Forlì-Cesena Rimini Romagna
Emilia-

Romagna
Italia

Settore di attività

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 5,2% 6,4% 5,8% 5,7% 4,6%

B Estrazione di minerali - - - 0,0% -3,2%

C Ind. Manifatturiera 2,9% 2,8% 2,8% 4,5% 2,7%

D Energia 0,0% 20,0% 16,7% 8,3% 4,8%

E Acqua 100,0% - 100,0% 0,0% -2,1%

F Costruzioni 3,0% 2,6% 2,8% 1,3% 1,7%

G Commercio e rip.autoveicoli 0,7% 2,0% 1,5% 1,8% 1,0%

H Trasporti, magazz. e comunicaz. 5,7% -0,8% 2,4% 4,0% 3,2%

I Alberghi e ristoranti 8,2% 7,2% 7,6% 5,9% 5,0%

J Informazione e comunicazione -5,9% 9,7% 1,5% 1,9% 1,1%

K Att.finanziarie e assicurative 27,3% -8,7% 2,9% -1,5% 3,1%

L Att. Immobiliari 0,0% 9,4% 6,3% 7,8% 5,1%

M Att. Professionali, scientifiche e tecniche 21,9% 0,0% 6,9% 7,5% 5,8%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 10,3% 5,7% 7,2% 5,6% 4,9%

O Amministrazione pubblica e difesa - - - - 0,0%

P Istruzione -33,3% 14,3% 0,0% 16,2% 6,8%

Q Sanità e assistenza sociale 12,5% 15,4% 14,3% 24,4% 7,4%

R Attività artistiche, sportive 12,5% 3,2% 6,4% 2,4% 5,3%

S Altre attività di servizi 10,3% 10,4% 10,4% 7,0% 7,2%

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro - - - -33,3% 27,3%

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - -

X Imprese non classificate -100,0% -100,0% -100,0% -80,0% -49,8%

TOTALE 3,6% 3,3% 3,4% 3,0% 2,4%

Natura giuridica

Società di capitale 17,3% 11,0% 13,2% 13,5% 12,1%

Società di persone 4,9% 2,5% 3,4% 0,7% 0,2%

Imprese Individuali 2,4% 2,4% 2,4% 2,1% 1,5%

Cooperative 15,4% 0,0% 4,7% 0,6% -2,4%

Consorzi -33,3% -25,0% -28,6% -6,9% 2,7%

Altre forme 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 4,3%

TOTALE 3,6% 3,3% 3,4% 3,0% 2,4%

Grado di presenza

Esclusiva 3,7% 3,0% 3,3% 2,9% 2,3%

Forte 5,3% 7,2% 6,6% 7,8% 5,9%

Maggioritaria -10,7% 11,8% 3,8% -2,4% 3,6%

TOTALE 3,6% 3,3% 3,4% 3,0% 2,4%

Elaborazione: Ufficio Statistica e Studi - Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

IMPRESE STRANIERE ATTIVE AL 30/06/18 - VARIAZIONI PERCENTUALI ANNUE

ANALISI PER SETTORI DI ATTIVITA', NATURA GIURIDICA, GRADO DI PRESENZA E AMBITI TERRITORIALI

Fonte: Infocamere (Stock View)



Comuni
Imprese 

Straniere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

Aggregazioni territoriali
Imprese 

Straniere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

FO001 BAGNO DI ROMAGNA 40 1,2% 6,3% MONTAGNA FORLIVESE 13 0,4% 2,6%

FO003 BERTINORO 54 1,6% 5,9% COLLINA FORLIVESE 251 7,4% 7,2%

FO004 BORGHI 22 0,6% 10,0% PIANURA FORLIVESE 1.241 36,4% 9,9%

FO005 CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 58 1,7% 9,6% COMPRENSORIO DI FORLI' 1.505 44,1% 9,1%

FO007 CESENA 723 21,2% 7,9% MONTAGNA CESENATE 45 1,3% 5,1%

FO008 CESENATICO 316 9,3% 10,0% COLLINA CESENATE 135 4,0% 6,3%

FO009 CIVITELLA DI ROMAGNA 31 0,9% 7,0% PIANURA CESENATE 1.725 50,6% 9,9%

FO011 DOVADOLA 8 0,2% 5,3% COMPRENSORIO DI CESENA 1.905 55,9% 9,3%

FO012 FORLI' 1.096 32,1% 10,3% MONTAGNA 58 1,7% 4,2%

FO013 FORLIMPOPOLI 91 2,7% 8,9% COLLINA 386 11,3% 6,9%

FO014 GALEATA 9 0,3% 4,6% PIANURA 2.966 87,0% 9,9%

FO015 GAMBETTOLA 91 2,7% 10,0% VALLATE

FO016 GATTEO 141 4,1% 16,6% VALLE DEL TRAMAZZO 39 1,1% 7,8%

FO018 LONGIANO 49 1,4% 7,0% VALLE DEL MONTONE 74 2,2% 7,4%

FO019 MELDOLA 86 2,5% 9,4% VALLE DEL RABBI 15 0,4% 2,5%

FO020 MERCATO SARACENO 47 1,4% 7,0% VALLE DEL BIDENTE 136 4,0% 7,2%

FO022 MODIGLIANA 37 1,1% 9,2% VALLE DEL SAVIO 111 3,3% 5,7%

FO028 MONTIANO 6 0,2% 3,7% VALLE USO-RUBICONE 69 2,0% 6,4%

FO031 PORTICO E SAN BENEDETTO 2 0,1% 2,4% AREA DEL BASSO RUBICONE 686 20,1% 13,3%

FO032 PREDAPPIO 14 0,4% 2,7% GRANDI CENTRI 1.819 53,3% 9,2%

FO033 PREMILCUORE 1 0,0% 1,1% COMUNI DI CINTURA 461 13,6% 9,0%

FO036 ROCCA SAN CASCIANO 6 0,2% 3,6% UNIONI AMMINISTRATIVE

FO037 RONCOFREDDO 12 0,4% 3,4% UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE 1.505 44,1% 9,1%

FO041 SAN MAURO PASCOLI 149 4,4% 13,7% UNIONE COMUNI VALLE DEL SAVIO 840 24,6% 7,4%

FO043 SANTA SOFIA 10 0,3% 3,0% UNIONE COMUNI RUBICONE MARE 1.065 31,2% 11,6%

FO044 SARSINA 19 0,6% 4,9% VOCAZIONE TURISTICA

FO045 SAVIGNANO SUL RUBICONE 256 7,5% 16,0% COMUNI DELLA RIVIERA 862 25,3% 12,9%

FO046 SOGLIANO AL RUBICONE 29 0,9% 8,5% COMUNI TERMALI 152 4,5% 7,1%

FO049 TREDOZIO 2 0,1% 2,0% CITTA' DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO 1.819 53,3% 9,2%

FO050 VERGHERETO 5 0,1% 2,1% APPENNINO FORLIVESE 37 1,1% 3,3%

PROV. DI FORLI'-CESENA 3.410 100,0% 9,2% ALTRI COMUNI 540 15,8% 7,4%

IMPRESE STRANIERE ATTIVE AL 30/06/18 - VALORI ASSOLUTI, INDICI DI COMPOSIZIONE E INCIDENZE PERCENTUALI

ANALISI PER COMUNI E AGGREGAZIONI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

Fonte: Infocamere (Stock View)

Elaborazione: Ufficio Statistica e Studi - Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



Comuni
Imprese 

Straniere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

Aggregazioni territoriali
Imprese 

Straniere

Ripartiz. 

% I. S.

Incidenza 

% I.S. su 

tot. impr.

