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 Avvisi

Comunicato 24_2018 - Bollettini ingannevoli: sanzionata la
 società A-286 Suarl
 L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha condannato la società A-286 Suarl, per pratica
 commerciale scorretta, per l'invio alle imprese di richieste ingannevoli di pagamento per l’iscrizione al “Registro dei marchi
 italiani"
leggi la notizia completa

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

 Eventi

Alternanza Day - Forlì, 10 maggio 2018
 Forlì, 10 maggio 2018 - Giornata di promozione e diffusione dei risultati delle iniziative territoriali in tema di Alternanza
 Scuola-Lavoro
leggi la notizia completa

 Fatturazione Elettronica B2B: quali obblighi e quali benefici?
 - Edizione Rimini
 Rimini, 15 maggio 2018 - Mattina 9.00-12.00 >Il PID della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
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 realizza un seminario rivolto alle piccole e medie imprese del territorio per approfondire il tema della Fatturazione
 Elettronica B2B (Business to business)
leggi la notizia completa

Fatturazione Elettronica B2B: quali obblighi e quali benefici? -
 Edizione Forlì
 Forlì, 15 maggio 2018 - Pomeriggio 14.30-18.00 >Il PID della Camera di commercio della Romagna -Forlì-Cesena e
 Rimini realizza un seminario rivolto alle piccole e medie imprese del territorio per approfondire il tema della Fatturazione
 Elettronica B2B (Business to business)
leggi la notizia completa

 Giornata Paese Svizzera: incontri Desk - focus
 agroalimentare
 Forlì, 22 maggio 2018 - La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, organizza il 22 maggio nella
 sede di Forlì, una giornata di incontri tra le aziende e il referente della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera
leggi la notizia completa

Le giornate dell'impresa digitale - Le opportunità di business
 fornite dai Big Data nelle aziende moderne
 Rimini, 22 maggio 2018 - Evento per far comprendere al meglio la rivoluzione 4.0 ed i vantaggi offerti alle Imprese
 dall’implementazione delle nuove tecnologie digitali
leggi la notizia completa

ANNULLATO: Le giornate dell'impresa digitale - Come
 sfruttare l'Internet of Things nelle aziende e nel marketing
 moderno per fare business
 Forlì, 24 maggio 2018 - Evento per far comprendere al meglio la rivoluzione 4.0 ed i vantaggi offerti alle Imprese
 dall’implementazione delle nuove tecnologie digitali.
leggi la notizia completa

Il decreto legislativo 231/2017 e le sanzioni per la violazione
 delle norme in materia di corretta informazione in campo
 alimentare
 Rimini, 6 giugno 2018 - Il punto su Food Label Check, il progetto per l'autoproduzione e la stampa delle etichette.
leggi la notizia completa

 Servizi e Progetti

Programma di Formazione dedicato all'internazionalizzazione
 di impresa - I SEMESTRE 2018
 La Camera di commercio della Romagna propone per il II Semestre 2018 corsi di formazione per l'export rivolti a chi
 desidera approfondire le tematiche legate ai mercati esteri.
leggi la notizia completa
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Servizio Info Help Desk
 Servizio di primo orientamento finalizzato a fornire alle imprese della provincia informazioni ed assistenza in merito ai
 finanziamenti e incentivi comunitari, regionali e nazionali derivanti da specifici bandi (completo di Dossier Est Europa).
leggi la notizia completa

Premio ''Storie di alternanza'' - video vincitori - sessione I
 2018
 La Camera di commercio della Romagna ha scelto i tre vincitori del Premio “Storie di Alternanza”- sessione 2018, Video
 contest promosso dal Sistema camerale per raccontare le esperienze dei ragazzi impegnati in percorsi di alternanza
 scuola-lavoro
leggi la notizia completa

 Incentivi

 Bando per la concessione di contributi a “Progetti di
 Promozione dell’Export e internazionalizzazione intelligente”
 2^ annualità 2018
 Da fine maggio disponibili oltre 1.000.000 di euro di contributi alle imprese non esportatrici o esportatrici non abituali per
 progetti di internazionalizzazione.
leggi la notizia completa

 Osservatorio Sociale ed Economico

Osservatorio Innovazione 2018: L'innovazione come
 ecosistema di valore
 Disponibili online le analisi, i commenti ed i risultati dell'indagine 2018 contenuti nella pubblicazione "#InnoER 2018 -
 L'innovazione come ecosistema di valore" 
leggi la notizia completa

Rapporto sull'economia 2017
 È disponibile on line il "Rapporto sull'economia Romagna - Forlì-Cesena e Rimini" 2017 e scenari, che offre una
 panoramica sui settori dell'economia con valutazioni e proposte per affrontare meglio il futuro.
leggi la notizia completa

 Dal Registro Imprese

Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle
 Imprese - Campagna bilanci 2018
 Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese - Campagna bilanci 2018. Su sollecitazione del

http://www.ciseonweb.it/innovazione-e-sostenibilita/innovazione/osservatorio-innovazione
http://www.ciseonweb.it/innovazione-e-sostenibilita/innovazione/osservatorio-innovazione
http://www.ciseonweb.it/innovazione-e-sostenibilita/innovazione/osservatorio-innovazione
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 Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per gli Enti-Cooperativi è stato pubblicato questo aggiornamento
 al 23 aprile
leggi la notizia completa

Nuovi moduli Registro Imprese: commercio all'ingrosso,
 facchinaggio e imprese di pulizia
 Approvati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, in data 22 febbraio 2018.
leggi la notizia completa

 La Camera Segnala

Incontri B2B: SPS IPC Drives Italia e Innovat&Match2018
 Nell’ambito del progetto Simpler-EEN è prevista l'organizzazione di incontri B2B in 2 fiere in Regione: l'SPS IPC Drives
 Italia (Parma, 22-24 maggio) e Innovat&Match2018 (Bologna, 7 e 8 giugno).
leggi la notizia completa

Nuove Idee Nuove Imprese 2018: al via il nuovo contest tra
 startup innovative
 Hai un’idea d’impresa o hai appena costituito una startup? Presenta subito il tuo progetto a Nuove Idee Nuove Imprese, la
 competizione che premia le nuove iniziative imprenditoriali. Il bando per le candidature resterà aperto fino al 26 maggio
leggi la notizia completa

Roadshow per l'internazionalizzazione: vieni a scoprire le
 opportunità per la tua azienda
 Pievesestina di Cesena, 30 maggio 2018 - Mercoledì 30 maggio si terrà presso il Centro Congressi di Cesena il
 Roadshow per l' internazionalizzazione.delle imprese, sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, organizzato da
 ICE-Agenzia con i partner territoriali
leggi la notizia completa
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 Comunicati stampa

Comunicato 24_2018 - Bollettini
 ingannevoli: sanzionata la società A-286
 Suarl
Pubblicato il: 07/05/2018

 Downloads

Grazie alle segnalazioni ricevute da imprese e Camere di commercio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
 (AGCM) ha condannato la società A-286 Suarl per pratica commerciale scorretta e al pagamento di una sanzione da 500
 mila euro, per l’invio alle imprese di richieste ingannevoli di pagamento di bollettini per l’iscrizione al “Registro dei marchi
 italiani”.
La Camera di commercio ricorda che non invia bollettini

 

Le imprese segnalano alla Camera di commercio, con sempre maggiore frequenza, il ricevimento  di richieste di pagamento di
 bollettini, da parte di soggetti che offrono iscrizioni in banche dati, registri, albi e ruoli utilizzando una terminologia affine a quella dei
 registri camerali o di altre pubbliche amministrazioni.

