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 11/05/2017
Pubblicato il: 11/05/2017

 Avvisi

Congiuntura. È in corso la rilevazione del primo trimestre
 2017
 È in corso la rilevazione del 1° trimestre 2017 dell'indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di
 Forlì-Cesena. È fondamentale la collaborazione delle aziende. 
leggi la notizia completa

 Eventi

Futuro Impresa - Opportunità e agevolazioni per Start up e
 PMI Innovative
 incontri per illustrare le opportunità operative nell'ambito del Piano Nazionale Industria 4.O
leggi la notizia completa

11/05/2017 Forlì - Futuro impresa - Opportunità e
 agevolazioni per Start up Innovative e PMI Innovative
 Forlì, 11-12 Maggio 2017 - incontro per illustrare le opportunità operative nell'ambito del Piano Nazionale Industria 4.0
leggi la notizia completa

12/05/2017 Rimini - Futuro impresa - Opportunità e
 agevolazioni per Start up Innovative e PMI Innovative
 Rimini, 12 maggio 2017 - incontro per illustrare le opportunità operative nell'ambito del Piano Nazionale Industria 4.0
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leggi la notizia completa

Rimini 29/05/2017 Lo sviluppo delle destinazioni in chiave
 turistico-congressuale
 Rimini, 29 maggio 2017 - Presentazione dell'Osservatorio Congressuale nelle province di Rimini e Forlì-Cesena:
 evoluzione del mercato, numeri, tendenze, opportunità per il territorio e per gli operatori
leggi la notizia completa

Taiwan: opportunità d'affari in Asia
 Rimini, 19 maggio 2017 - Il 19 maggio si terrà presso la Camera di commercio - sede di Rimini - una presentazione in
 lingua inglese di Taiwan. A seguire incontri individuali con un referente della Rappresentanza di Taipei in Italia.
leggi la notizia completa

Forlì 18/05/2017 Eccellenze in Digitale: Social Network, il tuo
 Asso nella Manica
 Forlì, 18 maggio 2017 - quarto di un ciclo di seminari nell'ambito del progetto "Eccellenze in Digitale 2017" per contribuire
 al processo di digitalizzazione delle imprese
leggi la notizia completa

Rimini 19/05/2017 Eccellenze in Digitale: Social Network, il
 tuo Asso nella Manica
 Rimini, 19 maggio 2017 - quarto di un ciclo di seminari nell'ambito del progetto "Eccellenze in Digitale 2017" per
 contribuire al processo di digitalizzazione delle imprese
leggi la notizia completa

Il Certificato di Origine Non Preferenziale - Normativa di
 base, regole per il rilascio, l’applicativo Webco
 Forlì, 25 maggio 2017 - Corso di formazione gratuito su corretta compilazione del certificato di origine non preferenziale e
 uso del sistema WebCO, sistema di richiesta on-line del certificato d’origine e dei documenti a valere per l’estero -Iscrizioni
 entro il 24 maggio
leggi la notizia completa

Corsi di Formazione: REACH, CLP, Schede Dati di Sicurezza
 e Scenari di Esposizione
 Forlì, dal 18 Aprile al 6 Luglio 2017 - La gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ha subito una significativa
 evoluzione con l’introduzione dei Regolamenti REACH e CLP. L’Ordine degli Ingegneri di FC, CISE, Federcoordinatori e
 Chimicambiente organizzano Corsi di Formazione.
leggi la notizia completa

 Servizi

Le strategie WEB per i mercati esteri
 Forlì, 16 maggio 2017 - Nell'ambito delle iniziative indirizzate al digitale ed export: seminario gratuito di formazione che
 tratterà l’analisi dell’effettivo supporto ottenibile attraverso l’uso dei canali web, per l'internazionalizzazione
leggi la notizia completa
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 Osservatorio Sociale ed Economico

Movimprese 2017 - Primo 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
 primo trimestre del 2017. Dato di stock e variazioni; confronti con Emilia-Romagna e Italia
scarica documento

 La Camera Segnala

Progetto Excelsior - Avviata l'indagine del periodo aprile-
giugno 2017
 Si invitano le imprese del territorio Forlì- Cesena e Rimini a collaborare allo svolgimento del progetto; le aziende
 potrebbero essere contattate dalla Camera di Commercio con lo scopo di facilitare il completamento della rilevazione. 
leggi la notizia completa

La qualificazione delle transizioni dai percorsi universitari al
 lavoro nell'Alma Mater Studiorum di Bologna - Campus di
 Forlì e Campus di Cesena
 dal 26 Aprile 2017 al 30 Settembre 2018 - - Orientamento specialistico individuale - Orientamento sul sistema economico
 e produttivo - Formazione trasversale - Salute e sicurezza sul luogo di lavoro - Tirocini - Accompagnamento al lavoro
leggi la notizia completa
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 La Camera segnala

Congiuntura. È in corso la rilevazione del
 primo trimestre 2017
Pubblicato il: 08/05/2017

L’indagine

Come si svolge

Vuoi collaborare?

Consulta i dati

Per informazioni

E' in corso la rilevazione del 1° trimestre
 2017 dell’indagine sulla congiuntura nelle

 imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena. E' solo grazie alla collaborazione delle aziende del campione se è possibile
 avere un quadro preciso della situazione locale.

top

 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 assolutamente anonima e nel pieno rispetto delle norme
 relative alla privacy ed al segreto statistico.
A conclusione di ogni rilevazione i risultati delle elaborazioni sono comunicati, in forma aggregata, agli organi di stampa; tali 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?
E’ libera scelta dell’impresa dedicare qualche minuto per fornire i dati richiesti. Se desidera collaborare a questa rilevazione può
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 avanzare la candidatura della sua impresa all’indirizzo congiuntura@fc.camcom.it indicando: - nome e codice fiscale dell’impresa -
 nome, cognome e indirizzo mail della persona da contattare. L’Ufficio sarà lieto, qualora siano rispettati i criteri richiesti, di
 contattarla per le prossime rilevazioni; le informazioni che potrà fornirci saranno elemento importante per la valutazione complessiva
 della situazione locale.

top

 Consulta i dati
Alla pagina http://www.fc.camcom.gov.it/studiestatistica/congiuntura/ si possono consultare i dati relativi ai trimestri precedenti
 attraverso ricerche puntuali o scaricare i fascicoli elaborati per la diffusione.

top

 Per informazioni
Per eventuali chiarimenti può rivolgersi a - Ufficio Statistica e Studi (tel. 0543 713265 - congiuntura@fc.camcom.it)

top
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 Iniziative

Futuro Impresa - Opportunità e agevolazioni
 per Start up e PMI Innovative
Pubblicato il: 26/04/2017

 Downloads

La Camera di
 Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo
 Economico e Studi Skema di Rimini, promuove un incontro per illustrare le opportunità operative
 per le Start up e PMI Innovative, nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0.

Per venir incontro alle esigenze dei partecipanti, lo svolgimento del medesimo seminario è previsto
 nelle due sedi della Camera di Commercio della Romagna.

 

giovedì 11 maggio 2017 - ore 15.30 - Forlì, C.so della Repubblica, 5
venerdì 12 maggio 2017 - ore 9.30 - Rimini, Via Sigismondo, 28

top

  Download
Programma 11/05/17 FORLI'

Programma 12/05/17 RIMINI









http://www.romagna.camcom.gov.it/formazione/evento.htm?ID_D=3035
http://www.romagna.camcom.gov.it/formazione/evento.htm?ID_D=3036
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/formazione/documento/programma-110517-forli.pdf?DWN=17094
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/formazione/documento/programma-120517-rimini.pdf?DWN=17095
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 Incontri

11/05/2017 Forlì - Futuro impresa -
 Opportunità e agevolazioni per Start up
 Innovative e PMI Innovative
Pubblicato il: 09/05/2017

 



 Ministero dello Sviluppo Economico

 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Skema
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http://www.romagna.camcom.gov.it/
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 Programma  Downloads

  Programma
11/05/2017

15.15 - Registrazione partecipanti

15.30 - Saluti e apertura lavori

Antonio Nannini
Segretario Generale della Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini

15.45 - Introduzione

Stefano Fabbri
Partner Studi Skema

 - Le politiche nazionali a favore delle startup e PMI innovative

Paolo Carnazza
Ministero dello Sviluppo Economico

 - Elementi economico finanziari strategici per l'impresa e per i suoi interlocutori

Roberto Berardi
Partner Studi Skema

18.00 - Conclusioni e termine dei lavori

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

 

Data: 11/05/2017 - 12/05/2017

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

Descrizione: La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo
 Economico e Studi Skema di Rimini, promuove un incontro per illustrare le opportunità operative per le Start up e PMI Innovative,
 nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0.

Per venir incontro alle esigenze dei partecipanti, lo svolgimento del medesimo seminario è previsto anche nella sede di Rimini della
 Camera di Commercio della Romagna.
venerdì 12 maggio 2017 - ore 9.30 - Rimini, Via Sigismondo, 28
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110517 SLIDE ROBERTO BERARDI

110517 SLIDE PAOLO CARNAZZA

110517 SLIDE STEFANO FABBRI
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 Incontri

12/05/2017 Rimini - Futuro impresa -
 Opportunità e agevolazioni per Start up
 Innovative e PMI Innovative
Pubblicato il: 09/05/2017

 



 Ministero dello Sviluppo Economico
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 Programma  Downloads

  Programma
12/05/2017

9.15 - Registrazione partecipanti

09.30 - Saluti e apertura lavori

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

09.45 - Introduzione

Stefano Fabbri
Partner Studi Skema

 - Le politiche nazionali a favore delle startup e PMI innovative

Paolo Carnazza
Ministero dello Sviluppo Economico

 - Elementi economico finanziari strategici per l'impresa e per i suoi interlocutori

Roberto Berardi
Partner Studi Skema

12.00 - Conclusioni e termine dei lavori

 Per Informazioni
Ufficio Promozione
E-Mail: promozione@romagna.camcom.it

 

Data: 12/05/2017

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

Descrizione: La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo
 Economico e Studi Skema di Rimini, promuove un incontro per illustrare le opportunità operative per le Start up e PMI Innovative,
 nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0.