RN001 BELLARIA-IGEA MARINA 287 6,9% 12,6% MONTAGNA RIMINESE 21 0,5% 6,1%

RN002 CATTOLICA 222 5,3% 10,0% COLLINA RIMINESE 572 13,7% 9,7%

RN003 CORIANO 74 1,8% 7,3% PIANURA RIMINESE 3.584 85,8% 12,7%

RN004 GEMMANO 9 0,2% 8,8% VALLATE

RN005 MISANO ADRIATICO 157 3,8% 10,4% VALCONCA 274 6,6% 11,4%

RN006 MONDAINO 7 0,2% 6,1% VALMARECCHIA 245 5,9% 8,7%

RN008 MONTEFIORE CONCA 20 0,5% 10,6% AREA DEL BASSO CONCA 453 10,9% 9,8%

RN009 MONTEGRIDOLFO 7 0,2% 7,0% GRANDI CENTRI 2.285 54,7% 15,3%

RN011 MORCIANO DI ROMAGNA 86 2,1% 11,9% COMUNI DI CINTURA 920 22,0% 9,6%

RN013 RICCIONE 401 9,6% 9,5% UNIONI AMMINISTRATIVE

RN014 RIMINI 2.285 54,7% 15,3% UNIONE COMUNI VALCONCA 274 6,6% 11,4%

RN015 SALUDECIO 26 0,6% 10,2% UNIONE COMUNI VALMARECCHIA 403 9,6% 8,2%

RN016 SAN CLEMENTE 63 1,5% 13,4% VOCAZIONE TURISTICA

RN017 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 74 1,8% 8,3% COMUNI DELLA RIVIERA 3.352 80,2% 13,3%

RN018 SANTARCANGELO DI ROMAGNA 158 3,8% 7,5% DI CUI COMUNI TERMALI * 401 9,6% 9,5%

RN020 VERUCCHIO 82 2,0% 11,1% DI CUI CITTA' DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO ** 2.285 54,7% 15,3%

RN021 CASTELDELCI 1 0,0% 1,6% ENTROTERRA VALCONCA 422 10,1% 9,8%

RN022 MAIOLO 2 0,0% 2,4% ENTROTERRA VALMARECCHIA 403 9,6% 8,2%

RN023 NOVAFELTRIA 61 1,5% 9,8%

RN024 PENNABILLI 20 0,5% 7,1%

RN025 SAN LEO 32 0,8% 10,3%

RN026 SANT'AGATA FELTRIA 8 0,2% 3,8%

RN027 TALAMELLO 11 0,3% 12,8%

RN028 POGGIO TORRIANA 28 0,7% 6,5%

RN029 MONTESCUDO-MONTE COLOMBO 56 1,3% 12,3%

PROV. DI RIMINI 4.177 100,0% 12,1%

Fonte: Infocamere (Stock View)

Elaborazione: Ufficio Statistica e Studi - Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

IMPRESE STRANIERE ATTIVE AL 30/06/18 - VALORI ASSOLUTI, INDICI DI COMPOSIZIONE E INCIDENZE PERCENTUALI

ANALISI PER COMUNI E AGGREGAZIONI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

* Riccione (Comune già compreso nei "Comuni della Riviera")

** Rimini (Comune già compreso nei "Comuni della Riviera")
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IL SISTEMA IMPRENDITORIALE DELLA ROMAGNA: FORLÌ-CESENA E RIMINI AL 30 GIUGNO 2018 –                                      
LE IMPRESE FEMMINILI 

 

Secondo i dati elaborati da Infocamere-StockView, al 30 giugno 2018 nel 

sistema aggregato Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) si contano 15.163 

imprese femminili attive, che costituiscono il 21,2% del totale delle imprese 

attive (21,0% in regione e 22,6% a livello nazionale); nel confronto con il 30 

giugno 2017, si riscontra una sostanziale stabilità delle imprese femminili  

(-0,2%), come in Emilia-Romagna (+0,1%), mentre un lieve incremento 

caratterizza l’Italia (+0,4%). 

I principali settori economici risultano, nell’ordine: Commercio (4.408 

imprese femminili, 29,1% sul totale delle imprese femminili), Alberghi e 

ristoranti (2.279, 15,0%), Agricoltura (1.922, 12,7%), Altre attività di servizi 

(cc.dd. servizi alla persona) (1.811, 11,9%), Ind. Manifatturiera (1.107, 7,3%) e 

Attività immobiliari (1.011, 6,7%). Le imprese femminili con la maggior 

incidenza percentuale sul totale delle imprese attive appartengono ai settori 

Altre attività di servizi (55,1%), Alberghi e ristoranti (30,3%), Noleggio, ag. 

viaggio e servizi alle imprese (26,1%), Commercio (25,7%) e Agricoltura 

(21,1%); pur non essendo annoverati tra i principali, si riscontra una buona 

incidenza percentuale nei settori Sanità (40,1%) ed Istruzione (24,3%). In 

termini di variazione annua, si registra un calo delle imprese femminili nel 

Commercio (-1,6%), in Agricoltura (-2,2%) e nell’Immobiliare (-0,6%); crescono 

invece quelle operanti nei settori Alberghi e ristoranti (+0,3%), Altre attività di 

servizi (+2,0%) e Manifatturiero (+0,4%).   

Riguardo alla natura giuridica, la maggior parte delle imprese femminili sono 

imprese individuali (10.105 unità, 66,6% del totale delle imprese femminili), alle 

quali seguono le società di persone (2.736 unità, 18,0%) e le società di capitale 

(2.080 unità, 13,7%) mentre valori molto bassi si evidenziano per l’aggregato 

cooperative-consorzi-altre forme (242 unità, 1,6%); le imprese individuali sono 

anche quelle con la maggiore incidenza percentuale sul totale delle 

imprese attive (25,4%). In termini di variazione annua, è da evidenziare la 

crescita delle società di capitale (+4,5%) a cui si contrappone la diminuzione 

sia delle imprese individuali (-0,9%) che delle società di persone (-0,9%). 

Una quota così elevata delle imprese individuali femminili giustifica quindi la 

prevalenza del grado di presenza femminile “esclusiva” (82,0% dei casi) 

rispetto alle altre due forme: “forte” (14,9%) e “maggioritaria” (3,1%). Rispetto 

al 30/06/17, risultano in calo sia la forma “esclusiva” (-0,3%) che quella 

“maggioritaria” (-1,7%) mentre cresce il grado di presenza femminile “forte” 

(+0,8%). 

In merito, infine, al periodo di iscrizione al R.I. occorre dire che il 44,4% delle 

imprese femminili attive al 30 giugno 2018 (6.733 unità) si è iscritto dal 2010 in 

poi, il 23,5% (3.567) dal 2000 al 2009, il 18,0% (2.724) dal 1990 al 1999 e il 

9,7% (1.467) dal 1980 al 1989; la più alta incidenza percentuale sul totale 

delle imprese attive, in termini di iscrizione delle imprese femminili, si ha 

proprio nel periodo 2010-1° semestre 2018 (25,1%).  



Imprese Femminili: focus provinciale Forlì-Cesena 

Nella provincia di Forlì-Cesena, al 30 giugno 2018 si contano 7.645 imprese 

femminili attive che costituiscono il 20,6% del totale delle imprese attive 

(21,0% in regione e 22,6% a livello nazionale). Nel confronto con il 30 giugno 

2017, si constata una sostanziale tenuta delle imprese femminili (-0,3%); 

stabilità si riscontra in Emilia-Romagna (+0,1%) mentre una lieve crescita 

caratterizza l’Italia (+0,4%). 

I principali settori economici risultano il Commercio (1.988 imprese femminili, 

26,0% sul totale delle imprese femminili), l’Agricoltura (1.371, 17,9%), le Altre 

attività di servizi (1.028, 13,4%), gli Alberghi e ristoranti (901, 11,8%), l’Ind. 

Manifatturiera (674, 8,8%) e le Attività immobiliari (389, 5,1%); il settore con la 

più alta incidenza percentuale delle imprese femminili (sul totale delle 

imprese attive) è quello relativo alle Altre attività di servizi (56,3%). Rispetto al 

30/06/17, calano le imprese femminili del Commercio (-2,2%), dell’Agricoltura  

(-1,9%) e dell’Immobiliare (-3,0%); crescono invece quelle dei settori Altre 

attività di servizi (+1,2%), Alberghi e ristoranti (+2,7%) e Manifatturiero (+0,7%).   

Riguardo alla natura giuridica delle imprese femminili, prevalgono le imprese 

individuali (5.227 unità, 68,4% del totale delle imprese femminili), seguite dalle 

società di persone (1.300 unità, 17,0%) e società di capitale (971 unità, 12,7%); 

le imprese individuali sono anche quelle con la maggiore incidenza 

percentuale sul totale delle imprese attive (24,3%). In termini di variazione 

annua, crescono in modo deciso le società di capitale (+6,0%) mentre 

diminuiscono sia le imprese individuali (-1,2%) sia le società di persone  

(-1,1%). 

Vista la numerosità delle imprese individuali femminili, risulta prevalente il 

grado di presenza femminile “esclusiva” (82,9% dei casi, -0,5% annuo) 

rispetto alle altre due forme: “forte” (13,9%, +1,4%) e “maggioritaria” (3,2%,  

-1,2%); in merito, inoltre, al periodo di iscrizione al R.I., il 39,9% delle imprese 

femminili attive al 30 giugno 2018 (3.053 unità) si è iscritto dal 2010 in poi, il 

26,0% (1.988) dal 2000 al 2009 e il 20,4% (1.560) dal 1990 al 1999.  