La Camera di commercio della Romagna ricorda che non invia bollettini di pagamento alle imprese e che, da anni, il pagamento del
 diritto camerale avviene tramite modello F24.

Queste comunicazioni sono da tempo nel mirino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che, grazie alle
 numerose richieste di intervento inviategli da imprese, Camere di commercio e altre pubbliche amministrazioni, ha recentemente
 condannato la società A-286 Suarl, a pagare una sanzione amministrativa di 500 mila euro per pratica commerciale scorretta,
 vietando anche la continuazione di tale attività.

La pratica commerciale scorretta, in questo caso, consiste nell’invio, alle imprese che avevano precedentemente depositato la
 registrazione di un marchio presso l’Ufficio italiano dei brevetti e marchi (UIBM), di una comunicazione ingannevole con allegato un
 modulo di pagamento necessario per convalidare la registrazione del marchio. La comunicazione per come strutturalmente
 concepita e per i contenuti può ingenerare confusione nelle imprese destinatarie; nel modulo ricorrono, infatti, espressioni quali
 “Registro dei Marchi italiani”, “classificazione di Nizza” e “Registrazione del suddetto Marchio d’impresa nel registro dei marchi
 italiani per il periodo di 10 anni”.

In realtà il pagamento di tale modulo comporta l’iscrizione in una banca data pubblicitaria on line e nulla ha a che fare con la
 registrazione del marchio né con la durata della tutela giuridica presso l’UIBM.

La Camera di commercio invita imprese e titolari di marchi e brevetti a leggere attentamente le comunicazioni ricevute prima di
 firmare un modulo o di effettuare un pagamento e raccomanda di:

Verificare l’identità del mittente e l’esistenza del registro o dell’elenco, con ricerca su internet anche di eventuali segnalazioni
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Leggere attentamente in particolare il testo stampato in piccolo
Verificare la corrispondenza dell'informativa sul trattamento dei dati alla normativa italiana in materia di privacy.

In caso di dubbio o per segnalare la ricezione di comunicazioni analoghe, è possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
 della Camera di commercio: email: urp@romagna.camcom.it.
 Sul sito camerale, inoltre, è presente un documento con informazioni utili per tutelarsi.

Infine, si segnala che, per aiutare imprese e cittadini a tutelarsi proteggersi dai tentativi di raggiri commerciali nei loro confronti,
 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato il vademecum "Io non ci casco! - Bollettini e moduli ingannevoli.
 Vademecum anti-inganni dell’Autorità Antitrust contro le indebite richieste di pagamento alle aziende”

top

  Download
Estratto del Bollettino n. 14/2018 dell'AGCM 

Provvedimento n. 27111 del 28/03/2018 dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, pubblicato sul bollettino n. 14 del
 16/04/2018
Sanzione alla Società A-286 SUARL per pratica commerciale scorretta relative all'invio di bollettini ingannevoli riferiti a “Registro
 Marchi Italiani”
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 Excelsior - Fabbisogni professionali delle imprese

Progetto Excelsior - Quinta indagine 2018
Pubblicato il: 03/05/2018

 Downloads  Links

Si informa che dal giorno 3 maggio  ha preso avvio la quinta indagine mensile Excelsior finalizzata a rilevare i fabbisogni
 professionali delle imprese previsti nel periodo giugno-agosto 2018. La data di scadenza per la compilazione dei questionari è
 fissata per il giorno 15 maggio. Nel corso dell'anno le aziende possono essere contattate al massimo per due volte, purché
 partecipino all'indagine, inserita nel Programma Statistico Nazionale. Si invitano le imprese del territorio di Forlì-Cesena e Rimini a
 continuare a collaborare all'importante indagine; le aziende potrebbero essere contattate dalla Camera di Commercio con lo scopo
 di facilitare il completamento della rilevazione.

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

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

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

Questionario fac-simile

  Links



 







http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/fac-simile-lettera-pec-imprese.pdf?DWN=18670
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/questionario-fac-simile-.pdf?DWN=18671
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Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini, aprile 2018 
Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo aprile 2018

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

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

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

Alternanza Day - Forlì, 10 maggio 2018
Pubblicato il: 04/05/2018

 

 Programma



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini - Sede di
 Forlì
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  Programma
10/05/2018

15.00 - 17.30 - Alternanza Day 2018 - Forlì

Camera di Commercio, sede di Forlì - corso della Repubblica 5

Saluti istituzionali - Comune di Forlì - Davide Drei
La co-progettazione dell’ASL - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ufficio VII - Ambito Territoriale di
 Forlì-Cesena e Rimini - Sede di Forlì - Giuseppe Pedrielli
Punto sullo stato di attuazione del protocollo sul Sistema territoriale dell’Alternanza scuola-lavoro e proposte per il
 prossimo anno scolastico - Camera della Romagna - Maria Giovanna Briganti
Gli strumenti Open Data a supporto di orientamento e alternanza: Il Registro Nazionale dell’Alternanza e lo Sportello
 Virtuale dell’Orientamento - Infocamere S.c.p.a. Aldo Paolini e Camera della Romagna Alessandra Roberti
La qualificazione dei percorsi di alternanza in una prospettiva di orientamento e placement - Anpal Servizi spa -
 Elisabetta Suvieri
Esperienze del territorio di Alternanza scuola-lavoro: la voce delle scuole e delle imprese
Premiazione Storie di Alternanza - Presidente Camera della Romagna - Fabrizio Moretti
Conclusioni - Comune di Forlì - Lubiano Montaguti

Data: 10/05/2018

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

Descrizione:
Giornata di promozione e diffusione dei risultati delle iniziative territoriali in tema di Alternanza Scuola-Lavoro
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 Per Informazioni
Alessandra Turci
E-Mail: occupazione@romagna.camcom.it
Tel: 0543.713489
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Amministrazione trasparente

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

DATI PER I PAGAMENTI
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 Seminari

 Fatturazione Elettronica B2B: quali obblighi
 e quali benefici? - Edizione Rimini
Pubblicato il: 04/05/2018



 PID

 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini

http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3516S142/punto-impresa-digitale.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3516S142/punto-impresa-digitale.htm
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://null/
http://null/
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 Programma  Downloads

  Programma
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8:50 - 12:00 - FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B: QUALI OBBLIGHI E QUALI BENEFICI?

PROGRAMMA

8.50 Accreditamento

9.00 Apertura dei lavori - Dott.ssa Alessandra Roberti
Capo Servizio servizi innovativi - Camera della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Aliquid

 

Data: 15/05/2018

Luogo: Camera di Commercio della Romagna - Sede di Rimini - Via Sigismondo, 28 

Descrizione:
La Fatturazione Elettronica B2B rappresenta un ulteriore ramo di sviluppo della fatturazione elettronica verso le Pubbliche
 Amministrazioni, obbligatoria ormai dal 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2019, anche i privati saranno tenuti ad emettere fatture
 soltanto in modalità elettronica. Questo workshop è dedicato all’analisi dell’impatto che i nuovi processi gestionali porteranno con
 sé, sviluppandone le basi normative e i risvolti operativi.

IL GIORNO 3/5 E' STATO RAGGIUNTO IL NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI. SI INVITA A EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE IL
 POMERIGGIO PRESSO LA SEDE DI FORLì.