Per venir incontro alle esigenze dei partecipanti, lo svolgimento del medesimo seminario è previsto anche nella sede di Forlì della
 Camera di Commercio della Romagna.
giovedì 11 maggio 2017 - ore 15.30 - Forlì, Corso della Repubblica, 5
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  Download
Programma 12/05/17 RIMINI
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 Workshop

Rimini 29/05/2017 Lo sviluppo delle
 destinazioni in chiave turistico-
congressuale
Pubblicato il: 09/05/2017

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Italian Exhibition Group

 

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.iegexpo.it/
http://www.iegexpo.it/
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  Programma
29/05/2017

Data: 29/05/2017

Luogo: Palacongressi di Rimini - via della Fiera 23 

Descrizione:
L’Osservatorio Congressuale delle Province di Rimini e Forlì-Cesena nasce nel 2016 con l’obiettivo di misurare l’evoluzione del
 mercato congressuale (numero di eventi, partecipanti, giornate e pernottamenti) ed analizzare la segmentazione del mercato
 congressuale per posizione geografica, durata, tipologia di evento e clientela. L’osservatorio vuole inoltre fornire uno spaccato del
 mercato attraverso valutazioni dei fenomeni economici, sociali tecnologici e strutturali che influenzano l’attività congressuale nei
 territori considerati in modo da informare i policy maker e rendere possibile lo sviluppo di strategie volte a favorire lo sviluppo delle
 destinazioni in chiave turistico-congressuale. Nei mesi tra novembre 2016 e febbraio 2017 si è svolta la rilevazione annuale.
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11.00 - 13.00

Intervengono:

Andrea Guizzardi Università di Bologna

Lorenzo Cagnoni Presidente Italian Exhibition Group

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

Sergio Brasini Coordinatore del Consiglio di Campus di Rimini
 

Alessandra Albarelli Presidente Federcongressi

Gianluca Ermeti Socio Titolare Ambienthotels 

 

Liviana Zanetti Presidente APT Servizi Emilia Romagna

Moderatori:

Marco Biamonti Presidente Ediman

Margherita Franchetti Direttore Event Report

Si prega di confermare la partecipazione al 0541 711500 o via email a info@riminiconvention.it

 Per Informazioni
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
E-Mail: promozione@romagna.camcom.it
Tel: 0541 363731

  Download
Invito 29 maggio 2017
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 Seminari

Taiwan: opportunità d'affari in Asia
Pubblicato il: 04/05/2017

 Programma

  Programma
19/05/2017

14.15 - Registrazione partecipanti

14.30 - Taiwan: presentazione del mercato

Robert Fang, Direttore della Divisione Economica presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia.

La presentazione in lingua inglese si articolerà in:

            - Introduzione di Taiwan. Rapporti economici con Asia e Europa;

            - Come fare affari a Taiwan. Esempi dalle aziende.

15.30 - Domande e risposte

16.00 - incontri individuali con le singole imprese





Data: 19/05/2017

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

Descrizione: Il 19 maggio si terrà presso la Camera di commercio della Romagna - sede di Rimini - una presentazione in lingua
 inglese di Taiwan. A seguire incontri individuali con un referente della Rappresentanza di Taipei in Italia.

Taiwan è un mercato in crescita, già sviluppato, in cui diverse imprese italiane hanno aperto uffici, fabbriche, negozi allo scopo di
 espandersi in Cina e nel Sud-Est asiatico. Il Governo Italiano ha iniziato già da alcuni anni delle attività per promuovere i prodotti del
 made in Italy, che sono già distribuiti da molte aziende, e l'interesse reciproco dei due paesi è vivace. L'Italia è infatti il quinto partner
 europeo di Taiwan, dopo Germania, Olanda, Regno Unito e Francia, ed è il diciannovesimo a livello mondiale.

 A seguito della presentazione sarà possibile incontrare singolarmente il relatore previa richiesta.
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 Per Informazioni
Silvia Bartali
E-Mail: esterorn@romagna.camcom.it
Tel: 0541-363733
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 Seminari

Forlì 18/05/2017 Eccellenze in Digitale:
 Social Network, il tuo Asso nella Manica
Pubblicato il: 09/05/2017

 

 Programma  Downloads



 Unioncamere

 Google

 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

http://www.unioncamere.it/
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http://null/
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  Programma
18/05/2017

14.30 - 16.30

Introduzione ai Social Network
Costruire la strategia giusta per il tuo business
Come impostare il piano editoriale
Strumenti e tool utili

 Per Informazioni
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
E-Mail: promozione@romagna.camcom.it
Tel: 0543 713491

  Download
180517 - Slide Social Media

Data: 18/05/2017

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

Descrizione: Eccellenze in Digitale 2017 è un progetto sviluppato da Unioncamere, Google e 83 Camere di Commercio.Protagonisti
 12 giovani, per altrettante aree del territorio nazionale, che nel corso del 2017 contribuiranno al processo di digitalizzazione delle
 imprese: l'obiettivo è trasmettere la cultura del digitale e dell'innovazione alle Eccellenze del Made In Italy, formandole sulle
 opportunità legate a un utilizzo efficace degli strumenti dell'ITC.
Nel territorio della Camera di Commercio della Romagna è in svolgimento nell'ambito del progetto "Eccellenze in Digitale 2017" un
 ciclo di 6 seminari rivolti alle imprese di cui questo è il quarto.
Docenza
Paolo Roganti è il giovane professionista scelto per i territori afferenti alle Camere di Commercio di Macerata, Ancona, Arezzo,
 Ascoli Piceno, Fermo, Forlì-Cesena e Rimini. Il digitalizzatore sarà operativo presso le stesse Camere di Commercio, durante tutto il
 corso dell'anno, con il compito di sensibilizzare e supportare le imprese locali nel loro avvicinamento al web, adottando un approccio
 strutturato e consapevole, per far conoscere i loro prodotti di punta non solo a livello locale
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http://www.romagna.camcom.gov.it/download/digitalizzazione/evento/180517-slide-social-media.pdf?DWN=17242
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 Seminari

Rimini 19/05/2017 Eccellenze in Digitale:
 Social Network, il tuo Asso nella Manica
Pubblicato il: 09/05/2017
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 Unioncamere

 Google

 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
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  Programma
19/05/2017

14.30 - 16.30

Introduzione ai Social Network
Costruire la strategia giusta per il tuo business
Come impostare il piano editoriale
Strumenti e tool utili

 Per Informazioni
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
E-Mail: promozione@romagna.camcom.it
Tel: 0541 363749

  Download
Slides Social Media, il tuo Asso nella Manica

Data: 19/05/2017

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

Descrizione: Eccellenze in Digitale 2017 è un progetto sviluppato da Unioncamere, Google e 83 Camere di Commercio.Protagonisti
 12 giovani, per altrettante aree del territorio nazionale, che nel corso del 2017 contribuiranno al processo di digitalizzazione delle
 imprese: l'obiettivo è trasmettere la cultura del digitale e dell'innovazione alle Eccellenze del Made In Italy, formandole sulle
 opportunità legate a un utilizzo efficace degli strumenti dell'ITC.

Docenza
Paolo Roganti è il giovane professionista scelto per i territori afferenti alle Camere di Commercio di Macerata, Ancona, Arezzo,
 Ascoli Piceno, Fermo, Forlì-Cesena e Rimini. Il digitalizzatore sarà operativo presso le stesse Camere di Commercio, durante tutto il
 corso dell'anno, con il compito di sensibilizzare e supportare le imprese locali nel loro avvicinamento al web, adottando un approccio
 strutturato e consapevole, per far conoscere i loro prodotti di punta non solo a livello locale

 Per Iscriverti CLICCA QUI
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http://www.romagna.camcom.gov.it/download/digitalizzazione/evento/slides-social-media-il-tuo-asso-nella-manica.pdf?DWN=17354
http://www.riminieconomia.it/promozione/progetti-ed-eventi/copy3_of_adesione_19%20MAGGIO%202017
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 Seminari

Il Certificato di Origine Non Preferenziale -
 Normativa di base, regole per il rilascio,
 l’applicativo Webco
Pubblicato il: 04/05/2017

 Programma

  Programma
25/05/2017

15.00 - Registrazione partecipanti

15.15 - Saluti di apertura

Giovanna Briganti – Dirigente Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini





Data: 25/05/2017

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

Descrizione: Le imprese a partire dal 1° luglio 2017, dopo un periodo di sperimentazione avviato fin dal 2013, dovranno presentare
 le istanze per il rilascio di certificati di origine e i documenti a valere per l’estero di norma esclusivamente per via telematica, in
 applicazione dell'art. 5-bis del Dlgs 82/2005 (CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale) e di quanto stabilito dal DPCM
 22/07/2011.

A tal fine la Camera di Commercio della Romagna organizza un corso di formazione gratuito sulla corretta compilazione del
 certificato di origine non preferenziale e sull’uso di WebCO, il sistema di richiesta on-line del certificato d’origine e dei documenti a
 valere per il commercio con l’estero.
L’incontro ha un taglio prettamente operativo e prevede una prima parte dedicata ad un approfondimento normativo alla luce delle
 recenti novità introdotte dal nuovo codice doganale e alla corretta compilazione della modulistica, ed una seconda parte finalizzata
 ad illustrare l’utilizzo del programma WebCO nella quale verrà data esauriente spiegazione tecnico-pratica di tutte le funzionalità e
 metodologie d’utilizzo del sistema. Al termine sarà dato ampio spazio ad eventuali richieste di delucidazione o approfondimento.