Infine, riguardo a come sono ripartite le imprese femminili nei vari comuni ed 

aggregazioni territoriali, si evidenzia come più della metà delle imprese 

femminili provinciali (il 51,3%) si trovano nei comuni di Forlì (28,3%) e Cesena 

(23,0%), ossia nei “Grandi centri urbani”; buona anche la presenza nei comuni 

di Cesenatico (9,1%), Forlimpopoli (3,0%) e Bertinoro (2,8%), ossia nei 

cosiddetti “Comuni di cintura” (totale 14,9%), e di Savignano (4,3%), San 

Mauro (2,7%), Gambettola (2,6%) e Gatteo (2,3%) (”area del Basso Rubicone”, 

totale, con Longiano, 13,3%). Ad essi vanno aggiunti i comuni di Meldola 

(2,6%) (Valle del Bidente), Bagno di R. (2,0%) (Valle del Savio) e Castrocaro T. 

(1,9%) (Valle del Montone). In sintesi, il 53,8% delle imprese femminili attive 

si trova nel comprensorio di Cesena e il 46,2% nel comprensorio di Forlì. 

Imprese Femminili: focus provinciale Rimini 

Nella provincia di Rimini, al 30 giugno 2018 si contano 7.518 imprese 

femminili attive che costituiscono il 21,9% del totale delle imprese attive 

(21,0% in regione e 22,6% a livello nazionale); nel confronto con il 30 giugno 

2017, si riscontra una sostanziale stabilità delle imprese femminili (-0,1%), 

come in Emilia-Romagna (+0,1%), mentre un lieve incremento caratterizza 

l’Italia (+0,4%). 



I principali settori economici risultano il Commercio (2.420 imprese femminili, 

32,2% sul totale delle imprese femminili), gli Alberghi e ristoranti (1.378, 

18,3%), le Altre attività di servizi (783, 10,4%), le Attività immobiliari (622, 

8,3%), l’Agricoltura (551, 7,3%) e l’Ind. Manifatturiera (433, 5,8%); il settore con 

la più alta incidenza percentuale delle imprese femminili (sul totale delle 

imprese attive) è quello relativo alle Altre attività di servizi (53,7%). Rispetto al 

30/06/17, calano le imprese femminili attive del Commercio (-1,0%), del settore 

Alberghi e ristoranti (-1,3%) e dell’Agricoltura (-3,2%);  crescono invece quelle 

appartenenti alle Altre attività di servizi (+3,0%) e all’Immobiliare (+1,0%). 

Sostanzialmente stabile il Manifatturiero (-0,2%).   

Riguardo alla natura giuridica delle imprese femminili, prevalgono le imprese 

individuali (4.878 unità, 64,9% del totale delle imprese femminili), seguite dalle 

società di persone (1.436 unità, 19,1%) e società di capitale (1.109 unità, 

14,8%); le imprese individuali sono anche quelle con la maggiore incidenza 

percentuale sul totale delle imprese attive (26,6%). In termini di variazione 

annua, crescono le società di capitale (+3,2%) mentre diminuiscono sia le 

imprese individuali (-0,6%) sia le società di persone (-0,8%). 

Vista la numerosità delle imprese individuali femminili, risulta prevalente il 

grado di presenza femminile “esclusiva” (81,0% dei casi, stabile nel confronto 

col 30/06/17) rispetto alle altre due forme: “forte” (15,9%, +0,3%) e 

“maggioritaria” (3,0%, -2,1%); in merito, inoltre, al periodo di iscrizione al R.I., 

il 48,9% delle imprese femminili attive al 30 giugno 2018 (3.680 unità) si è 

iscritto dal 2010 in poi, il 21,0% (1.579) dal 2000 al 2009 e il 15,5% (1.164) dal 

1990 al 1999.  

Infine, riguardo a come sono ripartite le imprese femminili nei vari comuni ed 

aggregazioni territoriali, si evidenzia come la maggioranza delle imprese 

femminili provinciali si trova nel comune di Rimini (43,5%), classificato come 

“Grande centro urbano”; buona anche la presenza nei comuni di Riccione 

(13,0%), Bellaria (7,2%), Santarcangelo di R. (5,7%) e Coriano (2,3%), ossia 

nei cosiddetti “Comuni di cintura” (totale 28,2%), e di Cattolica (7,6%), Misano 

A. (3,9%) e San Giovanni In M. (2,1%) (”area del Basso Conca”, totale 13,6%). 

Ad essi vanno aggiunti i comuni di Morciano (2,2%) (Valconca), Novafeltria 

(2,1%) e Verucchio (1,9%) (Valmarecchia).  

 
 



DEFINIZIONE DI IMPRESA FEMMINILE(*) 

 

Per giungere alla definizione di “ Impresa Femminile”, si è partiti dalla 
definizione già data dalla Legge 215/92 - Azioni positive per 
l'imprenditoria femminile, art. 2: 
 

 “…le società cooperative e le società di persone 
costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le 
società di capitali le cui quote di partecipazione spettino 
in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi 
di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi 
da donne nonché le ditte individuali gestite da donne….” 

 
 
 

e dalla successiva Circolare n° 1151489 22/11/2002 art. 1.2 del Ministero 
delle Attività Produttive: 
 
 

a) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna; 
b) le società di persone e le società cooperative in cui il numero 

di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la 
compagine sociale, indipendentemente dalle quote di 
capitale detenute; 

c) le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due 
terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi 
del totale dei componenti dell’organo di amministrazione.

 

(*) Si richiama l'attenzione sul fatto che le imprese non femminili non si possono identificare automaticamente come "imprese maschili" cioè partecipate in 
prevalenza da uomini; questo perché sul totale delle imprese giocano un ruolo significativo le imprese partecipate in prevalenza da soggetti giuridici. 
 
NOTA - Con l'occasione nella statistica del 1° trimestre 2014 viene introdotta una modifica all'algoritmo di calcolo dell'imprenditoria femminile per le sole 
società di persone. 
Il cambiamento ha riguardato un numero limitato di cariche amministrative legate ai soci delle società di persone (socio amministratore/accomandatario) 
ed è diretto a migliorare la costruzione e la qualità dei d ati forniti sull'universo dell'imprenditoria di genere. 
La modifica di cui sopra costituisce un cambio di serie storica, con tutte le relative implicazioni nei confronti temporali.  
 

 
 
 



IMPRENDITORIA FEMMINILE 

Legenda per determinare il grado di “presenza femminile” citato nelle tavole statistiche 

 

Presenza femminile Società di capitale 
Società di persone e 

cooperative 
Ditte individuali Altre forme giuridiche 

Maggioritaria 

Se l’elenco dei soci è presente nel RI: 
>50% del capitale sociale  
e >50% “Amministratori” 

Se l’elenco dei soci NON è presente nel RI: 
>50% “Amministratori” 

 

>50% “Soci” 
 

 
>50% “Amministratori” 

 

Forte 

Se l’elenco dei soci è presente nel RI: 
>2/3 del capitale sociale  
e >2/3 “Amministratori” 

Se l’elenco dei soci NON è presente nel RI: 
>2/3  “Amministratori 

>60% “Soci” 
 

 >60% “Amministratori” 

Esclusiva 

Se l’elenco dei soci è presente nel RI: 
>100% del capitale sociale  

e >50% “Amministratori” 
Se l’elenco dei soci è NON presente nel RI: 

>100% “Amministratori” 
 

100% “Soci” Titolare 100% “Amministratori” 

Fonte: Infocamere (StockView) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
LE IMPRESE FEMMINILI 

 
TAVOLE STATISTICHE 

 
 
 
 

 
 



Imprese 

Femmi-

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Imprese 

Femmi-

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Imprese 

Femmi-

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Imprese 

Femmi-

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Imprese 

Femmi-      

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

A
Agricoltura, silvicoltura e 

pesca
1.371 17,9% 20,8% 551 7,3% 22,1% 1.922 12,7% 21,1% 12.417 14,6% 21,8% 213.787 18,4% 28,8%

B Estrazione di minerali 0 0,0% 0,0% 1 0,0% 10,0% 1 0,0% 4,2% 13 0,0% 8,7% 311 0,0% 10,0%

C Ind. Manifatturiera 674 8,8% 18,7% 433 5,8% 16,8% 1.107 7,3% 17,9% 7.508 8,8% 17,2% 85.909 7,4% 17,6%

D Energia 10 0,1% 6,1% 5 0,1% 8,5% 15 0,1% 6,7% 77 0,1% 9,3% 1.166 0,1% 9,9%

E Acqua 16 0,2% 21,9% 2 0,0% 5,3% 18 0,1% 16,2% 61 0,1% 10,2% 1.275 0,1% 12,7%

F Costruzioni 245 3,2% 4,4% 202 2,7% 4,2% 447 2,9% 4,3% 3.017 3,5% 4,6% 45.339 3,9% 6,1%

G
Commercio e 

rip.autoveicoli
1.988 26,0% 24,2% 2.420 32,2% 27,0% 4.408 29,1% 25,7% 22.570 26,5% 24,7% 336.884 28,9% 24,2%