E' stata richiesta al Cndcec l'attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua di cui all'art. 5 del
 Regolamento sulla Fpc (crediti obbligatori speciali).





http://www.aliquid.it/
http://www.aliquid.it/
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9.10 Intervento a carattere normativo - Avv. Luigi Foglia

1. Evoluzione della normativa in materia di fatturazione elettronica
2. La direttiva europea 45/2010/UE e il suo recepimento in Italia
3. La FatturaPA: gli attori del processo (operatori economici, intermediari, SDi, PA), descrizione della procedura

 (predisposizione fattura, trasmissione, conservazione)
4. La fattura B2B tramite SDI
5. La legge di Bilancio 2018: principali modifiche apportate al D. Lgs. 127/2015, esoneri, tempistiche di applicazione,

 formati gestiti, sanzioni
6. Cosa comporterà la fattura elettronica per tutti
7. Le prospettive europee
8. Forum 2018 sulla Fatturazione Elettronica: le principiali novità

10.10 Coffee Break

10.20 Intervento Intervento a carattere operativo-fattuale sul concreto funzionamento della FE - Dott. Fabio Zanni

1. Regole di “rifiuto” e “accettazione”
2. Momento dell’emissione e ricezione
3. Autenticità e integrità
4. Conservazione digitale
5. FE verso i soggetti IVA in regime forfettario, consumatori finali e autofatture
6. Sanzioni

11.20 Domande e Risposte - Dott. Dario Del Degan 
Moderatore: Dottore commercialista e Revisore contabile

12.00 Chiusura dei lavori.

 Per Informazioni
Andrea Lombardi
E-Mail: andrea.lombardi@romagna.camcom.it
Tel: 0541/363732

  Download
I relatori

Locandina dell'evento
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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 / Digitalizzazione - Fatturazione Elettronica B2B: quali obblighi e quali benefici? - Edizione Forlì

http://www.romagna.camcom.gov.it/...e/evento/fatturazione-elettronica-b2b-quali-obblighi-e-quali-benefici-edizione-forli.htm?ID_D=3265[11/02/2019 17.17.49]

 Seminari

Fatturazione Elettronica B2B: quali obblighi
 e quali benefici? - Edizione Forlì
Pubblicato il: 04/05/2018



 PID

 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì-Cesena

http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3516S142/punto-impresa-digitale.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3516S142/punto-impresa-digitale.htm
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.odcecforlicesena.it/
http://www.odcecforlicesena.it/
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14:30 - 18:00 - FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B: QUALI OBBLIGHI E QUALI BENEFICI?

PROGRAMMA

14.30 Accreditamento

14.40 Apertura dei lavori - Dott.ssa Alessandra Roberti
Capo Servizio servizi innovativi - Camera della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

14.50 Intervento a carattere normativo - Avv. Luigi Foglia

1. Evoluzione della normativa in materia di fatturazione elettronica
2. La direttiva europea 45/2010/UE e il suo recepimento in Italia

 Aliquid

 

Data: 15/05/2018

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

Descrizione:
La Fatturazione Elettronica B2B rappresenta un ulteriore ramo di sviluppo della fatturazione elettronica verso le Pubbliche
 Amministrazioni, obbligatoria ormai dal 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2019, anche i privati saranno tenuti ad emettere fatture
 soltanto in modalità elettronica. Questo workshop è dedicato all’analisi dell’impatto che i nuovi processi gestionali porteranno con
 sé, sviluppandone le basi normative e i risvolti operativi.

L'evento è in fase di accreditamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì.





http://www.aliquid.it/
http://www.aliquid.it/
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3. La FatturaPA: gli attori del processo (operatori economici, intermediari, SDi, PA), descrizione della procedura
 (predisposizione fattura, trasmissione, conservazione)

4. La fattura B2B tramite SDI
5. La legge di Bilancio 2018: principali modifiche apportate al D. Lgs. 127/2015, esoneri, tempistiche di applicazione,

 formati gestiti, sanzioni
6. Cosa comporterà la fattura elettronica per tutti
7. Le prospettive europee
8. Forum 2018 sulla Fatturazione Elettronica: le principiali novità

15.50 Coffee Break

16.05 Intervento Intervento a carattere operativo-fattuale sul concreto funzionamento della FE - Dott. Fabio Zanni

1. Regole di “rifiuto” e “accettazione”
2. Momento dell’emissione e ricezione
3. Autenticità e integrità
4. Conservazione digitale
5. FE verso i soggetti IVA in regime forfettario, consumatori finali e autofatture

Sanzioni

17.05 Domande e Risposte - Dott. Dario Del Degan 
Moderatore: Dottore commercialista e Revisore contabile

18.00 Chiusura dei lavori.

 Per Informazioni
Mariachiara Mirmina
E-Mail: mariachiara.mirmina@romagna.camcom.it
Tel: 0543/713316

  Download
Volantino Evento

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

 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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 Incontri

 Giornata Paese Svizzera: incontri Desk -
 focus agroalimentare
Pubblicato il: 10/05/2018

 

 Programma



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



Data: 22/05/2018

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

Descrizione:
La Camera di Commercio della Romagna in collaborazione con la Camera di Commerco Italiana per la Svizzera organizza il 22
 maggio, a partire dalle ore 15:00, presso la sede di Forlì, una giornata di desk informativo sul mercato svizzero per il  settore
 vitivinicolo e agroalimentare.

Il desk, che sarà presidiato da Fabrizio Macrì, Direttore della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, avrà lo scopo di
 rispondere ai quesiti delle aziende romagnole sulle opportunità commerciali esistenti e l'approccio consigliato all'ingresso sul
 mercato, ma anche di illustrare due opportunità di approccio alla distribuzione ed alla vendita diretta in Svizzera:

- Taste of Italy Wine: evento vitivinicolo b2b  che si terrà a Zurigo il 25 giugno 2018

- Area Made in Italy-budget alla Fiera Gourmesse che si terrà a Zurigo dal 13 al 16 settembre 2018

 L'iniziativa è gratuita per le imprese.

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.ccis.ch/it/default.aspx
http://www.ccis.ch/it/eventi.aspx?id=692
http://www.ccis.ch/it/eventi.aspx?id=698
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

  Programma
22/05/2018

15.00 - 18.30 - Incontri individuali con il referente della Camera di Commercio italiana per la Svizzera

Ogni incontro avrà una durata di circa 20 minuti: le agende verranno redatte in base all'ordine delle iscrizioni on line e ad ogni
 azienda verrà comunicato, in tempo utile, l'orario del proprio incontro.

Gli interessati possono compilare l'adesione on line entro e non oltre venerdì 18 maggio.

 Per Informazioni
Nadia Fabbri
E-Mail: esterofc@romagna.camcom.it
Tel: 0543/713447
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 Seminari

Le giornate dell'impresa digitale - Le
 opportunità di business fornite dai Big Data
 nelle aziende moderne
Pubblicato il: 17/05/2018
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Data: 22/05/2018

Luogo: Camera di Commercio della Romagna - Sede di Rimini - Via Sigismondo, 28 

Descrizione:
La Camera di Commercio della Romagna, in collaborazione con il suo PID – Punto Impresa Digitale, organizza La giornata
 dell'impresa digitale nel corso della quale è previsto un seminario per far comprendere al meglio la rivoluzione 4.0, i vantaggi
 offerti dall’implementazione delle nuove tecnologie digitali, i servizi di informazione, formazione, orientamento, assistenza messi loro
 a disposizione e infine in entrambe le occasioni sarà possibile accedere al digital self assessment.

Cos’è il Digital Assessment?
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, le Camere di Commercio hanno realizzato un modello per
 effettuarne la mappatura della maturità digitale. L’assessment è una metodologia di indagine utile ad analizzare, 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).