Iscrizioni entro il 24 maggio.
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15.30 - Il certificato di origine non preferenziale

Alessandra Procesi – Unione nazionale delle Camere di commercio

•    Fonti normative
•    Concetto di prodotto interamente ottenuto
•    Concetto di ultima lavorazione o lavorazione sostanziale
•    Compilazione della modulistica
•    Documentazione da produrre a supporto dei certificati

16.45 - Richiesta telematica certificati di origine e documenti per il commercio estero

Domenico Simonetti e Antonio  Bellin – Supporto Utenti Sistema WebCO - IBS sas Campanogara

•    Funzionalità e metodologie d’utilizzo del sistema WebCO 
•    Pagamento on-line

 Per Informazioni
Stefania Evangelisti
E-Mail: esterofc@romagna.camcom.it
Tel: 0543-713524
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 Corsi

Corsi di Formazione: REACH, CLP, Schede
 Dati di Sicurezza e Scenari di Esposizione
Pubblicato il: 13/04/2017

 

 Programma



 CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico

 Ordine Ingegneri di Forlì-Cesena

 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



http://www.ciseonweb.it/
http://www.ciseonweb.it/
http://www.ordineing-fc.it/
http://www.ordineing-fc.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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Data: 18/04/2017 - 06/07/2017

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

 Evento a pagamento

Descrizione: PRESENTAZIONE

L’Ordine degli Ingegneri di FC e CISE Azienda Speciale della Camera di Commercio della Romagna in collaborazione con
 Federcoordinatori e Chimicambiente hanno deciso di organizzare un Ciclo di Corsi di Formazione rivolti a Responsabili ed
 Operatoridel Servizio Prevenzione e Protezione RSPP, della Qualità, Ambiente e Sicurezza, della Logistica, della Sicurezza
 dei Prodotti e degli Impianti, dell’Igiene Industriale interessati ad acquisire maggiori conoscenze relative ai Regolamenti Europei
 REACH: sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche e CLP: sulla classificazione,
 etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; con particolare riferimento all’applicazione nei contesti operativi aziendali.

OBIETTIVI E CONTENUTI

La gestione del rischio chimico negli ambienti di vita e di lavoro ha subito una significativa evoluzione con l’introduzione dei
 Regolamenti CE n. 1907/2006 - REACH entrato il vigore l’1 giugno 2007, e n.1272/2008 - CLP entrato in vigore il 20 gennaio 2009.
I regolamenti REACH e CLP stanno avendo notevoli ripercussioni sulle attività delle aziende produttrici, sugli importatori e su tutti gli
 utilizzatori di agenti chimici o di articoli: dai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e artigiani, fino, seppur indirettamente, ai singoli
 cittadini.
A fronte di questi importanti cambiamenti, insieme ai Docenti ed agli Esperti in materia, è stato progettato uno specifico Percorso
 Formativo, composto da 4 Moduli, per:
• fornire una panoramica del complesso sistema normativo riguardante la gestione delle sostanze chimiche modificato
 dall’introduzione dei Regolamenti REACH e CLP; 
• identificare i diversi ruoli ed obblighi che le PMI possono avere nell’ambito degli specifici Regolamenti ai fini di una corretta
 implementazione;
• mettere in evidenza le ripercussioni sulle altre normative, come ad esempio il D.Lgs 81/2008, principalmente attraverso
 l’implementazione di quanto previsto dalle Schede Dati di Sicurezza e dagli Scenari di Esposizione delle SDS.

DURATA, FREQUENZA e SEDE

I diversi Moduli hanno una durata di 8/4 ore e si svolgeranno nelle giornate di martedì 18 aprile, giovedì 4 maggio, martedì 13
 giugno e giovedì 6 luglio 2017 c/o la Camera di Commercio della Romagna – CISE in Corso della Repubblica 5, 47121 a Forlì. 

DIDATTICA e DOCENTI

I corsi prevedono lezioni frontali in aula per l’approfondimento e la conoscenza dei diversi argomenti, attraverso l’analisi di testi e
 slide. Le lezioni sono tenute dai Docenti qualificati ed Esperti degli standard normativi oggetto del corso di formazione:
Paolo Pagliai – Chimico - AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica dell' Ausl Romagna.
Adriano Albonetti – Ingegnere dirigente - AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica dell' Ausl Romagna.

CREDITI FORMATIVI e ATTESTATI

Al termine di ogni Modulo è previsto lo svolgimento di un Test di Valutazione dell’apprendimento degli argomenti trattati.
l Corsi prevedono il riconoscimento di 4 - 8CFP (crediti formativi), secondo il regolamento della formazione.
I Corsi sono validi come Aggiornamento RSPP, CSE e CSP.
- l’Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena provvederà al rilascio dei CFP ed all’Aggiornamento CSE e CSP agli Ingegneri iscritti
 agli ordini di appartenenza.
- FEDERCOORDINATORI provvederà al rilascio degli Attestati di Aggiornamento RSPP, CSE, CSP ai richiedenti aventi diritto,
 versando le spese di Segreteria pari a € 15,00 + IVA (per ogni tipologia di attestato richiesto: segreteria@federcoordinatori.org -

€
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  Programma
18/04/2017

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

Modulo 1 - 18/04/2017 - Orario: 9.00-13.00 / 14.00- 18.00
Il corso si propone di introdurre i principali obblighi previsti dai due regolamenti, con particolare riferimento ai nuovi
 adempimenti che coinvolgono le PMI.
Docente: Paolo Pagliai

04/05/2017

 - REACH, CLP e D.Lgs 81/2008

Modulo 2  - 04/05/2017- Orario: 9.00-13.00 / 14.00- 18.00
Il corso si propone di illustrare i collegamenti fra gli adempimenti richiesti dai Regolamenti REACH e CLP e gli obblighi
 derivanti dall’applicazione del D.Lgs 81/2008.
Docenti: Paolo Pagliai, Adriano Albonetti

13/06/2017

 - Scheda Dati di Sicurezza

Modulo 3 - 13/06/2017 - Orario: 9.00-13.00

 fax:0332-1840264), tramite bonifico bancario su:
Credito Bergamasco filiale di Varese,C/C n.211791 
IBAN: IT 85 Q 05034 10800 000000211791.
È previsto il rilascio da parte di CISE di un Attestato di Partecipazione (non sono ammesse assenze).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione per un Modulo di 8 ore è pari a: 
- € 250 +IVA - quota intera- € 230 +IVA - quota ridotta *
La quota di partecipazione per un Modulo di 4 ore è pari a: 
- € 125 +IVA - quota intera - € 115 +IVA - quota ridotta *
*(Cliente/Allievo Corsi CISE/Network Lavoro Etico, iscritti all’Ordine convenzionato e Federcoordinatori, ulteriore iscritto della stessa
 organizzazione; agevolazioni non cumulabili).
A fronte dell’iscrizione a più Moduli sono previste le seguenti agevolazioni:
- SCONTO 10% sulla quota intera.
La quota comprende: Documentazione Didattica, l’Attestato di partecipazione, il Coffee-Break ed il Pranzo di Lavoro a cura di
 EATALY – Forlì.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La partecipazione avviene tramite l’invio della Scheda di ISCRIZIONE entro 7-10 giorni lavorativi prima dell’inizio del
 Modulo(vedi retro del Pieghevole nell'area Download), e successivamente trasmettendo copia della ricevuta di avvenuto
 pagamento al ricevimento della conferma della edizione del Corso da parte della Segreteria Organizzativa.
NB- Si accettate ISCRIZIONI fuori dai termini fino a copertura dei POSTI DISPONIBILI. 

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

MODIFICHE, CANCELLAZIONI E RECESSO

Il Corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti per ogni Modulo. In caso di cancellazione del corso,
 CISE provvederà ad informare gli interessati ed a rimborsare le quote già pervenute. Qualora l’iscritto fosse impossibilitato a
 partecipare, la quota versata non verrà restituita, salvo diritto di recesso da esercitarsi entro 10 giorni dal pagamento. E’ possibile la
 partecipazione di u
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Il corso si propone di illustrare i contenuti delle Schede Dati di Sicurezza (SDS), modificate dai Regolamenti REACH e CLP e
 gli obblighi riguardanti la loro corretta gestione in ambito aziendale.
Docente: Paolo Pagliai

06/07/2017

 - Scenari di Esposizione delle SDS

Modulo 4  - 06/07/2017 - Orario: 9.00-13.00 / 14.00- 18.00
Il corso si propone di fornire le conoscenze fondamentali per introdursi alla comprensione degli scenari di esposizione, un
 nuovo strumento di comunicazione dei rischi previsto dal REACH, che deve essere applicato dalle aziende per la gestione
 dei rischi.
Docente: Paolo Pagliai

 Per Informazioni
Dott. Luca Bartoletti
E-Mail: info@scuolaemas.it
Fax: 0543.38219
Tel: 0543.38225
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 Progetti

Le strategie WEB per i mercati esteri
Pubblicato il: 28/04/2017

Introduzione

Le attività

 Introduzione
La Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini promuove una serie di inizative indirizzate al digitale ed export, tra
 cui "LE STRATEGIE WEB PER I MERCATI ESTERI, con gli strumenti giusti, grazie al web marketing, le distanze cambiano
 paradigma e il mondo si avvicina" con l'obbiettivo di sostenere le imprese a sviluppare o consolidare una corretta strategia di
 comunicazione web, come parte integrante del proprio piano di internazionalizzazione.

top

 Le attività
Le attività si articolano in:

seminario di formazione che tratterà l’analisi dell’effettivo supporto ottenibile attraverso l’uso dei canali web, ai fini del
 processo di internazionalizzazione. Utilizzando un Case Study verrà presentato un quadro generale delle strategie migliori
 per l'approccio o il consolidamento delle attività sui mercati esteri. Tramite l’utilizzo di uno strumento utile si vedrà come
 impostare una strategia di comunicazione personalizzata

Il seminario è previsto il:

21 marzo, sede di Rimini - ore 9.15 - 11.30
16 maggio, sede di Forlì - ore 9.15 - 11.30

Al seguente link è disponibile il programma del seminario.

incontri individuali: al termine del seminario, le imprese che ne faranno richiesta tramite la scheda di adesione, potranno
 effettuare incontri individuali di 10 minuti con i relatori;
visite aziendali di 1 ora per le imprese che ne faranno richiesta e parteciperanno al seminario introduttivo in una delle due
 sedi. L'opportunità è a numero limitato e il calendario di incontri verrà comunicato in un secondo momento.