H
Trasporti, magazz. e 

comunicaz.
79 1,0% 5,8% 69 0,9% 6,8% 148 1,0% 6,3% 977 1,1% 7,0% 15.097 1,3% 10,1%

I Alberghi e ristoranti 901 11,8% 32,5% 1.378 18,3% 29,1% 2.279 15,0% 30,3% 9.624 11,3% 31,9% 118.578 10,2% 30,4%

J
Informazione e 

comunicazione
114 1,5% 17,8% 139 1,8% 19,3% 253 1,7% 18,6% 1.832 2,2% 20,7% 22.911 2,0% 19,0%

K
Att.finanziarie e 

assicurative
148 1,9% 19,8% 110 1,5% 16,5% 258 1,7% 18,3% 1.868 2,2% 20,9% 25.923 2,2% 22,1%

L Att. Immobiliari 389 5,1% 17,1% 622 8,3% 19,3% 1.011 6,7% 18,4% 5.572 6,5% 20,9% 53.634 4,6% 21,4%

M
Att. Professionali, 

scientifiche e tecniche
234 3,1% 18,7% 204 2,7% 17,6% 438 2,9% 18,2% 3.109 3,7% 19,3% 35.748 3,1% 19,1%

N

Noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di supporto 

alle imprese

211 2,8% 23,2% 315 4,2% 28,5% 526 3,5% 26,1% 3.616 4,3% 29,5% 48.664 4,2% 26,8%

O
Amministrazione pubblica 

e difesa
0 0,0% 0,0% 0 0,0% - 0 0,0% 0,0% 2 0,0% 28,6% 14 0,0% 14,3%

P Istruzione 27 0,4% 21,3% 38 0,5% 27,0% 65 0,4% 24,3% 453 0,5% 26,3% 8.506 0,7% 30,4%

Q Sanità e assistenza sociale 102 1,3% 41,5% 67 0,9% 38,3% 169 1,1% 40,1% 945 1,1% 38,0% 14.561 1,2% 38,4%

R Attività artistiche, sportive 106 1,4% 17,1% 174 2,3% 17,4% 280 1,8% 17,3% 1.228 1,4% 20,9% 16.397 1,4% 24,5%

S Altre attività di servizi 1.028 13,4% 56,3% 783 10,4% 53,7% 1.811 11,9% 55,1% 10.171 12,0% 55,9% 119.864 10,3% 51,6%

T

Attività di famiglie e 

convivenze come datori di 

lavoro

0 0,0% - 0 0,0% - 0 0,0% - 1 0,0% 33,3% 13 0,0% 41,9%

U
Organizz. ed organismi 

extraterritoriali
0 0,0% - 0 0,0% - 0 0,0% - 0 0,0% - 1 0,0% 14,3%

X Imprese non classificate 2 0,0% 33,3% 5 0,1% 22,7% 7 0,0% 25,0% 15 0,0% 26,3% 418 0,0% 18,4%

TOTALE 7.645 100,0% 20,6% 7.518 100,0% 21,9% 15.163 100,0% 21,2% 85.076 100,0% 21,0% 1.165.000 100,0% 22,6%

Fonte: Infocamere (Stock View)

Elaborazione: Ufficio Statistica e Studi - Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

IMPRESE FEMMINILI ATTIVE AL 30/06/18 - VALORI ASSOLUTI, INDICI DI COMPOSIZIONE E INCIDENZE PERCENTUALI

ANALISI PER SETTORI DI ATTIVITA' E AMBITI TERRITORIALI

Settore di attività

Forlì-Cesena Emilia-Romagna ItaliaRimini Romagna



       Fonte: Infocamere (Stock View)

       Elaborazione: Ufficio Statistica e Studi - Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Principali settori - Incidenza % Imp. Femm.li sul tot. imprese attive al 30/06/18

4,3%

30,3%

55,1%

17,9%

18,6%

18,3%

18,4%
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17,3%
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Agricoltura, silvicoltura e pesca

Ind. Manifatturiera

Costruzioni

Commercio e rip.autoveicoli

Alberghi e ristoranti

Informazione e comunicazione

Attiv. finanziarie e assicurative

Attiv. Immobiliari

Attiv. Professionali, scientifiche e tecniche

Noleggio, ag. viaggio, servizi alle imprese

Attività artistiche, sportive

Altre attività di servizi

A
C

F
G

I
J

K
L

M
N

R
S

FC RN Romagna



Imprese 

Femmi-

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Imprese 

Femmi-

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Imprese 

Femmi-

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Imprese 

Femmi-

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Imprese 

Femmi-       

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Società di capitale 971 12,7% 15,0% 1.109 14,8% 16,7% 2.080 13,7% 15,8% 14.675 17,2% 16,5% 208.366 17,9% 18,0%

Società di persone 1.300 17,0% 16,1% 1.436 19,1% 16,4% 2.736 18,0% 16,2% 12.650 14,9% 16,3% 123.298 10,6% 15,7%

Imprese Individuali 5.227 68,4% 24,3% 4.878 64,9% 26,6% 10.105 66,6% 25,4% 56.389 66,3% 24,7% 807.367 69,3% 26,3%

Cooperative 111 1,5% 21,1% 58 0,8% 19,0% 169 1,1% 20,4% 934 1,1% 18,6% 19.187 1,6% 23,7%

Consorzi 5 0,1% 6,3% 4 0,1% 4,7% 9 0,1% 5,4% 64 0,1% 6,1% 750 0,1% 5,9%

Altre forme 31 0,4% 8,2% 33 0,4% 12,9% 64 0,4% 10,1% 364 0,4% 10,7% 6.032 0,5% 15,1%

TOTALE 7.645 100,0% 20,6% 7.518 100,0% 21,9% 15.163 100,0% 21,2% 85.076 100,0% 21,0% 1.165.000 100,0% 22,6%

Imprese 

Femmi-

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Imprese 

Femmi-

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Imprese 

Femmi-

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Imprese 

Femmi-

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Imprese 

Femmi-    

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Esclusiva 6.335 82,9% - 6.092 81,0% - 12.427 82,0% - 69.903 82,2% - 978.507 84,0% -

Forte 1.064 13,9% - 1.198 15,9% - 2.262 14,9% - 11.793 13,9% - 149.780 12,9% -

Maggioritaria 246 3,2% - 228 3,0% - 474 3,1% - 3.380 4,0% - 36.713 3,2% -

TOTALE 7.645 100,0% - 7.518 100,0% - 15.163 100,0% - 85.076 100,0% - 1.165.000 100,0% -

IMPRESE FEMMINILI ATTIVE AL 30/06/18 - VALORI ASSOLUTI, INDICI DI COMPOSIZIONE E INCIDENZE PERCENTUALI

ANALISI PER NATURA GIURIDICA E AMBITI TERRITORIALI

IMPRESE FEMMINILI ATTIVE AL 30/06/18 - VALORI ASSOLUTI, INDICI DI COMPOSIZIONE E INCIDENZE PERCENTUALI

ANALISI PER GRADO DI PRESENZA E AMBITI TERRITORIALI

Italia

Natura giuridica

Forlì-Cesena Rimini Romagna Emilia-Romagna

Fonte: Infocamere (Stock View)

Elaborazione: Ufficio Statistica e Studi - Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Fonte: Infocamere (Stock View)

Elaborazione: Ufficio Statistica e Studi - Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Emilia-Romagna Italia

Grado di presenza

Forlì-Cesena Rimini Romagna



Imprese 

Femmi-

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Imprese 

Femmi-

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Imprese 

Femmi-

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Imprese 

Femmi-

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Imprese 

Femmi-       

nili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

n.c. 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 92 0,0% 15,1%

Antecedente al 1940 0 0,0% 0,0% 1 0,0% 20,0% 1 0,0% 5,6% 38 0,0% 13,8% 522 0,0% 12,6%

Dal 1940 al 1949 1 0,0% 3,3% 4 0,1% 40,0% 5 0,0% 12,5% 49 0,1% 14,4% 713 0,1% 15,9%

Dal 1950 al 1959 17 0,2% 19,8% 10 0,1% 23,3% 27 0,2% 20,9% 156 0,2% 15,9% 2.177 0,2% 16,0%

Dal 1960 al 1969 65 0,9% 17,7% 73 1,0% 26,1% 138 0,9% 21,3% 726 0,9% 17,3% 6.702 0,6% 16,3%

Dal 1970 al 1979 255 3,3% 16,4% 246 3,3% 20,9% 501 3,3% 18,3% 2.506 2,9% 16,9% 22.487 1,9% 15,9%

Dal 1980 al 1989 706 9,2% 20,1% 761 10,1% 21,8% 1.467 9,7% 20,9% 6.990 8,2% 19,3% 79.361 6,8% 17,8%