L'incontro tratterà il tema dei big data spiegando cosa sono e come potranno cambiare il modo di lavorare, di implementare il
 marketing, di rafforzare la vendita dei servizi aziendali con lo scopo di migliorare il rapporto con i clienti.

http://www.romagna.camcom.gov.it/sportello_nuove_imprese/documento/digital-assessment-scopri-quanto-sei-digitale.htm?ID_D=7720
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  Programma
22/05/2018

14.15 - 17.30 - LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS FORNITE DAI BIG DATA NELLE AZIENDE MODERNE COME
 SFRUTTARE LE NUOVE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAI DATI NEL BUSINESS CHE CAMBIA: WEB, E-COMMERCE,
 MARKETING, GESTIONE CLIENTI, MARKETING

ore 14.15 Registrazione

ore 14.30 Saluti e introduzione
               I servizi per l’alfabetizzazione digitale d’impresa e per l’attuazione dell’agenda digitale
               Alessandra Roberti - Camera di Commercio della Romagna

ore 14.45 Le opportunità di business fornite dai Big Data nelle aziende moderne
               Alberto Zannoni - CEO e Founder Elevel

ore 16.45 I Laboratori della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna
               Daniele Sangiorgi - ASTER

 

 

09.00 - 17.00 - DIGITAL ASSESSMENT: SCOPRI QUANTO SEI DIGITALE

Durante la giornata i Digital Promoter del PID saranno a disposizione per illustrare i servizi digitali e accompagnare le imprese
 nella redazione del Digital Self Assessment
Per accedere è necessario prenotarsi telefonando ai seguenti numeri:

0541 363732 (sede di Rimini)     0543 713316 (sede di Forlì)

o inviare una mail a: pid@romagna.camcom.it

 Per Informazioni
Digital Promoter del PID
E-Mail: pid@romagna.camcom.it
Tel: 0541 363732

  Download

Relatore:
Alberto Zannoni - CEO &amp; Founder Elevel, communication strategy manager, social media manager, fisico teorico,
 programmatore Senior.
Laurea in Fisica Teorica presso Università di Bologna. Graduate School and Research Assistant at NIST National Institute of
 Standards and Technology e University of Maryland, USA. Social strategy manager, programmatore esperto, web developer. E’
 stato membro dell’AAAS, American Association for the Advancement of Science, è stato membro dell’INFN Istituto Nazionale di
 Fisica Nucleare. Dal 2001 anni è CEO di Elevel, azienda del settore informatico e ora amministratore della European School of
Web and Technology.

Inoltre, nel corso dell'incontro saranno presentati La Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna, con i suoi Laboratori di Ricerca
 industriale e i Centri per l’Innovazione, localizzati nei Tecnopoli presenti sul territorio, che fornisce competenze, strumentazioni e
 risorse per lo sviluppo delle imprese e ASTER, nel suo ruolo di “acceleratore dell'innovazione”, che coordina le Rete Alta Tecnologia
 dell'Emilia Romagna per promuovere un modello di sviluppo delle competenze e garantire un’offerta di ricerca sul territorio in grado
 di corrispondere alle richieste di innovazione tecnologica delle imprese.

 

 











mailto:pid@romagna.camcom.it
mailto:pid@romagna.camcom.it
https://www.retealtatecnologia.it/
http://www.aster.it/


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Digitalizzazione - Le giornate dell'impresa digitale - Le opportunità di business fornite dai Big ...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...esa-digitale-le-opportunita-di-business-fornite-dai-big-data-nelle-aziende-moderne.htm?ID_D=3263[11/02/2019 17.17.56]

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

Programma seminario 22 maggio 2018

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

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

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

Amministrazione trasparente

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

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/digitalizzazione/evento/programma-seminario-22-maggio-2018.pdf?DWN=18669
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 / Digitalizzazione - ANNULLATO: Le giornate dell'impresa digitale - Come sfruttare l'Internet ...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...uttare-linternet-of-things-nelle-aziende-e-nel-marketing-moderno-per-fare-business.htm?ID_D=3269[11/02/2019 17.18.00]

 Seminari

ANNULLATO: Le giornate dell'impresa
 digitale - Come sfruttare l'Internet of Things
 nelle aziende e nel marketing moderno per
 fare business
Pubblicato il: 17/05/2018

 

 Programma  Downloads



 PID

 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3516S142/punto-impresa-digitale.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3516S142/punto-impresa-digitale.htm
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Digitalizzazione - ANNULLATO: Le giornate dell'impresa digitale - Come sfruttare l'Internet ...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...uttare-linternet-of-things-nelle-aziende-e-nel-marketing-moderno-per-fare-business.htm?ID_D=3269[11/02/2019 17.18.00]

Data: 24/05/2018

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

Descrizione:
La Camera di Commercio della Romagna, in collaborazione con il suo PID – Punto Impresa Digitale, organizza Le giornate
 dell'impresa digitale nel corso delle quali sono previsti due seminari per far comprendere al meglio la rivoluzione 4.0, i vantaggi
 offerti dall’implementazione delle nuove tecnologie digitali, i servizi di informazione, formazione, orientamento, assistenza messi loro
 a disposizione e infine in entrambe le occasioni sarà possibile accedere al Digital Self Assessment.

Cos’è il Digital Assessment?
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, le Camere di Commercio hanno realizzato un modello per
 effettuarne la mappatura della maturità digitale. L’assessment è una metodologia di indagine utile ad analizzare, 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 seminario odierno svilupperà la tematica del IOT, Internet of Things soffermandosi in particolare sull’utilizzo dei dati nel business
 moderno, sugli oggetti smart e sulla customizzazione del servizio e del prodotto ottimizzando la produzione nelle aziende moderne.

http://www.romagna.camcom.gov.it/digitalizzazione/documento/digital-assessment-scopri-quanto-sei-digitale.htm?ID_D=7720
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  Programma
24/05/2018

14.15 - 17.30 - COME SFRUTTARE L'INTERNET OF THINGS NELLE AZIENDE E NEL MARKETING MODERNO PER FARE
 BUSINESS LE OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE NEL MONDO CHE CAMBIA GLI OGGETTI SMART CHE CI CIRCONDANO
 E CI AIUTANO A VENDERE MEGLIO

ore 14.15 Registrazione

ore 14.30 Saluti e introduzione
               I servizi per l’alfabetizzazione digitale d’impresa e per l’attuazione dell’agenda digitale
               Alessandra Roberti - Camera di Commercio della Romagna

ore 14.45 Come sfruttare l'Internet of Things nelle aziende e nel marketing moderno per fare business
               Alberto Zannoni - CEO &amp; Founder Elevel

ore 16.45 I Laboratori della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna
               Dott. Daniele Sangiorgi - ASTER                  

 

09.00 - 17.00 - DIGITAL ASSESSMENT: SCOPRI QUANTO SEI DIGITALE

Durante la giornata i Digital Promoter del PID saranno a disposizione per illustrare i servizi digitali e accompagnare le imprese
 nella redazione del Digital Self Assesment.
Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando ai seguenti numeri:

0541 363732 (sede di Rimini)     0543 713316 (sede di Forlì)

o inviare una mail a: pid@romagna.camcom.it 

 Per Informazioni
Digital Promoter del PID
E-Mail: pid@romagna.camcom.it
Tel: 0543 713316

  Download
Programma seminario 24 maggio 2018

Relatore:
Alberto Zannoni - CEO &amp; Founder Elevel, communication strategy manager, social media manager, fisico teorico,
 programmatore Senior. Laurea in Fisica Teorica presso Università di Bologna. Graduate School and Research Assistant at NIST
 National Institute of Standards and Technology e University of Maryland, USA. Social strategy manager, programmatore esperto,
 web developer. E’ stato membro dell’AAAS, American Association for the Advancement of Science, è stato membro dell’INFN
 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Dal 2001 anni è CEO di Elevel, azienda del settore informatico e ora amministratore della
 European School of Web and Technology.