Il progetto è gratuito, per aderire compilare la scheda di adesione in allegato.

Per informazioni

Camera di commercio della Romagna

Sede di Rimini:esterorn@romagna.camcom.it tel. 0541 - 363735

Sede di Forlì:esterofc@romagna.camcom.it tel. 0543 - 713475
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SISTEMA IMPRENDITORIALE  

DELLA ROMAGNA – FORLÌ-CESENA E RIMINI 
 

Anno 2017 – Primo trimestre 
 
 

SITUAZIONE AL 31 MARZO 2017 

Tavole statistiche 

 a cura dell’Ufficio Statistica e Studi 



IL SISTEMA IMPRENDITORIALE DELLA ROMAGNA: FORLÌ-CESENA E RIMINI AL 31 MARZO 2017 

 

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

sistema aggregato Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) si contano 98.992 

localizzazioni registrate (87.896 attive), di cui 81.787 imprese registrate (71.279 

attive); si riscontra un’imprenditorialità particolarmente diffusa: 120 

localizzazioni attive e 98 imprese attive ogni 1.000 abitanti, rispetto a 112 

localizzazioni e 91 imprese a livello regionale, 103 localizzazioni e 85 imprese 

in Italia. 

Nei primi tre mesi del 2017 nell’aggregato Romagna si sono verificate 1.612 

iscrizioni e 2.064 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio) per un saldo di -

452 unità (-306 esclusa l’agricoltura); il tasso di crescita trimestrale delle 

imprese registrate risulta negativo, attestandosi al -0,55% (-0,42% al netto 

dell’agricoltura), in linea con il dato regionale (-0,58%) ma peggiore rispetto 

all’analogo tasso nazionale (-0,26%). Tutti i principali settori fanno registrare 

saldi (iscritte-cancellate) negativi; il saldo maggiormente negativo (in termini 

assoluti) riguarda il Commercio (-301 imprese).  

Nel confronto con il 31/03/2016 si riscontra un calo delle imprese attive dello 

0,7% (-0,5% escludendo il settore agricolo), simile alla variazione negativa 

regionale, mentre una certa stabilità caratterizza l’Italia. 

Buona la performance delle imprese straniere (10,1% del totale) con un 

incremento del 2,0%; non positive invece le altre tipologie, ad iniziare dal -1,3% 

delle imprese artigiane (30,6% delle imprese totali), proseguendo con il -0,4% 

delle imprese femminili (21,1%), per finire con il -4,9% delle imprese giovanili 

(6,7%). In controtendenza, invece, il trend delle imprese straniere (+7,7%). 

Positivo appare il fatto che, sebbene in una situazione di calo 

generalizzato delle imprese attive, si rilevi un rallentamento dello stesso. 

Le relative diminuzioni annue risultano, infatti, inferiori all’1,0%, sia alla fine del 

1° trimestre 2017 sia al termine dello stesso periodo del 2016, a differenza 

delle rispettive flessioni intercorse tra il 2013 e il 2015 (tra l’1% e il 2%).  

Per quel che riguarda i settori economici, i principali risultano sono, 

nell’ordine: Commercio (24,2% sul totale delle imprese attive), in calo dello 

0,8%, Costruzioni (14,8%), in calo dell’1,4%, Agricoltura (13,0%), altrettanto in 

flessione dell’1,8%, Alloggio e ristorazione (10,3%), in crescita dello 0,7%, 

Industria manifatturiera (8,8%) e Attività immobiliari (7,7%), in diminuzione 

rispettivamente dello 0,8% e dell’1,8%; riferendo l’analisi al totale delle imprese 

attive al netto del settore agricolo (comparto caratterizzato da dinamiche e 

specificità particolari), tali incidenze si elevano al 27,8% per il Commercio, 

17,0% per le Costruzioni, 11,9% per l’Alloggio e ristorazione, 10,1% per le 

Attività manifatturiere e 8,8% per l’Immobiliare.   

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

sono imprese individuali (56,1%), a cui seguono le società di persone (24,0%), 

le società di capitale (17,6%), unica forma giuridica in aumento (+2,5%). 

Escludendo anche in questo caso il settore agricolo, si riduce la quota delle 

imprese individuali (52,6%), aumenta sia quella delle società di persone 



(25,0%) sia quella delle società di capitale (19,9%), mentre rimangono 

sostanzialmente inalterate le altre forme (2,5%). Prevalente risulta la presenza 

delle ditte individuali nel comparto agricolo (79,3% sul totale delle imprese 

agricole). 

 

Sistema imprenditoriale: focus provinciale Forlì-Cesena 

Alla data in esame (31/12/2017) in provincia di Forlì-Cesena, si contano 50.643 

localizzazioni registrate (45.136 attive) e 42.438 imprese registrate (37.171 

attive); si riscontra un’imprenditorialità particolarmente diffusa: 115 

localizzazioni attive e 94 imprese attive ogni 1.000 abitanti, rispetto a 112 

localizzazioni e 91 imprese a livello regionale, 103 localizzazioni e 85 imprese 

in Italia. 

Nei primi tre mesi del 2017 si sono verificate 700 iscrizioni e 1.057 

cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio) per un saldo di -357 unità (-249 

esclusa l’agricoltura); il tasso di crescita trimestrale delle imprese registrate 

è pari a -0,83% (-0,69% al netto dell’agricoltura), dato peggiore rispetto al tasso 

regionale (-0,58%) e nazionale (-0,26%).  

Nel confronto con il 31/03/2016 si riscontra un calo delle imprese attive 

dell’1,1% (-0,9% escludendo il settore agricolo), più alta della variazione 

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

In generale, risultano in crescita le imprese straniere (+2,1%) mentre sono in 

calo le altre tipologie: -1,4% le imprese artigiane, -0,8% le imprese femminili e -

5,1% le imprese giovanili. In controtendenza, invece, il trend delle imprese 

straniere (+7,1%). In ogni modo, comunque, appare positivo il rallentamento del 

calo delle imprese attive.  

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

(22,4% sul totale), l’Agricoltura (18,0%), le Costruzioni (15,2%) e il 

Manifatturiero (9,8%), tutti in diminuzione rispetto al 31/03/16; al netto del 

comparto agricolo, le quote si attestano al 27,3% per il Commercio, 18,6% per 

le Costruzioni e 11,9% per il Manifatturiero. In generale, le imprese attive, 

suddivise nei vari settori, sono ben presenti e rappresentative in tutti e tre i 

macrosettori di riferimento (primario, secondario e dei servizi).  

Riguardo alla natura giuridica spiccano le imprese individuali (58,3% sul 

totale), seguite dalle società di persone (22,2%); le società di capitale (16,8%) 

sono l’unica forma giuridica in aumento (+1,7%); escludendo anche in questo 

caso il settore agricolo, si riducono le incidenze delle imprese individuali ed 

aumentano quelle delle società. Significativa risulta perciò la presenza delle 

ditte nel comparto agricolo (79,4% sul totale delle imprese agricole), settore 

che nel suo complesso è molto rilevante per l’economia forlivese. 

 

Sistema imprenditoriale: focus provinciale Rimini 

In provincia di Rimini al 31/12/2017 si contano 48.349 localizzazioni registrate 

(42.760 attive) e 39.349 imprese registrate (34.108 attive); si riscontra 

un’imprenditorialità particolarmente diffusa: 127 localizzazioni attive e 101 

imprese attive ogni 1.000 abitanti, rispetto a 112 localizzazioni e 91 imprese a 

livello regionale, 103 localizzazioni e 85 imprese in Italia. 

Nei primi tre mesi del 2017 si sono verificate 912 iscrizioni e 1.007 

cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio) per un saldo di -95 unità (-57 esclusa 

l’agricoltura); -0,24% è il tasso di crescita trimestrale delle imprese 

registrate (-0,15% al netto dell’agricoltura), dato migliore rispetto al tasso 



regionale (-0,58%) e in linea con quello nazionale (-0,26%). Tutti i principali 

settori fanno registrare saldi negativi; il saldo maggiormente negativo (in termini 

assoluti) spetta al Commercio (-150 imprese), seguito dall’Alloggio e 

ristorazione (-72 imprese). 

Nel confronto con il 31/03/2016 si riscontra un lieve calo delle imprese attive 

dello 0,2% (-0,1% escludendo il settore agricolo), più bassa della variazione 

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

In generale, sono in crescita le imprese straniere (+1,9%), stabili le imprese 

femminili mentre sono in calo sia le imprese artigiane (-1,1%) sia le imprese 

giovanili (-4,7%). In controtendenza, invece, il trend delle imprese straniere 

(+8,2%). In ogni modo, comunque, appare positiva la ridotta flessione delle 

imprese attive totali, sostanzialmente identificabile come stabilità della base 

imprenditoriale locale.  