Dal 1990 al 1999 1.560 20,4% 18,4% 1.164 15,5% 19,4% 2.724 18,0% 18,8% 15.430 18,1% 18,3% 210.206 18,0% 20,7%

Dal 2000 al 2009 1.988 26,0% 18,7% 1.579 21,0% 17,8% 3.567 23,5% 18,3% 21.460 25,2% 18,8% 323.765 27,8% 21,4%

Dal 2010 al 1° Sem. '18 3.053 39,9% 24,8% 3.680 48,9% 25,3% 6.733 44,4% 25,1% 37.721 44,3% 25,2% 518.975 44,5% 26,3%

TOTALE 7.645 100,0% 20,6% 7.518 100,0% 21,9% 15.163 100,0% 21,2% 85.076 100,0% 21,0% 1.165.000 100,0% 22,6%

Fonte: Infocamere (Stock View)

Elaborazione: Ufficio Statistica e Studi - Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

IMPRESE FEMMINILI ATTIVE AL 30/06/18 - VALORI ASSOLUTI, INDICI DI COMPOSIZIONE E INCIDENZE PERCENTUALI

ANALISI PER PERIODO DI ISCRIZIONE E AMBITI TERRITORIALI

Emilia-Romagna Italia

Periodo di iscrizione

Forlì-Cesena Rimini Romagna



Forlì-Cesena Rimini Romagna
Emilia-

Romagna
Italia

Settore di attività

A Agricoltura, silvicoltura e pesca -1,9% -3,2% -2,2% -2,5% -0,7%

B Estrazione di minerali - 0,0% 0,0% 8,3% -1,3%

C Ind. Manifatturiera 0,7% -0,2% 0,4% 0,9% -0,1%

D Energia -16,7% 25,0% -6,3% 4,1% 4,9%

E Acqua 23,1% -33,3% 12,5% 3,4% -0,2%

F Costruzioni -2,4% -1,0% -1,8% -0,4% 0,8%

G Commercio e rip.autoveicoli -2,2% -1,0% -1,6% -1,3% -1,2%

H Trasporti, magazz. e comunicaz. 0,0% 1,5% 0,7% 0,1% 0,6%

I Alberghi e ristoranti 2,7% -1,3% 0,3% 0,7% 1,7%

J Informazione e comunicazione 3,6% 9,4% 6,8% 3,7% 2,1%

K Att.finanziarie e assicurative -3,3% 6,8% 0,8% 0,6% 0,9%

L Att. Immobiliari -3,0% 1,0% -0,6% 0,3% 1,3%

M Att. Professionali, scientifiche e tecniche 5,4% -2,9% 1,4% 2,1% 4,3%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1,0% 6,4% 4,2% 4,0% 3,3%

O Amministrazione pubblica e difesa - - - 0,0% 16,7%

P Istruzione 0,0% -7,3% -4,4% 3,0% 3,5%

Q Sanità e assistenza sociale 12,1% 11,7% 11,9% 8,1% 3,5%

R Attività artistiche, sportive 3,9% -1,7% 0,4% 2,5% 1,9%

S Altre attività di servizi 1,2% 3,0% 2,0% 1,3% 1,8%

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro - - - 0,0% -13,3%

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - 0,0%

X Imprese non classificate -50,0% -37,5% -41,7% -46,4% -29,2%

TOTALE -0,3% -0,1% -0,2% 0,1% 0,4%

Natura giuridica

Società di capitale 6,0% 3,2% 4,5% 4,4% 5,7%

Società di persone -1,1% -0,8% -0,9% -2,4% -2,5%

Imprese Individuali -1,2% -0,6% -0,9% -0,5% -0,5%

Cooperative -2,6% -1,7% -2,3% -2,6% -0,7%

Consorzi 25,0% 0,0% 12,5% 1,6% 2,6%

Altre forme 6,9% 3,1% 4,9% 10,6% 5,3%

TOTALE -0,3% -0,1% -0,2% 0,1% 0,4%

Grado di presenza

Esclusiva -0,5% 0,0% -0,3% -0,1% 0,0%

Forte 1,4% 0,3% 0,8% 1,2% 2,8%

Maggioritaria -1,2% -2,1% -1,7% -0,4% 1,5%

TOTALE -0,3% -0,1% -0,2% 0,1% 0,4%

Elaborazione: Ufficio Statistica e Studi - Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

IMPRESE FEMMINILI ATTIVE AL 30/06/18 - VARIAZIONI PERCENTUALI ANNUE

ANALISI PER SETTORI DI ATTIVITA', NATURA GIURIDICA, GRADO DI PRESENZA E AMBITI TERRITORIALI

Fonte: Infocamere (Stock View)



Comuni
Imprese 

Femminili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Aggregazioni territoriali
Imprese 

Femminili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

FO001 BAGNO DI ROMAGNA 150 2,0% 23,5% MONTAGNA FORLIVESE 138 1,8% 27,5%

FO003 BERTINORO 215 2,8% 23,5% COLLINA FORLIVESE 781 10,2% 22,4%

FO004 BORGHI 47 0,6% 21,5% PIANURA FORLIVESE 2.614 34,2% 20,8%

FO005 CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 144 1,9% 23,9% COMPRENSORIO DI FORLI' 3.533 46,2% 21,3%

FO007 CESENA 1.759 23,0% 19,1% MONTAGNA CESENATE 203 2,7% 23,2%

FO008 CESENATICO 697 9,1% 22,1% COLLINA CESENATE 435 5,7% 20,4%

FO009 CIVITELLA DI ROMAGNA 108 1,4% 24,4% PIANURA CESENATE 3.474 45,4% 19,9%

FO011 DOVADOLA 28 0,4% 18,7% COMPRENSORIO DI CESENA 4.112 53,8% 20,1%

FO012 FORLI' 2.167 28,3% 20,4% MONTAGNA 341 4,5% 24,8%

FO013 FORLIMPOPOLI 232 3,0% 22,6% COLLINA 1.216 15,9% 21,6%

FO014 GALEATA 43 0,6% 21,9% PIANURA 6.088 79,6% 20,2%

FO015 GAMBETTOLA 196 2,6% 21,5% VALLATE

FO016 GATTEO 174 2,3% 20,5% VALLE DEL TRAMAZZO 120 1,6% 23,9%

FO018 LONGIANO 112 1,5% 16,0% VALLE DEL MONTONE 232 3,0% 23,2%

FO019 MELDOLA 200 2,6% 21,9% VALLE DEL RABBI 119 1,6% 19,5%

FO020 MERCATO SARACENO 124 1,6% 18,5% VALLE DEL BIDENTE 448 5,9% 23,8%

FO022 MODIGLIANA 98 1,3% 24,3% VALLE DEL SAVIO 402 5,3% 20,8%

FO028 MONTIANO 34 0,4% 20,9% VALLE USO-RUBICONE 236 3,1% 22,0%

FO031 PORTICO E SAN BENEDETTO 19 0,2% 22,4% AREA DEL BASSO RUBICONE 1.018 13,3% 19,8%

FO032 PREDAPPIO 97 1,3% 18,6% GRANDI CENTRI 3.926 51,3% 19,8%

FO033 PREMILCUORE 22 0,3% 25,0% COMUNI DI CINTURA 1.144 14,9% 22,4%

FO036 ROCCA SAN CASCIANO 41 0,5% 24,8% UNIONI AMMINISTRATIVE

FO037 RONCOFREDDO 79 1,0% 22,6% UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE 3.533 46,2% 21,3%

FO041 SAN MAURO PASCOLI 206 2,7% 19,0% UNIONE COMUNI VALLE DEL SAVIO 2.195 28,7% 19,4%

FO043 SANTA SOFIA 97 1,3% 29,5% UNIONE COMUNI RUBICONE MARE 1.917 25,1% 20,8%

FO044 SARSINA 75 1,0% 19,4% VOCAZIONE TURISTICA

FO045 SAVIGNANO SUL RUBICONE 330 4,3% 20,6% COMUNI DELLA RIVIERA 1.407 18,4% 21,0%

FO046 SOGLIANO AL RUBICONE 76 1,0% 22,2% COMUNI TERMALI 509 6,7% 23,6%

FO049 TREDOZIO 22 0,3% 22,0% CITTA' DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO 3.926 51,4% 19,8%

FO050 VERGHERETO 53 0,7% 22,3% APPENNINO FORLIVESE 266 3,5% 23,6%

PROV. DI FORLI'-CESENA 7.645 100,0% 20,6% ALTRI COMUNI 1.537 20,1% 21,1%

Elaborazione: Ufficio Statistica e Studi - Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

IMPRESE FEMMINILI ATTIVE AL 30/06/18 - VALORI ASSOLUTI, INDICI DI COMPOSIZIONE E INCIDENZE PERCENTUALI

ANALISI PER COMUNI E AGGREGAZIONI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

Fonte: Infocamere (Stock View)



Comuni
Imprese 

Femminili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

Aggregazioni territoriali
Imprese 

Femminili

Ripartiz. 