Inoltre, nel corso dell'incontro saranno presentati La Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna, con i suoi Laboratori di Ricerca
 industriale e i Centri per l’Innovazione, localizzati nei Tecnopoli presenti sul territorio, che fornisce competenze, strumentazioni e
 risorse per lo sviluppo delle imprese e ASTER, nel suo ruolo di “acceleratore dell'innovazione”, che coordina le Rete Alta Tecnologia
 dell'Emilia Romagna per promuovere un modello di sviluppo delle competenze e garantire un’offerta di ricerca sul territorio in grado
 di corrispondere alle richieste di innovazione tecnologica delle imprese.
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Il decreto legislativo 231/2017 e le sanzioni
 per la violazione delle norme in materia di
 corretta informazione in campo alimentare
Pubblicato il: 07/05/2018
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Data: 06/06/2018

Luogo: Camera di Commercio della Romagna - Sede di Rimini - Via Sigismondo, 28 

Descrizione:
Le imprese del settore agroalimentare sono sottoposte all'obbligo, sanzionato dal decreto legislativo n. 231/2017, di riportare anche
 sull'etichetta la dichiarazione nutrizionale ed eventuali claim. Alle difficoltà che le piccole e micro imprese possono incontrare nella
 corretta attuazione delle norme e nel garantire corrette informazioni ai consumatori fornisce una soluzione efficace Food Label
 Check, il progetto promosso da Unioncamere Emilia-Romagna per la realizzazione di bozze di etichette con l'indicazione dei valori
 nutrizionali, in linea con il Regolamento Europeo n.1169/2011, entrato in vigore il 13 dicembre 2016. Una particolare trattazione
 verrà dedicata alle modalità per la vendita nei paesi UE ed EXTRA UE.

Food Label Check non è solo un software per stampare etichette, ma soprattutto una piattaforma che permette anche al più piccolo
 dei produttori di offrire al cliente certezza, sicurezza legale e trasparenza sul contenuto e sulle caratteristiche nutrizionali dei suoi
 prodotti.

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
06/06/2018

14:30 - Registrazione dei partecipanti

14:45 - Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori

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

15:00 - Il Decreto Legislativo n. 231/2017 e le sanzioni per le violazioni delle norme in materia di dichiarazione
 nutrizionale

Laura Bersani - Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino

Antonio Iaderosa - ICQRF (Dipartimento Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti
 Agroalimentari) Lombardia, Emilia Romagna e Marche

15:50 - FOCUS: l'approccio alla vendita nei paesi UE ed Extra UE

Laura Bersani - Laboratorio chimico Camera di Commercio di Torino

16:20 - Food Label Check: l'applicazione per creare un'etichetta nutrizionale

Matteo Casadio - Unioncamere Emilia Romagna

16:45 - Domande e chiarimenti

Per ulteriori approfondimenti scaricare il programma allegato.

Gli interessati possono compilare l'adesione on line entro e non oltre lunedì 4 giugno 2018.

 Per Informazioni
Ufficio Internazionalizzazione delle Imprese
E-Mail: esterorn@romagna.camcom.it
Tel: 0541.363735/733

  Download
programma_evento

Presentazione Dott. Casadio

Presentazione Dott.ssa Bersani

Presentazione Dott.ssa Bersani

Presentazione Dott. Iaderosa

  Links

Nel corso dell'incontro verrà, inoltre, presentata la banca dati - in costante aggiornamento - contenente più di 4.000 ingredienti e
 semilavorati con i relativi valori nutrizionali certificati.

La partecipazione all'iniziativa è gratuita.
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 Progetti

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

Descrizione dell'iniziativa

Fiscalità internazionale

Finanza per la crescita sui mercati esteri

Contrattualistica internazionale

Presentazione dei mercati esteri

Certificazioni ed etichettature

Contenzioso commerciale internazionale

Per informazioni

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

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

top

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

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

top

 Finanza per la crescita sui mercati esteri
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Nuovi strumenti per finanziare e accelerare la crescita delle piccole medie imprese: quotazione AIM, private equity, private debt e
 minibond
20 aprile, Forlì

top

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

top

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

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

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

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

top

 Certificazioni ed etichettature
Il decreto legislativo 231/2017 e le sanzioni per le violazioni delle norme in materia di etichettatura con focus sul commercio
 internazionale
6 giugno, Rimini

top

 Contenzioso commerciale internazionale
Il contenzioso internazionale e il recupero di crediti all’estero
19 giugno, Rimini

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

top
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 Finanziamenti

Servizio Info Help Desk
Pubblicato il: 25/10/2018

Descrizione

Attività

Per informazioni

 Downloads

 Descrizione
La Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con
 l'Azienda Speciale sidi Eurosportello della Camera di commercio di Ravenna, partner ufficiale

 della rete Enterprise Europe Network (E.E.N.) e Unioncamere Emilia-Romagna, ha attivato Info Help Desk, un servizio di primo
 orientamento, finalizzato a fornire alle imprese della provincia informazioni ed assistenza in merito ai finanziamenti e incentivi
 comunitari, regionali e nazionali derivanti da specifici bandi (completo di Dossier Est-Europa).

top

 Attività
 Il servizio è gratuito e prevede:

Pubblicazione di dossier mensili di informazioni ed assistenza in merito ai finanziamenti ed incentivi comunitari, regionali e
 nazionali derivanti da specifici bandi.
Realizzazione di una newsletter mensile inviata alle imprese.
Risposta ai quesiti di primo orientamento in tale tematica.

top

 Per informazioni
Silvia Bartali tel 0541 363733 email: esterorn@romagna.camcom.it

Nadia Fabbri tel 0543 713447  email: esterofc@romagna.camcom.it

top

  Download
Bollettino Info Help desk Italia-Europa n.6 2018 












http://www.romagna.camcom.gov.it/download/internazionalizzazione/documento/bollettino-info-help-desk-italia-europa-n6-2018-.pdf?DWN=18792
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

pdf/a 1,05 mb

Dossier Est Europa n.6 2018 
pdf/a 1,24 mb

Bollettino Info Help desk Italia-Europa n.7 2018 
pdf/a 628 kb

Dossier Est Europa n.7 2018 
pdf/a 796 kb

Bollettino Info Help desk Italia-Europa n.8 2018 
pdf/a 2,76 mb

Dossier Est Europa n.8 2018 
pdf/a 1,22 mb

Bollettino Info Help desk Italia-Europa n.9 2018 
pdf/a 1,5 mb

Dossier Est Europa n.9 2018 
pdf/a 1,22 mb

Bollettino Info Help desk Italia-Europa n.10 2018 
pdf/a 1,02 mb

Dossier Est Europa n.10 2018 
pdf/a 1,27 mb

Bollettino Info Help desk Italia-Europa n.11 2018 
pdf/a 1,12 mb

Dossier Est Europa n.11 2018 
pdf/a 1,30 mb
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 Informazioni

Premio ''Storie di alternanza'' - video
 vincitori - sessione I 2018
Pubblicato il: 07/05/2018

La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ha scelto i tre vincitori del Premio “Storie di Alternanza”-
sessione 2018, Video contest promosso dal Sistema camerale per raccontare le esperienze dei ragazzi impegnati in
 percorsi di alternanza scuola-lavoro

 

Si è conclusa il 20 aprile la prima sessione 2018 del Premio "Storie di Alternanza", iniziativa promossa da Unioncamere e dalle
 Camere di Commercio italiane, a cui ha aderito anche la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, per
 valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor
 degli Istituti scolastici di secondo grado.