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

(26,1% sul totale), le Costruzioni (14,4%), l’Alloggio e ristorazione (13,6%) e le 

Attività immobiliari (9,3%), ad eccezione dei servizi ricettivi/ristorativi (+1,2%), 

tutti in flessione rispetto al 31/03/16. Al netto del settore agricolo, le quote si 

attestano al 28,2% per il Commercio, 15,6% per le Costruzioni, 14,7% per 

l’Alloggio e ristorazione e 10,0% per l’Immobiliare. In generale, le imprese attive 

sono presenti soprattutto nel macrosettore dei servizi (7 imprese ogni 10). 

Riguardo alla natura giuridica spiccano le imprese individuali (53,6% sul 

totale), seguite dalle società di persone (26,0%); le società di capitale (18,5%) 

sono l’unica forma giuridica in aumento (+3,2%); escludendo anche in questo 

caso il settore agricolo, si riducono le incidenze delle imprese individuali ed 

aumentano quelle delle società. Significativa risulta perciò la presenza delle 

ditte nel comparto agricolo (79,1% sul totale delle imprese agricole), anche se il 

settore nel suo complesso non è rappresentativo come nella provincia forlivese. 

 
 
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. 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
Movimprese (sedi) 

 
TAVOLE STATISTICHE 

 
 
 
 

 
 



COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE 

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 1 

2016

Trimestre I 

2017

variazione % 

Trimestre I 2017 

su Trimestre 1 

2016

Trimestre 1 

2016

Trimestre I 

2017

variazione % 

Trimestre I 2017 

su Trimestre 1 

2016

Trimestre 1 

2016

Trimestre I 

2017

variazione % 

Trimestre I 2017 

su Trimestre 1 

2016

Sezioni di attività economica

(esclusa Sez. A - Agricoltura)

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

C Attività manifatturiere 10,1% 10,1% - 12,8% 12,7% - 11,4% 11,2% -

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,3% 0,4% + 0,2% 0,2% + 0,2% 0,3% +

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

F Costruzioni 17,2% 17,0% - 19,3% 19,1% - 17,2% 17,0% -

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 27,9% 27,8% - 26,7% 26,6% - 32,1% 31,9% -

H Trasporto e magazzinaggio 4,0% 3,9% - 4,1% 4,1% - 3,5% 3,4% -

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 11,7% 11,9% + 8,4% 8,5% + 8,5% 8,7% +

J Servizi di informazione e comunicazione 2,1% 2,1% + 2,4% 2,5% + 2,6% 2,7% +

K Attività finanziarie e assicurative 2,2% 2,2% + 2,5% 2,5% + 2,6% 2,6% +

L Attivita' immobiliari 8,9% 8,8% - 7,8% 7,7% - 5,7% 5,7% -

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,7% 3,7% + 4,4% 4,5% + 4,0% 4,1% +

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 2,9% 3,0% + 3,2% 3,4% + 3,8% 4,0% +

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

P Istruzione 0,4% 0,4% + 0,5% 0,5% + 0,6% 0,6% +

Q Sanita' e assistenza sociale 0,6% 0,6% + 0,6% 0,7% + 0,8% 0,8% +

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 2,6% 2,6% + 1,6% 1,7% + 1,4% 1,5% +

S Altre attività di servizi 5,2% 5,2% + 5,1% 5,2% + 5,1% 5,2% +

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

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

Natura giuridica

(esclusa Sez. A - Agricoltura)

Società di capitale 19,3% 19,9% + 23,8% 24,4% + 23,8% 24,7% +

Società di persone 25,5% 25,0% - 20,6% 20,1% - 17,4% 16,9% -

Ditte individuali 52,7% 52,6% - 53,1% 53,0% - 56,0% 55,6% -

Altre forme 2,5% 2,5% + 2,5% 2,6% + 2,7% 2,8% +

Sezioni di attività economica

A Agricoltura (sul totale delle imprese) 13,1% 13,0% - 14,5% 14,3% - 14,5% 14,5% -

Natura giuridica

(Sez. A - Agricoltura)

Società di capitale 2,3% 2,5% + 1,8% 1,9% + 1,9% 2,0% +

Società di persone 16,8% 17,1% + 16,3% 16,8% + 8,2% 8,6% +

Ditte individuali 79,8% 79,3% - 80,8% 80,2% - 88,5% 87,9% -

Altre forme 1,1% 1,1% + 1,1% 1,1% + 1,4% 1,5% +

 

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 I 2017

Tasso di crescita nel 

Trimestre I 2017

Tasso di crescita nel 

Trimestre I 2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca -1,54% -1,88% -0,81%

B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -0,48% -0,83%

C Attività manifatturiere -1,15% -0,81% -0,90%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +1,32% +0,83% -0,48%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … -0,85% -1,81% -0,83%

F Costruzioni -1,01% -1,05% -0,89%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -1,58% -1,30% -1,07%

H Trasporto e magazzinaggio -1,69% -1,26% -1,07%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -1,22% -1,04% -1,09%

J Servizi di informazione e comunicazione -0,64% -0,70% -0,57%

K Attività finanziarie e assicurative -1,79% -0,65% -0,91%

L Attivita' immobiliari -1,01% -1,36% -1,00%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche -1,43% -0,24% -0,47%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +0,73% +0,31% -0,10%

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% -1,95%

P Istruzione +1,10% +0,11% -0,47%

Q Sanita' e assistenza sociale +0,00% +0,12% -0,52%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -0,65% -0,69% -0,81%

S Altre attività di servizi -0,48% -0,79% -0,66%

T Attività di famiglie e convivenze come datori … -100,00% -20,00% +7,41%

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

Nc Imprese non classificate +15,96% +15,93% +9,46%

TOTALE -0,55% -0,58% -0,26%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) -0,42% -0,39% -0,18%

(*) 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



CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE 

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 1 2016 Trimestre I 2017

variazione % 

Trimestre I 2017 

su Trimestre 1 

2016

Trimestre 1 2016 Trimestre I 2017

variazione % 

Trimestre I 2017 

su Trimestre 1 

2016

Trimestre 1 2016 Trimestre I 2017

variazione % 

Trimestre I 2017 

su Trimestre 1 

2016

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 9.405 9.239 -1,8 59.138 57.934 -2,0 744.459 742.184 -0,3

B Estrazione di minerali da cave e miniere 25 25 +0,0 170 162 -4,7 3.243 3.177 -2,0

C Attività manifatturiere 6.296 6.243 -0,8 44.521 44.053 -1,1 497.836 492.423 -1,1

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 210 223 +6,2 784 808 +3,1 10.783 11.229 +4,1

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 107 105 -1,9 596 589 -1,2 9.854 9.907 +0,5

F Costruzioni 10.729 10.574 -1,4 67.399 66.395 -1,5 753.980 744.955 -1,2

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 17.375 17.228 -0,8 93.016 92.253 -0,8 1.405.696 1.399.659 -0,4

H Trasporto e magazzinaggio 2.484 2.410 -3,0 14.310 14.064 -1,7 151.328 150.211 -0,7

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 7.314 7.363 +0,7 29.372 29.655 +1,0 372.878 379.125 +1,7

J Servizi di informazione e comunicazione 1.289 1.290 +0,1 8.496 8.594 +1,2 115.715 117.089 +1,2

K Attività finanziarie e assicurative 1.364 1.361 -0,2 8.723 8.800 +0,9 114.475 115.493 +0,9

L Attivita' immobiliari 5.580 5.478 -1,8 27.235 26.765 -1,7 249.019 247.705 -0,5

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.314 2.320 +0,3 15.422 15.610 +1,2 176.596 179.886 +1,9

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 1.794 1.870 +4,2 11.292 11.695 +3,6 167.538 173.272 +3,4

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 1 1 +0,0 5 8 +60,0 80 83 +3,8

P Istruzione 244 257 +5,3 1.578 1.648 +4,4 26.223 26.925 +2,7

Q Sanita' e assistenza sociale 389 403 +3,6 2.265 2.346 +3,6 34.820 36.171 +3,9

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 1.595 1.631 +2,3 5.629 5.766 +2,4 63.027 64.775 +2,8

S Altre attività di servizi 3.213 3.225 +0,4 17.788 17.899 +0,6 224.951 227.414 +1,1

T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0 0 - 6 4 -33,3 22 24 +9,1

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

Nc Imprese non classificate 38 33 -13,2 159 126 -20,8 3.449 3.064 -11,2

TOTALE 71.766 71.279 -0,7 407.904 405.174 -0,7 5.125.978 5.124.777 -0,0

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 62.361 62.040 -0,5 348.766 347.240 -0,4 4.381.519 4.382.593 +0,0

Natura giuridica

(esclusa Sez. A - Agricoltura)

Società di capitale 12.040 12.330 +2,4 82.848 84.693 +2,2 1.043.008 1.080.671 +3,6

Società di persone 15.923 15.534 -2,4 71.925 69.694 -3,1 764.427 742.266 -2,9

Ditte individuali 32.856 32.641 -0,7 185.113 183.955 -0,6 2.455.136 2.438.847 -0,7

Altre forme 1.542 1.535 -0,5 8.880 8.898 +0,2 118.948 120.809 +1,6

Natura giuridica

(Sez. A - Agricoltura)

Società di capitale 219 230 +5,0 1.046 1.084 +3,6 13.892 14.893 +7,2

Società di persone 1.582 1.580 -0,1 9.669 9.740 +0,7 61.237 63.821 +4,2

Ditte individuali 7.504 7.329 -2,3 47.793 46.473 -2,8 658.700 652.696 -0,9

Altre forme 100 100 +0,0 630 637 +1,1 10.630 10.774 +1,4

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)

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



NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE

(ogni 1000 imprese registrate)