% I. F.

Incidenza 

% I.F. su 

tot. impr.

RN001 BELLARIA-IGEA MARINA 541 7,2% 23,8% MONTAGNA RIMINESE 87 1,2% 25,3%

RN002 CATTOLICA 568 7,6% 25,6% COLLINA RIMINESE 1.195 15,9% 20,3%

RN003 CORIANO 173 2,3% 17,2% PIANURA RIMINESE 6.236 82,9% 22,1%

RN004 GEMMANO 13 0,2% 12,7% VALLATE

RN005 MISANO ADRIATICO 292 3,9% 19,3% VALCONCA 475 6,3% 19,8%

RN006 MONDAINO 26 0,3% 22,8% VALMARECCHIA 634 8,4% 22,5%

RN008 MONTEFIORE CONCA 41 0,5% 21,8% AREA DEL BASSO CONCA 1.021 13,6% 22,1%

RN009 MONTEGRIDOLFO 17 0,2% 17,0% GRANDI CENTRI 3.267 43,5% 21,8%

RN011 MORCIANO DI ROMAGNA 166 2,2% 23,0% COMUNI DI CINTURA 2.121 28,2% 22,1%

RN013 RICCIONE 977 13,0% 23,3% UNIONI AMMINISTRATIVE

RN014 RIMINI 3.267 43,5% 21,8% UNIONE COMUNI VALCONCA 475 6,3% 19,8%

RN015 SALUDECIO 38 0,5% 15,0% UNIONE COMUNI VALMARECCHIA 1.064 14,2% 21,5%

RN016 SAN CLEMENTE 81 1,1% 17,3% VOCAZIONE TURISTICA

RN017 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 161 2,1% 18,1% COMUNI DELLA RIVIERA 5.645 75,1% 22,4%

RN018 SANTARCANGELO DI ROMAGNA 430 5,7% 20,3% DI CUI COMUNI TERMALI * 977 13,0% 23,3%

RN020 VERUCCHIO 145 1,9% 19,6% DI CUI CITTA' DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO ** 3.267 43,5% 21,8%

RN021 CASTELDELCI 20 0,3% 31,7% ENTROTERRA VALCONCA 809 10,8% 18,8%

RN022 MAIOLO 25 0,3% 30,5% ENTROTERRA VALMARECCHIA 1.064 14,2% 21,5%

RN023 NOVAFELTRIA 160 2,1% 25,8%

RN024 PENNABILLI 67 0,9% 23,8%

RN025 SAN LEO 78 1,0% 25,0%

RN026 SANT'AGATA FELTRIA 46 0,6% 21,7%

RN027 TALAMELLO 18 0,2% 20,9%

RN028 POGGIO TORRIANA 75 1,0% 17,5%

RN029 MONTESCUDO-MONTE COLOMBO 93 1,2% 20,5%

PROV. DI RIMINI 7.518 100,0% 21,9%

Fonte: Infocamere (Stock View)

Elaborazione: Ufficio Statistica e Studi - Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

IMPRESE FEMMINILI ATTIVE AL 30/06/18 - VALORI ASSOLUTI, INDICI DI COMPOSIZIONE E INCIDENZE PERCENTUALI

ANALISI PER COMUNI E AGGREGAZIONI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

* Riccione (Comune già compreso nei "Comuni della Riviera")

** Rimini (Comune già compreso nei "Comuni della Riviera")
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 Comunicati stampa

Comunicato 43_2018 Forlì-Cesena e
 Rimini: borsino professioni luglio-settembre
 2018
Pubblicato il: 30/07/2018

 Downloads

Occupazione in
 Romagna: le

 imprese hanno programmato 15.790 entrate nelle province di Rimini e Forlì-Cesena - rispettivamente 8.040 e 7.750 - nel
 periodo luglio-settembre 2018; il 43% di queste nel solo mese di luglio

 

Le imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini che hanno dichiarato previsioni di assunzioni in luglio sono il 18% del totale. Gli
 ingressi previsti da queste nel trimestre luglio-settembre sono più contenuti (15.790) rispetto al trimestre precedentemente
 considerato (giugno-agosto 37.610) ma significativi e più equamente distribuiti nei due territori della Camera della Romagna; in
 particolare luglio registra 6.840 fabbisogni professionali, 3.820 in provincia di Rimini (56%) e 3.020 a Forlì-Cesena (44%) per
 imprese del settore industriale, del commercio e dei servizi.

Le aziende hanno programmato entrate in luglio pari al 19% del flusso regionale di 36.600 (in giugno 31%); in Italia gli ingressi
 programmati sono circa 417.000 e l’Emilia-Romagna per la mensilità corrente pesa per il 9% (11% in giugno).

Le entrate previste in provincia di Rimini, e in provincia di Forlì-Cesena nel mese di luglio sono in calo in valore assoluto rispetto al
 mese precedente (6.840 rispetto a 18.030); analoga tendenza si riscontra anche nella previsione su base trimestrale con entrate
 complessive che ammontano a 15.790 (8.040 per Rimini e 7.750 per Forlì-Cesena), a conferma del mese di giugno come periodo di
 avvio di numerosi rapporti contrattuali stagionali estivi.

I giovani under 30 sono il 32% della domanda di lavoro espressa sia dalle imprese di Rimini che di Forlì-Cesena, in calo rispetto a
 giugno per motivi legati alla stagionalità di numerose attività che realizzano molti ‘avvii’ di lavoro con ragazzi appena terminano
 l’anno scolastico. Le maggiori richieste di giovani sono nell’area commerciale e di vendita, in proporzione al totale delle stesse. I
 ragazzi più difficili da reperire sono nell’area tecnica/progettazione (per il 31% delle richieste a Rimini e 49% a Forlì-Cesena).

Crescono le difficoltà
 di reperimento in
 generale delle figure ricercate dalle imprese e riguardano un caso su quattro a prescindere dalle età, in linea col dato nazionale.
 Le professioni con difficoltà di reperimento sono gli “Operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori” (72% delle
 richieste a Rimini) e gli “Operai specializzati e conduttori di impianti nelle industrie del tessile-abbigliamento-calzature” (71% dei casi
 a Forlì-Cesena).

Gli impieghi proposti sono prevalentemente alle dipendenze (93% dei casi a Rimini e 86% a Forlì-Cesena), in prevalenza a termine
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 (85% per Rimini, 76% Forlì-Cesena).

Le entrate più significative sono previste nell’area “produzione di beni ed erogazione di servizi” (66% e 58%), in maggior parte
 proposti da imprese con meno di 50 dipendenti (83% Rimini, 75% Forlì-Cesena), nel macrosettore dei Servizi (89% Rimini e 72%
 Forlì-Cesena): nello specifico tra i primi 5 settori che assumono appaiono in entrambe le province i servizi di
 alloggio/ristorazione/turistici (con il 55% degli ingressi a Rimini per 2.090 e il 28% a Forlì-Cesena per 860), i servizi alle persone, il
 commercio, i servizi di trasporto - logistica e magazzinaggio. In evidenza invece a Rimini i servizi di supporto alle imprese e a Forlì-
Cesena le industri alimentari – delle bevande e del tabacco.

Alla vitalità dei territori considerati e alla capacità di attrarre lavoro si contrappongono ancora elementi critici: la richiesta di laureati,
 pur in crescita, riguarda solo l’8% delle entrate a Forlì-Cesena e il 6% a Rimini mentre si attesta all’11% in Italia; anche le richieste
 di profili high skills, di dirigenti, specialisti e tecnici, pari al 13% a Forlì-Cesena e 9% per Rimini sono in crescita, ma inferiori al dato
 medio regionale e nazionale (16%).

Il borsino è
 elaborato

 mensilmente dall’ufficio Orientamento, alternanza e placement della Camera della Romagna e deriva dall’indagine Excelsior che
 coinvolge migliaia di imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini e del territorio nazionale, nell’ambito del progetto realizzato da
 Unioncamere in collaborazione con Anpal e tutto il sistema camerale italiano; nel corso del 2017 sono state raccolte 343.000
 interviste con un campo di osservazione significativo di quasi 1.300.000 imprese; i bollettini sono resi disponibili a tutti
 gratuitamente.

Nella sezione Orientamento, alternanza e placement sul sito www.romagna.camcom.gov.it si trovano ulteriori informazioni sulle
 attività della Camera della Romagna per favorire l’occupabilità e l’occupazione nel territorio.