Buona la risposta delle Scuole del territorio, che in questa sessione appartenevano alla sola categoria degli Istituti tecnici e
 professionali, che hanno inviato i video realizzati dai ragazzi impegnati nei percorsi di alternanza.

 

La classifica dei video premiati è la seguente:

1) Mattia Mamini, studente presso ITT Marconi di Forlì con il video Alternativa-mente;
2) 14 studenti presso IPSSEO S. P. Malatesta di Rimini con il video We are the Future;
3) Matteo Fratti, studente ITTS Belluzzi-Da Vinci di Rimini con il video Riccione nella tua tasca.

Alle scuole e agli studenti che hanno realizzato i video vincitori la Camera riconosce un premio:

1° classificato - € 250,00 allo studente + € 1.000,00 alla scuola;
2° classificato - € 150,00 allo studente + €    600,00 alla scuola;
3° classificato - € 100,00 allo studente + €    400,00 alla scuola.
 

La cerimonia di premiazione avverrà il giorno 10 maggio 2018 dalle 15.00 alle 17.30 nel corso dell' Alternanza Day che si
 terrà presso la Camera di commercio in corso della Repubblica 5 a Forlì

Il Premio Storie di alternanza non si è concluso: gli Istituti Scolastici (suddivisi nelle due categorie Licei ed Istituti Tecnici e
 Professionali) potranno partecipare a un’ulteriore sessione che si aprirà dal 1° settembre al 26 ottobre 2018.

Il Regolamento del Premio è consultabile e scaricabile sul sito della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini,
 nella pagina dedicata all’Orientamento, alternanza e placement: www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/ nel documento
 “Premio Storie di alternanza”

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa: occupazione@romagna.camcom.it - tel. 0543 713446 - 0541 363730



https://youtu.be/-qk_ukGf8uU
https://www.youtube.com/watch?v=Sub7YHyONzQ&amp;t=13s
https://drive.google.com/folderview?id=1mhddFwFx1CEntUUqVVZ-WV02TOQ5Zk8s
http://www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/documento/premio-storie-di-alternanza.htm?ID_D=7201
http://www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/documento/premio-storie-di-alternanza.htm?ID_D=7201
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 Comunicati stampa

 Bando per la concessione di contributi a
 “Progetti di Promozione dell’Export e
 internazionalizzazione intelligente” 2^
 annualità 2018
Pubblicato il: 09/05/2018

Il Sistema Camerale emiliano-romagnolo e la Regione Emilia-Romagna confermano anche per il 2018 le azioni di sostegno a
 percorsi di internazionalizzazione per le imprese del territorio

Attività e modalità

Per informazioni

 Il Sistema Camerale emiliano-romagnolo e la Regione Emilia-
Romagna confermano anche per il 2018 le azioni di sostegno a
 percorsi di internazionalizzazione per le imprese del territorio
Il Sistema Camerale emiliano-romagnolo e la Regione Emilia-Romagna confermano anche per il 2018 le azioni di sostegno a
 percorsi di internazionalizzazione per le imprese del territorio con l’obiettivo di rafforzarne le capacità organizzative e manageriali sui
 mercati esteri, anche con il supporto ad attività di promozione. Prende così il via la seconda edizione del programma “Promozione
 export e internazionalizzazione intelligente”, approvato dal Mi.S.E. per il triennio 2017-2019 nell’ambito dell’incremento della misura
 del diritto annuale e condiviso dalla Regione Emilia-Romagna, che prevede la concessione di contributi alle imprese emiliano-
romagnole nell’ambito di un apposito bando regionale.
Sono oltre un milione di euro i fondi che la Regione Emilia-Romagna con risorse proprie e le Camere di commercio dell’Emilia-
Romagna con risorse derivanti da tale incremento e/o con risorse proprie, destinano per la seconda annualità a tale scopo.
L’internazionalizzazione rappresenta una scelta strategica per le imprese che intendono recitare un ruolo da protagonista. E’
 necessario tuttavia che siano sostenute dal territorio sia tramite azioni di sistema, sia prevedendo un’attenta e adeguata attività di
 pianificazione strategica per razionalizzare e rendere organico l’approccio nei confronti dei mercati esteri.

Progetti di sistema volti ad accrescere le competenze delle imprese in tema di internazionalizzazione con l’obiettivo di supportarle
 nel loro primo approccio sui mercati esteri o per incrementare le esportazioni condotte finora soltanto in modo occasionale, saranno
 oggetto del bando regionale per la concessione di contributi a progetti di promozione export e di internazionalizzazione al quale
 potranno accedere le imprese manifatturiere (classificazione Istat Ateco 2007 - sezione C divisioni dalla 10 alle 33 codice
 primario e/o secondario), di micro, piccola e media dimensione (MPMD), non esportatrici o esportatrici non abituali, aventi
 sede legale e/o sede operativa attiva in Emilia-Romagna. Le imprese destinatarie del bando devono inoltre avere un
 fatturato minimo di € 500.000,00 cosi come desunto dall’ultimo bilancio disponibile. 
Il contributo che sarà concesso costituisce un aiuto "de minimis" ai sensi del Regolamento UE 1407/2013.
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Il bando sarà aperto dal 31 maggio 2018 e resterà disponibile fino al 2 luglio 2018.
Si inserisce nella strategia progettuale integrata per il triennio 2017-2019 tra Regione, Unioncamere e Camere di commercio
 dell’Emilia-Romagna per l’internazionalizzazione e l’innovazione del sistema produttivo regionale, nonché nell’ambito della strategia
 regionale di innovazione per la “Smart Specialisation Strategy” e nel programma pluriennale di internazionalizzazione del sistema
 produttivo “Emilia-Romagna Go Global 2016-2020”.
Le imprese potranno presentare un solo progetto finalizzato a supportarle sui mercati internazionali avvalendosi di servizi di
 consulenza esterna.