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre I 2017

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre I 2017

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre I 2017

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre I 2017

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre I 2017

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre I 2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 10,1 25,6 10,9 30,0 15,5 24,4

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 4,8 1,4 11,4

C Attività manifatturiere 11,2 22,8 12,8 21,7 9,9 20,0

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 13,1 0,0 14,1 5,9 7,4 12,3

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,0 8,6 0,0 19,8 2,8 12,0

F Costruzioni 16,0 26,2 15,6 26,6 13,9 24,0

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 13,3 29,3 14,0 27,7 12,3 24,2

H Trasporto e magazzinaggio 4,5 21,6 6,5 19,8 5,6 17,5

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 9,6 21,9 12,1 23,2 10,8 23,1

J Servizi di informazione e comunicazione 25,6 32,0 22,3 30,2 17,9 24,8

K Attività finanziarie e assicurative 13,2 31,3 18,3 25,3 16,2 26,1

L Attivita' immobiliari 4,4 14,6 5,5 19,6 5,4 16,4

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 19,0 33,4 22,9 25,8 20,7 26,4

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 38,6 31,2 31,6 29,2 23,3 25,3

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7

P Istruzione 32,9 21,9 19,1 19,1 11,6 17,2

Q Sanita' e assistenza sociale 15,7 15,7 18,4 17,6 7,3 13,5

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 11,5 18,0 10,6 18,2 11,3 20,5

S Altre attività di servizi 18,6 23,4 16,6 24,8 14,7 21,9

T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0,0 2.000,0 0,0 222,2 142,9 71,4

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

Nc Imprese non classificate 175,6 27,8 170,1 24,0 109,9 22,2

TOTALE 19,7 25,2 19,1 25,5 19,1 22,9

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 20,9 25,1 20,3 24,8 19,6 22,7

(*) 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



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE

(Comprensivi delle cancellazioni d'ufficio) (*)

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 

Trimestre I 2017

Tasso di crescita nel 

Trimestre I 2017

Tasso di crescita nel 

Trimestre I 2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca -1,54% -1,89% -0,89%

B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -0,48% -0,99%

C Attività manifatturiere -1,15% -0,88% -1,00%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +1,32% +0,83% -0,49%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … -0,85% -1,96% -0,92%

F Costruzioni -1,01% -1,10% -1,01%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -1,58% -1,36% -1,18%

H Trasporto e magazzinaggio -1,69% -1,32% -1,18%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -1,22% -1,11% -1,22%

J Servizi di informazione e comunicazione -0,64% -0,79% -0,69%

K Attività finanziarie e assicurative -1,79% -0,69% -0,99%

L Attivita' immobiliari -1,01% -1,40% -1,09%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche -1,43% -0,28% -0,57%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. +0,73% +0,24% -0,20%

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% -1,95%

P Istruzione +1,10% +0,00% -0,56%

Q Sanita' e assistenza sociale +0,00% +0,08% -0,62%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -0,65% -0,75% -0,92%

S Altre attività di servizi -0,48% -0,81% -0,72%

T Attività di famiglie e convivenze come datori … -100,00% -20,00% +7,41%

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

Nc Imprese non classificate +15,96% +15,77% +9,18%

TOTALE -0,55% -0,64% -0,38%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) -0,42% -0,45% -0,31%

(*) 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 NELL'TRIMESTRE I 2017

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)



COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE 

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 1 

2016

Trimestre I 

2017

variazione % 

Trimestre I 2017 

su Trimestre 1 

2016

Trimestre 1 

2016

Trimestre I 

2017

variazione % 

Trimestre I 2017 

su Trimestre 1 

2016

Trimestre 1 

2016

Trimestre I 

2017

variazione % 

Trimestre I 2017 

su Trimestre 1 

2016

Sezioni di attività economica

(esclusa Sez. A - Agricoltura)

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

C Attività manifatturiere 12,0% 11,9% - 12,8% 12,7% - 11,4% 11,2% -

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,5% 0,5% + 0,2% 0,2% + 0,2% 0,3% +

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

F Costruzioni 18,7% 18,6% - 19,3% 19,1% - 17,2% 17,0% -

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 27,3% 27,3% - 26,7% 26,6% - 32,1% 31,9% -

H Trasporto e magazzinaggio 4,7% 4,5% - 4,1% 4,1% - 3,5% 3,4% -

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 8,9% 8,9% + 8,4% 8,5% + 8,5% 8,7% +

J Servizi di informazione e comunicazione 2,0% 2,0% - 2,4% 2,5% + 2,6% 2,7% +

K Attività finanziarie e assicurative 2,4% 2,4% - 2,5% 2,5% + 2,6% 2,6% +

L Attivita' immobiliari 7,7% 7,6% - 7,8% 7,7% - 5,7% 5,7% -

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,9% 4,0% + 4,4% 4,5% + 4,0% 4,1% +

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 2,7% 2,8% + 3,2% 3,4% + 3,8% 4,0% +

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

P Istruzione 0,4% 0,4% + 0,5% 0,5% + 0,6% 0,6% +

Q Sanita' e assistenza sociale 0,7% 0,8% + 0,6% 0,7% + 0,8% 0,8% +

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 1,9% 2,0% + 1,6% 1,7% + 1,4% 1,5% +

S Altre attività di servizi 5,8% 5,9% + 5,1% 5,2% + 5,1% 5,2% +

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

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

Natura giuridica

(esclusa Sez. A - Agricoltura)

Società di capitale 19,4% 19,9% + 23,8% 24,4% + 23,8% 24,7% +

Società di persone 24,0% 23,4% - 20,6% 20,1% - 17,4% 16,9% -

Ditte individuali 53,6% 53,7% + 53,1% 53,0% - 56,0% 55,6% -

Altre forme 3,0% 3,0% + 2,5% 2,6% + 2,7% 2,8% +

Sezioni di attività economica

A Agricoltura (sul totale delle imprese) 18,2% 18,0% - 14,5% 14,3% - 14,5% 14,5% -

Natura giuridica

(Sez. A - Agricoltura)

Società di capitale 2,6% 2,8% + 1,8% 1,9% + 1,9% 2,0% +

Società di persone 16,4% 16,7% + 16,3% 16,8% + 8,2% 8,6% +

Ditte individuali 79,9% 79,4% - 80,8% 80,2% - 88,5% 87,9% -

Altre forme 1,0% 1,0% + 1,1% 1,1% + 1,4% 1,5% +

 

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 I 2017

Tasso di crescita nel 

Trimestre I 2017

Tasso di crescita nel 

Trimestre I 2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca -1,57% -1,88% -0,81%

B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -0,48% -0,83%

C Attività manifatturiere -1,53% -0,81% -0,90%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +1,23% +0,83% -0,48%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … -1,28% -1,81% -0,83%

F Costruzioni -1,14% -1,05% -0,89%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -1,62% -1,30% -1,07%

H Trasporto e magazzinaggio -2,19% -1,26% -1,07%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -1,04% -1,04% -1,09%

J Servizi di informazione e comunicazione -0,73% -0,70% -0,57%

K Attività finanziarie e assicurative -2,08% -0,65% -0,91%

L Attivita' immobiliari -1,25% -1,36% -1,00%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche -1,04% -0,24% -0,47%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +0,64% +0,31% -0,10%

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% -1,95%

P Istruzione -0,75% +0,11% -0,47%

Q Sanita' e assistenza sociale -0,39% +0,12% -0,52%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -0,97% -0,69% -0,81%

S Altre attività di servizi -1,02% -0,79% -0,66%

T Attività di famiglie e convivenze come datori … -100,00% -20,00% +7,41%

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

Nc Imprese non classificate +14,73% +15,93% +9,46%

TOTALE -0,83% -0,58% -0,26%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) -0,69% -0,39% -0,18%

(*) 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



CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE 

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 1 2016 Trimestre I 2017

variazione % 

Trimestre I 2017 

su Trimestre 1 

2016

Trimestre 1 2016 Trimestre I 2017

variazione % 

Trimestre I 2017 

su Trimestre 1 

2016

Trimestre 1 2016 Trimestre I 2017

variazione % 

Trimestre I 2017 

su Trimestre 1 

2016

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 6.839 6.706 -1,9 59.138 57.934 -2,0 744.459 742.184 -0,3

B Estrazione di minerali da cave e miniere 15 15 +0,0 170 162 -4,7 3.243 3.177 -2,0

C Attività manifatturiere 3.695 3.637 -1,6 44.521 44.053 -1,1 497.836 492.423 -1,1

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 149 158 +6,0 784 808 +3,1 10.783 11.229 +4,1

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 70 69 -1,4 596 589 -1,2 9.854 9.907 +0,5

F Costruzioni 5.734 5.659 -1,3 67.399 66.395 -1,5 753.980 744.955 -1,2

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 8.393 8.313 -1,0 93.016 92.253 -0,8 1.405.696 1.399.659 -0,4

H Trasporto e magazzinaggio 1.434 1.382 -3,6 14.310 14.064 -1,7 151.328 150.211 -0,7

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 2.732 2.725 -0,3 29.372 29.655 +1,0 372.878 379.125 +1,7

J Servizi di informazione e comunicazione 628 619 -1,4 8.496 8.594 +1,2 115.715 117.089 +1,2

K Attività finanziarie e assicurative 726 718 -1,1 8.723 8.800 +0,9 114.475 115.493 +0,9

L Attivita' immobiliari 2.378 2.312 -2,8 27.235 26.765 -1,7 249.019 247.705 -0,5

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.202 1.213 +0,9 15.422 15.610 +1,2 176.596 179.886 +1,9

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 835 858 +2,8 11.292 11.695 +3,6 167.538 173.272 +3,4

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 1 1 +0,0 5 8 +60,0 80 83 +3,8