Nel sito https://excelsior.unioncamere.net/, nella sezione Pubblicazioni, si segnalano le previsioni quinquennali dalle quali è
 estratto l’interessante grafico expansion e replacement demand italiana per settore, fabbisogni complessivi. Si evidenzia che nel
 prossimo quinquennio il 78% dei fabbisogni deriverà dalla necessità di sostituire lavoratori in uscita per pensionamento o mortalità.

top

  Download
Forlì-Cesena - Flusso entrate previste

Rimini - Entrate previste per profilo

Italia - Fabbisogno complessivo di occupati previsti nel quinquennio 2018-2022






Camera di Commercio della Romagna
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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
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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
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 Informazioni e Assistenza

Legittimazione alla sottoscrizione e
 presentazione pratiche al Registro Imprese
 ed al REA
Pubblicato il: 13/07/2018

Legittimazione del professionista incaricato

Legittimazione del delegato

Legittimazione della procura "ComUnica"

Pratica contenente sia il modello di delega sia l'incarico del professionista ai sensi della L. n. 340/2000

Operatività

 Legittimazione del professionista incaricato
L'art. 31 della legge 340/2000 (commi 2quater e 2quinquies, come introdotti dalla legge 350/2003) ha conferito a dottori
 commercialisti e a ragionieri e periti commerciali (di seguito anche, per semplicità: Commercialisti) la legittimazione a presentare al
 Registro Imprese istanze di iscrizione di tutti gli atti societari per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di
 un notaio, ed in particolare le domande di deposito del bilancio di esercizio (corredato dai relativi allegati) e di iscrizione dell’elenco
 dei soci.

Il Commercialista può dunque presentare, alle condizioni che si specificherà tra poco, qualsiasi tipo di pratica relativa ad atti di
 società, escluse quelle di competenza notarile.

Si ritiene che, nel quadro della norma citata, e sulla scorta dell'indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (parere alla
 Camera di commercio di Campobasso del 17/1/2007, n. 549), la nozione di "atto societario" includa tutti gli adempimenti
 comunque riconducibili ad una società, ed anche a soggetti che intrattengono rapporti organici con la società medesima, come
 amministratori, soci, sindaci, procuratori.

Non può, invece, presentare come "professionista incaricato":
 • alcuna pratica relativa ad una impresa individuale;
 • alcuna denuncia REA;
 • alcuna pratica di iscrizione, modifica, cancellazione all'Albo Artigiani.

Per comparire come "firmatario principale" di una pratica di impresa individuale o di una denuncia REA, dovrà presentarsi in
 qualità di "delegato" (vedi paragrafo successivo).

Detto questo, la legittimazione del Commercialista si fonda su due presupposti:
 1. che sia regolarmente iscritto nel proprio ordine professionale;
 2. che abbia ricevuto specifico incarico da parte dei legali rappresentanti della società nel cui interesse opera.









http://www.riminieconomia.it/contatta-gli-uffici-camerali/archivio/portale/registro-imprese-e-albi/registro-imprese-rea/norme-e-circolari/1990-2000/Legge_340_2000.pdf


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / REA - fascicolo elettronico d'impresa - Legittimazione alla sottoscrizione e presentazione prati...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...imazione-alla-sottoscrizione-e-presentazione-pratiche-al-registro-imprese-ed-al-rea.htm?ID_D=7798[11/02/2019 17.32.47]

Se queste condizioni sono soddisfatte (e documentate tramite dichiarazione, come spiegato nel riquadro sottostante), il
 Commercialista è legittimato a presentare la domanda di iscrizione; in concreto, egli può intestarsi la distinta di presentazione e
 sottoscriverla digitalmente.

Quanto agli atti da allegare all'istanza, il discorso è più articolato.

Bilancio di esercizio e situazione patrimoniale dei consorzi. Il comma 2quater dell'art. 31 della legge 340/2000 autorizza il
 Commercialista a sottoscrivere, oltre alla domanda di deposito, anche la copia elettronica del bilancio e dei relativi allegati. In questo
 caso egli compare come unico firmatario di tutti i documenti che compongono la pratica.

Altri atti non notarili (es. bilancio finale di liquidazione, progetto di fusione o di scissione). Al Commercialista sono aperte tre
 alternative:

• allegare un atto firmato digitalmente dai soggetti ordinariamente tenuti a sottoscriverlo in originale (es. il liquidatore, un
 amministratore);
 • allegare una copia elettronica del documento cartaceo, attestata conforme da un Notaio o altro soggetto autorizzato a norma
 dell’art. 22 commi 1 e 2 D. Lgs. 82/2005;
 • operare in qualità di procuratore speciale; questo gli attribuisce la possibilità di sottoscrivere i documenti con la propria firma
 digitale;
 • allegare una copia per immagine (scansione) dell'originale firmato, valida ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D. Lgs. 82/2005
 (Codice dell'Amministrazione Digitale), apponendovi la seguente dichiarazione: “dichiaro che i documenti allegati sono stati prodotti
 mediante scansione dell'originale analogico e di aver effettuato con esito positivo il raffronto tra gli stessi e i documenti originali, ai
 sensi dell'art. 22, comma 3, del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014”.

Dichiarazioni. In ogni pratica presentata dal commercialista dovrà essere inserita, in un documento elettronico appositamente
 allegato oppure nel Riquadro Note, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa dal commercialista
 stesso, del seguente tenore:

"Pratica telematica presentata dal sottoscritto dottore commercialista/ragioniere/perito commerciale iscritto all’Albo della Provincia di
 …… al nr…… non sussistendo nei propri confronti provvedimenti disciplinari che ne impediscano l’esercizio della professione, quale
 incaricato dai legali rappresentanti della società, ai sensi dell’art. 2 comma 54 della legge 24/12/2003 n. 350."

Nei soli casi di deposito del bilancio di esercizio e della situazione patrimoniale dei consorzi, il Commercialista deve anche rendere
 una attestazione di conformità dei documenti agli originali depositati presso la società. La dicitura deve essere apposta su ognuno
 dei documenti informatici che compongono la pratica di deposito del bilancio.

In tal caso deve avere il seguente tenore:
"Il firmatario Dott./Rag. XXXX, iscritto nella sezione A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di XXXX al numero
 XXXX, dichiara ai sensi dell'art. 31 comma 2quater legge 340/2000 che il presente documento informatico è conforme all'originale
 depositato presso la società."

top

 Legittimazione del delegato
La figura del "delegato" non va confusa con quella dell'intermediario. Quando si avvale di un intermediario, il soggetto obbligato per
 legge all’adempimento pubblicitario rimane personalmente coinvolto in qualità di "richiedente" o di "denunciante", e l'intermediario
 stesso si limita ad assisterlo, sotto il profilo tecnico, nella predisposizione e trasmissione della pratica.

Invece, quando ricorre ad un "delegato", il soggetto obbligato delega interamente l'esecuzione dell'adempimento, autorizzando
 solennemente una terza persona a sostituirlo di fronte al Registro Imprese. È così che la parte di "firmatario principale" è svolta dal
 delegato stesso, che interviene in nome e per conto del suo mandante.

Pertanto, specialmente nel caso in cui i soggetti obbligati o legittimati non siano in possesso di un dispositivo di firma digitale, la
 pratica da inviare può essere firmata da un soggetto terzo, appositamente incaricato (non necessariamente un professionista iscritto
 all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).

La delega, peraltro, non può essere conferita da quei soggetti la cui legittimazione è per legge connessa alla loro particolare qualifica
 professionale: notai e, nei casi dell’art. 31 della L. n. 340/2000, commercialisti ed esperti contabili.

Per documentare l'incarico, è necessario allegare alla pratica telematica la copia per immagine della delega, che deve essere
 conferita secondo l'apposito modulo.

Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte (avendo cura di riportare il codice della pratica, senza il quale la delega risulta
 priva di contenuto e quindi non è accettabile), acquisito tramite scanner ed allegato nel “riepilogo” della pratica assegnando il codice
 documento “D00” (“DICHIARAZIONE”).