top

 Attività e modalità
La prima attività obbligatoria e vincolante è l’analisi delle capacità e potenzialità dell’impresa per affrontare un percorso di
 internazionalizzazione, verificando, ad esempio, l’adeguatezza della struttura dell’impresa, la gamma dei prodotti, il materiale
 commerciale e la fattibilità mediante un’attività di “Assessment”. La prima attività obbligatoria e vincolante è l’analisi delle capacità e
 potenzialità dell’impresa per affrontare un percorso di internazionalizzazione, verificando, ad esempio, l’adeguatezza della struttura
 dell’impresa, la gamma dei prodotti, il materiale commerciale e la fattibilità mediante un’attività di “Assessment”. 
I progetti dovranno inoltre prevedere almeno due ulteriori attività, collegate tra di loro:
1. potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera: sviluppo e/o miglioramento del sito Internet
 dell’impresa in lingua estera; traduzione nella/e lingua/e straniera/e di interesse del proprio materiale promozionale/brochure;
2. protezione del marchio dell’impresa: percorso di ottenimento della protezione e/o registrazione del marchio dell’impresa in uno o
 entrambi i Paesi di esportazione individuati nel progetto;
3. ottenimento delle certificazioni di prodotto: percorso finalizzato all’ottenimento delle certificazioni di prodotto necessarie
 all'esportazione in uno o entrambi i Paesi individuati nel progetto (escluse UNI-ISO);
4. T.E.M. Temporary Export Manager e/o T.M.M. Temporary Marketing Manager: percorso di affiancamento all’impresa da parte di
 un esperto senior in marketing internazionale e/o in comunicazione e web marketing, della durata di minimo quattro mesi, finalizzato
 a favorire l’implementazione di una strategia commerciale e l'accrescimento delle capacità manageriali dell'impresa. L’esperto
 senior potrà essere affiancato da una risorsa junior, inserita anche attraverso il ricorso al tirocinio formativo, per un minimo di quattro
 mesi;
5. partecipazione a massimo due fiere certificate “internazionali” in qualità di espositori nei paesi esteri indicati nel progetto e/o in
 Italia;
6. realizzazione di un proprio evento promozionale all’estero, con finalità commerciale, in uno dei paesi esteri indicati;
7. partecipazione ad incontri b2b con operatori esteri organizzati in Italia.  
Verrà altresì attribuita una premialità aggiuntiva alle imprese che avranno partecipato, o che si impegnano a partecipare, a un
 percorso formativo di base per un minimo di 16 ore in tema di internazionalizzazione effettuato attraverso le Camere di commercio
 dell’Emilia-Romagna e/o le Aziende Speciali delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna o Enti/Organizzazioni del territorio
 emiliano-romagnolo preposte alla formazione. Al termine di questa fase le Camere di commercio e/o le Aziende Speciali delle
 Camere di commercio dell’Emilia-Romagna potranno offrire un servizio di “check di autovalutazione assistita”, nonché un
 documento informativo sul settore di appartenenza dell’impresa.
Il contributo minimo è fissato in 3.000,00 euro (a fronte di spese complessive pari a 6.000,00 euro).  
Il contributo massimo sarà di 15.000,00 euro (a fronte di spese complessive pari a 30.000,00 euro). 
Ogni progetto dovrà essere presentato in modalità telematica attraverso lo sportello virtuale di Unioncamere Emilia Romagna.
Tutte le attività dovranno concludersi entro e non oltre il 29 marzo 2019.

top

 Per informazioni
supporto.bandi@rer.camcom.it
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 Iniziative

Rapporto sull'economia 2017
Pubblicato il: 03/05/2018

La presentazione del Rapporto sull'economia 2017 a Rimini

La presentazione del Rapporto sull'economia 2017 a Forlì

Le interviste ai relatori

La pubblicazione

1. Quadro economico generale 2017

2. Quadro economico della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 2017

3. Quadro economico della provincia di Forlì-Cesena 2017

4. Quadro economico della provincia di Rimini 2017

 Downloads

top

 La presentazione del Rapporto sull'economia 2017 a Rimini

Il materiale ed i video relativi alla presentazione del Rapporto sull'economia avvenuta il 22 marzo 2018 a Rimini è disponibile alla
 seguente pagina

top

 La presentazione del Rapporto sull'economia 2017 a Forlì














http://www.romagna.camcom.gov.it/documento.htm?ID_D=7685
http://www.romagna.camcom.gov.it/documento.htm?ID_D=7685
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Il materiale ed i video relativi alla presentazione del Rapporto sull'economia avvenuta il 22 marzo 2018 a Forlì è disponibile alla
 seguente pagina
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 Le interviste ai relatori
 Fabrizio Moretti - Presidente della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Sergio Brasini - Presidente Consiglio Campus Rimini

 Félix San Vicente - Presidente Consiglio Campus Forlì

 Guido Caselli - Responsabile Centro Studi Unioncamere Emilia-Romagna

 Paolo Verri - Direttore Generale Comitato Fondazione Matera Basilicata 2019

 

(playlist su )
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 La pubblicazione
La predisposizione del Rapporto è stata curata dall'ufficio Statistica e Studi della Camera di commercio della Romagna – Forlì-
Cesena e Rimini

Il Rapporto è stato chiuso in data 13 marzo 2018.

I contenuti del documento sono riproducibili con l’obbligo di citare la fonte: "Ufficio Statistica e studi della Camera di commercio della
 Romagna – Forlì-Cesena e Rimini (Rapporto sull’Economia 2017 e scenari)"

top

 1. Quadro economico generale 2017
1.1 Quadro Internazionale
1.2 Quadro Nazionale
1.3 Quadro Regionale

top

 2. Quadro economico della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
 2017
2.1 Principali dinamiche

Analisi macro

2.2 Demografia
2.3 Ricchezza prodotta
2.4 Imprenditorialità
2.5 Lavoro

http://www.romagna.camcom.gov.it/documento.htm?ID_D=7686
http://www.romagna.camcom.gov.it/documento.htm?ID_D=7686
http://www.youtube.com/watch?v=yVk5ZncBa7o&amp;list=PLRYZ9PIOmxLaj1cx6q1uXCfRvSOpc9lxk&amp;index=1
http://www.youtube.com/watch?v=Da_S7Rl0Z_o&amp;list=PLRYZ9PIOmxLaj1cx6q1uXCfRvSOpc9lxk&amp;index=2
http://www.youtube.com/watch?v=2x8tAxoLSdY&amp;list=PLRYZ9PIOmxLaj1cx6q1uXCfRvSOpc9lxk&amp;index=3
http://www.youtube.com/watch?v=X_MQo2fAE-g&amp;list=PLRYZ9PIOmxLaj1cx6q1uXCfRvSOpc9lxk&amp;index=4
http://www.youtube.com/watch?v=lIpx8OgAuA0&amp;list=PLRYZ9PIOmxLaj1cx6q1uXCfRvSOpc9lxk&amp;index=5
http://www.youtube.com/playlist?list=PLRYZ9PIOmxLaj1cx6q1uXCfRvSOpc9lxk
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/documento/01_01_QuadroInternazionale.pdf?DWN=18498
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/documento/01_02_QuadroNazionale.pdf?DWN=18504
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/documento/01_03_QuadroRegionale.pdf?DWN=18503
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/documento/02_01_Principali dinamiche.pdf?DWN=18502
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/documento/02_02_Demografia.pdf?DWN=18499
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/documento/02_03_RicchezzaProdotta.pdf?DWN=18500
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/documento/02_04_Imprenditorialita.pdf?DWN=18501
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/documento/02_05_Lavoro.pdf?DWN=18505
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Nuovi moduli Registro Imprese: commercio
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facchinaggio;
imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
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 Progetti

Incontri B2B: SPS IPC Drives Italia e
 Innovat&Match2018
Pubblicato il: 07/05/2018

SPS IPC Drives Italia

Innovat&Match2018

Per informazioni

 Downloads

 SPS IPC Drives Italia
L' SPS IPC Drives Italia, la più importante fiera italiana interamente dedicata all'automazione industriale che si svolgerà a Parma dal
 22 al 24 maggio. In questo ambito, in collaborazione con i partner EEN IHK Offenbach am Main e Baden-Württemberg
 International, sono previsti incontri d’affari con aziende tedesche dell’Assia e del Baden-Württemberg .

La lista delle aziende tedesche partecipanti è disponibile al link:

http://spsitalia2018.b2match.io/participants?country_ids=81&amp;types=COUNTRY

Gli incontri si svolgeranno nel Padiglione 3 negli stand delle collettive del Baden-Württemberg e dell’Assia. La lingua ufficiale degli
 incontri è l’inglese.