P Istruzione 119 120 +0,8 1.578 1.648 +4,4 26.223 26.925 +2,7

Q Sanita' e assistenza sociale 230 239 +3,9 2.265 2.346 +3,6 34.820 36.171 +3,9

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 599 622 +3,8 5.629 5.766 +2,4 63.027 64.775 +2,8

S Altre attività di servizi 1.791 1.795 +0,2 17.788 17.899 +0,6 224.951 227.414 +1,1

T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0 0 - 6 4 -33,3 22 24 +9,1

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

Nc Imprese non classificate 9 10 +11,1 159 126 -20,8 3.449 3.064 -11,2

TOTALE 37.579 37.171 -1,1 407.904 405.174 -0,7 5.125.978 5.124.777 -0,0

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 30.740 30.465 -0,9 348.766 347.240 -0,4 4.381.519 4.382.593 +0,0

Natura giuridica

(esclusa Sez. A - Agricoltura)

Società di capitale 5.953 6.051 +1,6 82.848 84.693 +2,2 1.043.008 1.080.671 +3,6

Società di persone 7.391 7.130 -3,5 71.925 69.694 -3,1 764.427 742.266 -2,9

Ditte individuali 16.474 16.363 -0,7 185.113 183.955 -0,6 2.455.136 2.438.847 -0,7

Altre forme 922 921 -0,1 8.880 8.898 +0,2 118.948 120.809 +1,6

Natura giuridica

(Sez. A - Agricoltura)

Società di capitale 180 188 +4,4 1.046 1.084 +3,6 13.892 14.893 +7,2

Società di persone 1.122 1.122 +0,0 9.669 9.740 +0,7 61.237 63.821 +4,2

Ditte individuali 5.467 5.326 -2,6 47.793 46.473 -2,8 658.700 652.696 -0,9

Altre forme 70 70 +0,0 630 637 +1,1 10.630 10.774 +1,4

 

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 I 2017

Tasso di crescita nel 

Trimestre I 2017

Tasso di crescita nel 

Trimestre I 2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca -1,57% -1,89% -0,89%

B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -0,48% -0,99%

C Attività manifatturiere -1,53% -0,88% -1,00%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +1,23% +0,83% -0,49%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … -1,28% -1,96% -0,92%

F Costruzioni -1,14% -1,10% -1,01%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -1,63% -1,36% -1,18%

H Trasporto e magazzinaggio -2,19% -1,32% -1,18%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -1,04% -1,11% -1,22%

J Servizi di informazione e comunicazione -0,73% -0,79% -0,69%

K Attività finanziarie e assicurative -2,08% -0,69% -0,99%

L Attivita' immobiliari -1,25% -1,40% -1,09%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche -1,04% -0,28% -0,57%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. +0,64% +0,24% -0,20%

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% -1,95%

P Istruzione -0,75% +0,00% -0,56%

Q Sanita' e assistenza sociale -0,39% +0,08% -0,62%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -0,97% -0,75% -0,92%

S Altre attività di servizi -1,02% -0,81% -0,72%

T Attività di famiglie e convivenze come datori … -100,00% -20,00% +7,41%

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

Nc Imprese non classificate +14,73% +15,77% +9,18%

TOTALE -0,83% -0,64% -0,38%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) -0,69% -0,45% -0,31%

(*) 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 NELL'TRIMESTRE I 2017

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 I 2017

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre I 2017

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre I 2017

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre I 2017

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre I 2017

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre I 2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 9,9 25,7 10,9 30,0 15,5 24,4

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 4,8 1,4 11,4

C Attività manifatturiere 8,9 24,2 12,8 21,7 9,9 20,0

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 12,3 0,0 14,1 5,9 7,4 12,3

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,0 12,9 0,0 19,8 2,8 12,0

F Costruzioni 14,1 25,6 15,6 26,6 13,9 24,0

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 11,1 27,5 14,0 27,7 12,3 24,2

H Trasporto e magazzinaggio 2,0 24,1 6,5 19,8 5,6 17,5

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 8,4 18,8 12,1 23,2 10,8 23,1

J Servizi di informazione e comunicazione 20,5 27,9 22,3 30,2 17,9 24,8

K Attività finanziarie e assicurative 13,1 34,2 18,3 25,3 16,2 26,1

L Attivita' immobiliari 4,4 17,0 5,5 19,6 5,4 16,4

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 14,9 25,4 22,9 25,8 20,7 26,4

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 34,0 27,7 31,6 29,2 23,3 25,3

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7

P Istruzione 15,1 22,6 19,1 19,1 11,6 17,2

Q Sanita' e assistenza sociale 11,6 15,5 18,4 17,6 7,3 13,5

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 11,2 21,0 10,6 18,2 11,3 20,5

S Altre attività di servizi 13,5 23,7 16,6 24,8 14,7 21,9

T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0,0 2.000,0 0,0 222,2 142,9 71,4

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

Nc Imprese non classificate 167,4 30,2 170,1 24,0 109,9 22,2

TOTALE 16,4 24,8 19,1 25,5 19,1 22,9

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 17,7 24,6 20,3 24,8 19,6 22,7

(*) 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



COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE 

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 1 

2016

Trimestre I 

2017

variazione % 

Trimestre I 2017 

su Trimestre 1 

2016

Trimestre 1 

2016

Trimestre I 

2017

variazione % 

Trimestre I 2017 

su Trimestre 1 

2016

Trimestre 1 

2016

Trimestre I 

2017

variazione % 

Trimestre I 2017 

su Trimestre 1 

2016

Sezioni di attività economica

(esclusa Sez. A - Agricoltura)

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

C Attività manifatturiere 8,2% 8,3% + 12,8% 12,7% - 11,4% 11,2% -

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,2% 0,2% + 0,2% 0,2% + 0,2% 0,3% +

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,1% 0,1% - 0,2% 0,2% - 0,2% 0,2% +

F Costruzioni 15,8% 15,6% - 19,3% 19,1% - 17,2% 17,0% -

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 28,4% 28,2% - 26,7% 26,6% - 32,1% 31,9% -

H Trasporto e magazzinaggio 3,3% 3,3% - 4,1% 4,1% - 3,5% 3,4% -

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 14,5% 14,7% + 8,4% 8,5% + 8,5% 8,7% +

J Servizi di informazione e comunicazione 2,1% 2,1% + 2,4% 2,5% + 2,6% 2,7% +

K Attività finanziarie e assicurative 2,0% 2,0% + 2,5% 2,5% + 2,6% 2,6% +

L Attivita' immobiliari 10,1% 10,0% - 7,8% 7,7% - 5,7% 5,7% -

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,5% 3,5% - 4,4% 4,5% + 4,0% 4,1% +

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 3,0% 3,2% + 3,2% 3,4% + 3,8% 4,0% +

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

P Istruzione 0,4% 0,4% + 0,5% 0,5% + 0,6% 0,6% +

Q Sanita' e assistenza sociale 0,5% 0,5% + 0,6% 0,7% + 0,8% 0,8% +

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 3,1% 3,2% + 1,6% 1,7% + 1,4% 1,5% +

S Altre attività di servizi 4,5% 4,5% + 5,1% 5,2% + 5,1% 5,2% +

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

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

Natura giuridica

(esclusa Sez. A - Agricoltura)

Società di capitale 19,2% 19,9% + 23,8% 24,4% + 23,8% 24,7% +

Società di persone 27,0% 26,6% - 20,6% 20,1% - 17,4% 16,9% -

Ditte individuali 51,8% 51,6% - 53,1% 53,0% - 56,0% 55,6% -

Altre forme 2,0% 1,9% - 2,5% 2,6% + 2,7% 2,8% +

Sezioni di attività economica

A Agricoltura (sul totale delle imprese) 7,5% 7,4% - 14,5% 14,3% - 14,5% 14,5% -

Natura giuridica

(Sez. A - Agricoltura)

Società di capitale 1,5% 1,7% + 1,8% 1,9% + 1,9% 2,0% +

Società di persone 17,9% 18,1% + 16,3% 16,8% + 8,2% 8,6% +

Ditte individuali 79,4% 79,1% - 80,8% 80,2% - 88,5% 87,9% -

Altre forme 1,2% 1,2% + 1,1% 1,1% + 1,4% 1,5% +

 

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 I 2017

Tasso di crescita nel 

Trimestre I 2017

Tasso di crescita nel 

Trimestre I 2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca -1,46% -1,88% -0,81%

B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -0,48% -0,83%

C Attività manifatturiere -0,61% -0,81% -0,90%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +1,52% +0,83% -0,48%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -1,81% -0,83%

F Costruzioni -0,87% -1,05% -0,89%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -1,53% -1,30% -1,07%

H Trasporto e magazzinaggio -0,99% -1,26% -1,07%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -1,33% -1,04% -1,09%

J Servizi di informazione e comunicazione -0,55% -0,70% -0,57%

K Attività finanziarie e assicurative -1,46% -0,65% -0,91%

L Attivita' immobiliari -0,83% -1,36% -1,00%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche -1,84% -0,24% -0,47%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +0,82% +0,31% -0,10%

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% -1,95%

P Istruzione +2,88% +0,11% -0,47%

Q Sanita' e assistenza sociale +0,53% +0,12% -0,52%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -0,45% -0,69% -0,81%

S Altre attività di servizi +0,20% -0,79% -0,66%

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - -20,00% +7,41%

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

Nc Imprese non classificate +16,92% +15,93% +9,46%

TOTALE -0,24% -0,58% -0,26%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) -0,15% -0,39% -0,18%