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-3-7;82~art22!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-3-7;82~art22!vig=
http://www.riminieconomia.it/contatta-gli-uffici-camerali/archivio/registro-delle-imprese-camera-della-romagna-forli-cesena-e-rimini/informazioni/regole-per-la-sottoscrizione-delle-pratiche/firmatario-principale-della-pratica
http://www.riminieconomia.it/contatta-gli-uffici-camerali/archivio/registro-delle-imprese-camera-della-romagna-forli-cesena-e-rimini/informazioni/regole-per-la-sottoscrizione-delle-pratiche/soggetti-obbligati
http://www.riminieconomia.it/contatta-gli-uffici-camerali/archivio/registro-delle-imprese-camera-della-romagna-forli-cesena-e-rimini/informazioni/regole-per-la-sottoscrizione-delle-pratiche/soggetti-legittimati
http://www.riminieconomia.it/contatta-gli-uffici-camerali/archivio/registro-delle-imprese-camera-della-romagna-forli-cesena-e-rimini/informazioni/regole-per-la-sottoscrizione-delle-pratiche/legittimazione-del-notaio
http://www.riminieconomia.it/contatta-gli-uffici-camerali/archivio/registro-delle-imprese-camera-della-romagna-forli-cesena-e-rimini/informazioni/regole-per-la-sottoscrizione-delle-pratiche/legittimazione-del-commercialista-professionista-incaricato
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Occorre, inoltre, acquisire copia per immagine dei documenti d’identità dei soggetti che hanno apposto la firma autografa ed
 allegarla nel “riepilogo” della pratica assegnando il codice documento “E20” (“DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO”).

Si raccomanda di creare due file distinti, uno contenente la delega e l’altro contenente i documenti di identità.

Gestione degli allegati in caso di delega

Le facoltà del delegato trovano limiti, rispetto a quelle dei soggetti obbligati, nella produzione dei documenti destinati a iscrizione.
 Infatti, se il delegato viene incaricato di provvedere ad un adempimento amministrativo, non può per questo sostituirsi al delegante
 nelle sue funzioni (ad esempio, nella redazione di un atto societario).

Per la predisposizione degli atti da iscrivere o depositare, il delegato ha quindi solo tre possibilità:
 • produrre un originale informatico dell'atto da pubblicare; l'atto - in formato *.pdf/a, ma non necessariamente ricavato da
 scansione dell'originale cartaceo - riporta le firme digitali di tutti suoi sottoscrittori;
 • produrre una copia per immagine dell'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 3 del CAD (D. Lgs. 82/2005) in formato
 *.pdf/a recante la scansione del documento originale, completo di tutte le firme autografe dei suoi sottoscrittori, con la seguente
 dichiarazione: "La/il sottoscritta/o …………………………… nata/o a ………….………… il …..….…….. dichiara, consapevole delle
 responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del
 medesimo decreto, che il presente documento e' stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con
 esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.”
 • se il documento è già stato depositato presso altra Pubblica Amministrazione (ad esempio, se è stato registrato all'Ufficio delle
 Entrate), produrre un documento in formato *.pdf/a risultante dalla scansione o dalla trascrizione testuale dell'originale,
 accompagnato da dichiarazione sostitutiva avente il contenuto prescritto dall'art. 19 del DPR 445/2000: “La/il sottoscritta/o
 …………………………… nata/o a ………….………… il …..….…….. dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art.
 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento e'
 conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione”.

Soltanto per i documenti allegati per consentire le verifiche istruttorie dell'Ufficio, ma non destinati alla pubblicazione (es. verbale
 di assemblea di nomina delle cariche sociali, mandati o lettere di incarico, ecc.), il delegato ha la possibilità di produrre una copia in
 formato *.pdf/a risultante da trascrizione testuale del contenuto dell'originale, da lui stesso sottoscritta digitalmente.
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 Legittimazione della procura "ComUnica"
A differenza del modello di delega di cui sopra, la procura prevista dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3616/C
 del 15.02.2008, non legittima il procuratore alla sottoscrizione della modulistica del Registro delle Imprese e del Repertorio
 Economico Amministrativo.

Infatti, dalla lettura del Parere Prot. n. 101914 rilasciato dal Mise in data 03.08.2010, si evince che la suddetta procura è utilizzabile
 esclusivamente ai fini della sottoscrizione digitale della distinta "ComUnica". In particolare, nel caso della modulistica "registro
 imprese", permangono i criteri di legittimazione previsti dalla vigente normativa.

Pertanto una pratica contenente la sola procura "ComUnica" dovrà essere sospesa al fine dell'integrazione della stessa attraverso
 l'allegazione del modello di delega ovvero attraverso la firma digitale da parte del soggetto obbligato/legittimato della modulistica
 Registro Imprese.

La suddetta procura non legittima alla sottoscrizione e presentazione delle pratiche di bilancio, in quanto le suddette pratiche sono
 fuori dalla "ComUnica".

top

 Pratica contenente sia il modello di delega sia l'incarico del
 professionista ai sensi della L. n. 340/2000
Nel caso in cui una pratica telematica contenga sia il modello di delega sia le distinte "Registro Imprese" e "ComUnica" intestate al
 professionista incaricato, la stessa dovrà essere sospesa nel solo caso in cui nelle note del modello ministeriale siano indicati gli
 estremi dell'incarico; nel caso in cui, invece, non vi siano le indicazioni relative all’incarico nelle note, la pratica potrà essere evasa.

top

 Operatività
Le indicazioni contenute in questa Newsletter avranno piena operatività a partire dalla data del 01 settembre 2018

top

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-3-7;82~art22!vig=
http://www.riminieconomia.it/contatta-gli-uffici-camerali/archivio/registro-delle-imprese-camera-della-romagna-forli-cesena-e-rimini/informazioni/regole-per-la-sottoscrizione-delle-pratiche/Art.19DPR4452000.pdf
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Sinadoc 21955/2018

  Agli Enti in indirizzo
a mezzo posta elettronica certificata

OGGETTO:  Provvedimento  di  divieto  temporaneo  di  prelievo  idrico  dai  corsi  d’acqua
superficiali  del  territorio  di  competenza  della  Struttura  Autorizzazioni  e
Concessioni di Forlì – Cesena ad eccezione del torrente Rabbi e suoi affluenti.

Dal 24 luglio 2018 divieto temporaneo di prelievo idrico dai corsi d’acqua superficiali
del  territorio  di  competenza della  Struttura Autorizzazioni  e Concessioni  di  Forlì  –  Cesena  ad
eccezione del torrente Rabbi e suoi affluenti.

In  data  23  luglio  2018  con  provvedimento  n.  DET-  AMB-2018-3797 del  23/07/2018,  
il dirigente responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena, ha disposto
il divieto temporaneo di prelievo idrico dai seguenti corsi d’acqua del territorio di competenza:

• fiume Savio e affluenti: dalla sorgente fino all’immissione delle acque del CER;

• torrenti Para, Fanante e Borello e affluenti;

• fiume Rubicone e affluenti;

• torrente Pisciatello e affluenti;

• fiume Ronco-Bidente e affluenti: dalla sorgente fino all’immissione delle acque di
scarico del depuratore di Forlì;

• torrente Bevano e affluenti: dalla sorgente fino all’immissione delle acque del CER;

• fiume Tevere dalla sorgente al confine Regionale;

Di permettere, qualora a seguito di precipitazioni si riscontri un deflusso pari o superiore
al DMV di cui all’allegato D della D.G.R. n. 2067/2015, il prelievo solo alle seguenti tipologie di
utilizzo: 

1. prelievi destinati esclusivamente all’abbeveraggio di animali da allevamento; 

2. prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la
restituzione pressoché totale dell’acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
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3. prelievi  destinati  alla  sola  irrigazione  delle  colture  frutti-viticole,  orticole  e  florovivaistiche
destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell’attuale ciclo produttivo; 

4. colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;

5. colture assoggettate al  regime dei  Disciplinari  di  Produzione Integrata ed ai  criteri  IRRINET
(utenti IRRINET ad accesso registrato).

Di  precisare che,  qualora la  presente sospensiva interessi  derivazioni  ad uso consumo umano,
finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, possono essere richieste alla Regione Emilia-
Romagna, con formale istanza, deroghe alla sospensione dei prelievi ai sensi dell’art. 58 comma 1 delle
Norme del Piano di Tutela delle acque regionale.

L’efficacia del divieto decorre dal 24 luglio 2018 e terminerà solo a seguito di espressa revoca dello
stesso, mediante provvedimento da adottarsi, qualora vengano ripristinate nel suddetto corso d’acqua le
condizioni di DMV previste dal PTA.

Si  invitano gli  Enti  in  indirizzo a  dare la  più  ampia diffusione al  provvedimento allegato
mediante affissione ai propri Albi Pretori, per un periodo di almeno 15 giorni, trasmettendo relata
di  avvenuta  pubblicazione  alla  scrivente  Agenzia  tramite  PEC,  nonché  a  fornire  la  propria
collaborazione all’attività di vigilanza e controllo per il rispetto delle disposizioni adottate.

Per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’Unità Gestione Demanio
Idrico Forlì – Cesena, Errani Paolo tel. 0543 451402 email  paoloerrani@arpae.it o Poggiali Carla tel.
0543 451402 email cpoggiali@arpae.it oppure tramite PEC a aoofc@cert.arpa.emr.it . 

Distinti Saluti

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico 

ll Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Anna Maria Casadei*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente
Allegati n. 1
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