I settori di riferimento sono:

Sistemi e componenti di azionamento
Componenti elettromeccanici e dispositivi periferici
Sensori
Tecnologia di controllo
IPC
Software industriale
Tecnologia di interfacciamento
Dispositivi di commutazione in bassa tensione
Dispositivi di interfaccia uomo macchina
Comunicazione industriale
Formazione e consulenza
System integrator

La partecipazione è gratuita.









http://www.spsitalia.it/1/sps-italia-la-fiera-dell-automazione-a-parma.html
http://spsitalia2018.b2match.io/participants?country_ids=81&amp;types=COUNTRY
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E’ possibile effettuare online la registrazione agli incontri bilaterali inserendo un proprio profilo aziendale, in lingua inglese, entro il
 18 maggio nel sito ufficiale dell’evento: http://spsitalia2018.b2match.io.
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 Innovat&Match2018
Si prevedono due giorni di incontri gratuiti per trovare partner tecnologici e di ricerca a livello europeo nell’ambito della fiera R2B in
 programma a Bologna il 7 e l’8 giugno.

Nelle 11 edizioni precedenti, InnovateMatch ha visto la partecipazione di più di 1200 soggetti italiani e internazionali, impegnati in
 3.200 incontri.

I temi di InnovateMatch 2018

Agrifood
Building and Construction
Cultural and Creative Industries
Energy and Sustainable Development
Life Sciences and Well-being
Service Innovation and Big Data
Mechatronics and Transports

Per maggiori informazioni sui settori http://innovatematch2018.b2match.io/home

E’ possibile effettuare online la registrazione agli incontri bilaterali entro il 18 maggio nel sito ufficiale dell’evento:
 http://innovatematch2018.b2match.io.
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 Per informazioni
Unioncamere Emilia-Romagna 
 Paola Frabetti, Valentina Patano
 e-mail: simpler@rer.camcom.it
 tel: 051 63 77 034 / 019
 www.ucer.camcom.it 
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 La Camera segnala

Nuove Idee Nuove Imprese 2018: al via il
 nuovo contest tra startup innovative
Pubblicato il: 05/04/2018

Nuove Idee Nuove Imprese è la business plan competition che premia i progetti d'impresa innovativi promossa da nove realtà
 istituzionali e associative di Rimini e di San Marino.

Il bando per le candidature resterà aperto fino al 26 maggio.

Possono partecipare aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 18 mesi, che intendono sviluppare in provincia di
 Rimini o a San Marino progetti innovativi.

 Per candidarsi alla competizione è sufficiente compilare il modulo disponibile a questo
 link http://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/

I premi

1° premio: 10.000 Euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Confindustria Romagna o Associazione Nazionale
 dell’Industria Sammarinese;
2° premio:  6.000 Euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Confindustria Romagna o Associazione Nazionale
 dell’Industria Sammarinese;
3° premio:  3.000 Euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Confindustria Romagna o Associazione Nazionale
 dell’Industria Sammarinese;
Banca Carim premierà i tre progetti vincitori con finanziamenti agevolati e valuterà il merito creditizio di tutti i progetti meritevoli.

Premi speciali

- i primi 3 gruppi classificati potranno partecipare gratuitamente ad un percorso di accelerazione presso Primo Miglio (acceleratore di
 startup responsabili).
- al 1° classificato una postazione di coworking per sei 6 mesi offerta da Rimini Innovation Square.
- San Marino Innovation concederà gratuitamente un percorso di accelerazione per un periodo di 3 mesi, presso la propria sede, a
 due gruppi che intendano costituire una società a San Marino o che abbiano già costituito una società e vogliano trasferirne la sede
 a San Marino.

Percorso formativo gratuito

Al concorso Nuove Idee Nuove Imprese è abbinato un percorso formativo gratuito, coordinato da docenti dell’Alma Mater Studiorum
 – Campus di Rimini.  Il corso ha come obiettivo quello di fornire le conoscenze di base per creare i futuri imprenditori, alternando
 lezioni teoriche ad attività pratiche.
 Oltre alle lezioni, i concorrenti potranno usufruire di assistenza personalizzata allo sviluppo del proprio progetto imprenditoriale
 fornita dai docenti. E’ infine previsto il sostegno scientifico-formativo di Deloitte &amp; Touche S.p.A. su: Le proiezioni economico-



http://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/
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finanziarie e Come creare un pitch di successo per la startup.

Clic qui per sfogliare il flyer della competizione.

Per informazioni e iscrizioni: Corso d’Augusto, 62 - Rimini

Elena Gasperoni 0541 709096  info@nuoveideenuoveimprese.it

Seguici su Facebook e Linkedin
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 Convegni

Roadshow per l'internazionalizzazione: vieni
 a scoprire le opportunità per la tua azienda
Pubblicato il: 08/05/2018

 Programma

  Programma
30/05/2018





Data: 30/05/2018

Luogo: Centro Congressi di Cesena Fiera - Via Dismano, 3845 - Pievesestina di Cesena (FC) 

Descrizione:
Mercoledì 30 maggio si terrà presso il Centro Congressi di Cesena il Roadshow per l' internazionalizzazione delle imprese,
 promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e organizzato da ICE-Agenzia in collaborazione con Confindustria
 Forlì-Cesena e Confindustria Romagna.
L'iniziativa vede insieme tutti i soggetti pubblici e privati del Sistema Italia a fianco delle imprese per vincere la sfida nei mercati
 mondiali ed individuare nuove opportunità di business.

La partecipazione è gratuita.
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8:30 - Registrazione partecipanti alla sessione seminariale e agli incontri individuali

9:15 - APERTURA SESSIONE SEMINARIALE

Mario Corsi - Coordinatore Commissione Internazionalizzazione di Confindustria Forlì-Cesena
Tomaso Tarozzi - Vice Presidente Confindustria Romagna con delega all'Internazionalizzazione 

Scenario internazionale
Alessandra Lanza - Partner Prometeia 

Strumenti nazionali di supporto all'Internazionalizzazione
Introduzione e moderazione interventi del Ministero degli Affari Esteri e C.I., ICE, SACE SIMEST
Fabrizio Lucentini - Direttore Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi del Ministero
 dello Sviluppo Economico
Nicola Lener - Direttore Centrale per l'Internazionalizzazione - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
 Internazionale
Francesco Alfonsi - Dirigente Ufficio Servizi alle Imprese - ICE Agenzia 
Carlo de Simone per SACE SIMEST - Gruppo CDP - Servizio External Relations SIMEST 

Strumenti regionali di supporto all'Internazionalizzazione
Ruben Sacerdoti - Responsabile Servizio Attrattività e Internazionalizzazione DG Economia della Conoscenza, del Lavoro e
 dell’Impresa - Regione Emilia-Romagna

11:00 - 17:00 - CHIUSURA SESSIONE SEMINARIALE E INIZIO INCONTRI INDIVIDUALI CON LE IMPRESE

Per approfondire le opportunità di internazionalizzazione gli imprenditori hanno la facoltà di effettuare incontri
 individuali (l’ultimo appuntamento è alle ore 16:30) con i rappresentanti di tutte le organizzazioni pubbliche e private presenti.

Per il programma completo dell'evento, clicca qui

Per l'iscrizione on line, clicca qui

 Per Informazioni
sede di Forlì: Stefania Evangelisti - Sede di Rimini: Silvia Bartali
E-Mail: esterofc@romagna.camcom.it - esterorn@romagna.camcom.it
Tel: 0543/713524 - 0541/363733









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 

http://www.roadshow.ice.it/it/eventi/cesena
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXFfJMrjYg7ohI20QaPSkLzi2br_bRcrENFMdAlWi4mkZm3Q/viewform
mailto:esterofc@romagna.camcom.it - esterorn@romagna.camcom.it
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

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
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