(*) 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



CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE 

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 1 2016 Trimestre I 2017

variazione % 

Trimestre I 2017 

su Trimestre 1 

2016

Trimestre 1 2016 Trimestre I 2017

variazione % 

Trimestre I 2017 

su Trimestre 1 

2016

Trimestre 1 2016 Trimestre I 2017

variazione % 

Trimestre I 2017 

su Trimestre 1 

2016

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 2.566 2.533 -1,3 59.138 57.934 -2,0 744.459 742.184 -0,3

B Estrazione di minerali da cave e miniere 10 10 +0,0 170 162 -4,7 3.243 3.177 -2,0

C Attività manifatturiere 2.601 2.606 +0,2 44.521 44.053 -1,1 497.836 492.423 -1,1

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 61 65 +6,6 784 808 +3,1 10.783 11.229 +4,1

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 37 36 -2,7 596 589 -1,2 9.854 9.907 +0,5

F Costruzioni 4.995 4.915 -1,6 67.399 66.395 -1,5 753.980 744.955 -1,2

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 8.982 8.915 -0,7 93.016 92.253 -0,8 1.405.696 1.399.659 -0,4

H Trasporto e magazzinaggio 1.050 1.028 -2,1 14.310 14.064 -1,7 151.328 150.211 -0,7

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 4.582 4.638 +1,2 29.372 29.655 +1,0 372.878 379.125 +1,7

J Servizi di informazione e comunicazione 661 671 +1,5 8.496 8.594 +1,2 115.715 117.089 +1,2

K Attività finanziarie e assicurative 638 643 +0,8 8.723 8.800 +0,9 114.475 115.493 +0,9

L Attivita' immobiliari 3.202 3.166 -1,1 27.235 26.765 -1,7 249.019 247.705 -0,5

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.112 1.107 -0,4 15.422 15.610 +1,2 176.596 179.886 +1,9

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 959 1.012 +5,5 11.292 11.695 +3,6 167.538 173.272 +3,4

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0 0 - 5 8 +60,0 80 83 +3,8

P Istruzione 125 137 +9,6 1.578 1.648 +4,4 26.223 26.925 +2,7

Q Sanita' e assistenza sociale 159 164 +3,1 2.265 2.346 +3,6 34.820 36.171 +3,9

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 996 1.009 +1,3 5.629 5.766 +2,4 63.027 64.775 +2,8

S Altre attività di servizi 1.422 1.430 +0,6 17.788 17.899 +0,6 224.951 227.414 +1,1

T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0 0 - 6 4 -33,3 22 24 +9,1

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

Nc Imprese non classificate 29 23 -20,7 159 126 -20,8 3.449 3.064 -11,2

TOTALE 34.187 34.108 -0,2 407.904 405.174 -0,7 5.125.978 5.124.777 -0,0

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 31.621 31.575 -0,1 348.766 347.240 -0,4 4.381.519 4.382.593 +0,0

Natura giuridica

(esclusa Sez. A - Agricoltura)

Società di capitale 6.087 6.279 +3,2 82.848 84.693 +2,2 1.043.008 1.080.671 +3,6

Società di persone 8.532 8.404 -1,5 71.925 69.694 -3,1 764.427 742.266 -2,9

Ditte individuali 16.382 16.278 -0,6 185.113 183.955 -0,6 2.455.136 2.438.847 -0,7

Altre forme 620 614 -1,0 8.880 8.898 +0,2 118.948 120.809 +1,6

Natura giuridica

(Sez. A - Agricoltura)

Società di capitale 39 42 +7,7 1.046 1.084 +3,6 13.892 14.893 +7,2

Società di persone 460 458 -0,4 9.669 9.740 +0,7 61.237 63.821 +4,2

Ditte individuali 2.037 2.003 -1,7 47.793 46.473 -2,8 658.700 652.696 -0,9

Altre forme 30 30 +0,0 630 637 +1,1 10.630 10.774 +1,4

 

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 I 2017

Tasso di crescita nel 

Trimestre I 2017

Tasso di crescita nel 

Trimestre I 2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca -1,46% -1,89% -0,89%

B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -0,48% -0,99%

C Attività manifatturiere -0,61% -0,88% -1,00%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +1,52% +0,83% -0,49%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -1,96% -0,92%

F Costruzioni -0,87% -1,10% -1,01%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -1,54% -1,36% -1,18%

H Trasporto e magazzinaggio -0,99% -1,32% -1,18%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -1,33% -1,11% -1,22%

J Servizi di informazione e comunicazione -0,55% -0,79% -0,69%

K Attività finanziarie e assicurative -1,46% -0,69% -0,99%

L Attivita' immobiliari -0,83% -1,40% -1,09%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche -1,84% -0,28% -0,57%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. +0,82% +0,24% -0,20%

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% -1,95%

P Istruzione +2,88% +0,00% -0,56%

Q Sanita' e assistenza sociale +0,53% +0,08% -0,62%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -0,45% -0,75% -0,92%

S Altre attività di servizi +0,20% -0,81% -0,72%

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - -20,00% +7,41%

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

Nc Imprese non classificate +16,92% +15,77% +9,18%

TOTALE -0,24% -0,64% -0,38%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) -0,16% -0,45% -0,31%

(*) 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 NELL'TRIMESTRE I 2017

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
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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 I 2017

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre I 2017

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre I 2017

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre I 2017

Indice di 

natalità (*) nel 

Trimestre I 2017

Indice di 

mortalità (**) nel 

Trimestre I 2017

Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca 10,5 25,2 10,9 30,0 15,5 24,4

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 4,8 1,4 11,4

C Attività manifatturiere 14,6 20,7 12,8 21,7 9,9 20,0

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 15,0 0,0 14,1 5,9 7,4 12,3

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,0 0,0 0,0 19,8 2,8 12,0

F Costruzioni 18,2 26,9 15,6 26,6 13,9 24,0

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 15,5 31,0 14,0 27,7 12,3 24,2

H Trasporto e magazzinaggio 8,2 18,1 6,5 19,8 5,6 17,5

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 10,4 23,8 12,1 23,2 10,8 23,1

J Servizi di informazione e comunicazione 30,4 36,0 22,3 30,2 17,9 24,8

K Attività finanziarie e assicurative 13,3 28,0 18,3 25,3 16,2 26,1

L Attivita' immobiliari 4,4 12,7 5,5 19,6 5,4 16,4

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 23,4 42,0 22,9 25,8 20,7 26,4

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 42,4 34,3 31,6 29,2 23,3 25,3

O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7

P Istruzione 49,6 21,3 19,1 19,1 11,6 17,2

Q Sanita' e assistenza sociale 21,2 15,9 18,4 17,6 7,3 13,5

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 11,6 16,1 10,6 18,2 11,3 20,5

S Altre attività di servizi 24,9 22,9 16,6 24,8 14,7 21,9

T Attività di famiglie e convivenze come datori … - - 0,0 222,2 142,9 71,4

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

Nc Imprese non classificate 182,0 25,9 170,1 24,0 109,9 22,2

TOTALE 23,1 25,6 19,1 25,5 19,1 22,9

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 24,0 25,6 20,3 24,8 19,6 22,7

(*) 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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 Excelsior - Fabbisogni professionali delle imprese

Progetto Excelsior - Avviata l'indagine del
 periodo aprile-giugno 2017
Pubblicato il: 10/05/2017

Indagine Excelsior sull'andamento dell'occupazione nelle imprese nel trimestre APRILE-GIUGNO 2017

 Downloads  Links

 Indagine Excelsior sull'andamento dell'occupazione nelle imprese
 nel trimestre APRILE-GIUGNO 2017

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 della scorsa edizione.
Nell’ambito di questo progetto anche la Camera di Commercio della Romagna sta effettuando un monitoraggio relativo alle previsioni
 di assunzione relative ad aprile – giugno 2017 attraverso un questionario indirizzato ad un campione di imprese e studi professionali
 con dipendenti, del territorio di Forlì-Cesena e Rimini selezionati casualmente dagli archivi delle Camere di Commercio, e
 confrontabili con quelli distribuiti su tutto il territorio nazionale.
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.
Nel corso dell’indagine le imprese potrebbero essere contattate dalla Camera di Commercio con lo scopo di agevolare lo
 svolgimento della rilevazione.
Le notizie raccolte con l’indagine saranno trattate esclusivamente a scopo statistico, garantendo la massima riservatezza.
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.
Al termine della ricerca, Unioncamere, le singole Camere di Commercio compresa la Camera di commercio della Romagna – Forlì-
Cesena e Rimini, renderanno noti in forma anonima e aggregata i risultati ottenuti.
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

  Download
Fac simile lettera PEC imprese

  Links
Bollettino Excelsior Rimini - previsioni I trimestre 2017

Bollettino Excelsior Forlì-Cesena - previsioni I trimestre 2017

Bollettino Excelsior nazionale - I trimestre 2017









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/scuola_impresa/documento/fac-simile-lettera-pec-imprese.pdf?DWN=17164
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/Bollettino_Excelsior_Rimini__previsioni_I_trimestre_2017.pdf?DWN=17081
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/Bollettino_Excelsior_ForlCesena__previsioni_I_trimestre_2017.pdf?DWN=17068
http://excelsior.unioncamere.net/documenti/bollettini/doc.php?id=3049
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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 Fiere

La qualificazione delle transizioni dai
 percorsi universitari al lavoro nell'Alma
 Mater Studiorum di Bologna - Campus di
 Forlì e Campus di Cesena
Pubblicato il: 02/05/2017

 

 Programma



 Commissione Europea

 Regione Emilia Romagna
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Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Home camera - La qualificazione delle transizioni dai percorsi universitari al lavoro nell'Alma ...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...-lavoro-nellalma-mater-studiorum-di-bologna-campus-di-forli-e-campus-di-cesena.htm?ID_D=3046[11/02/2019 17.11.19]

Data: 26/04/2017 - 30/09/2018

Descrizione: Percorso di:
- Orientamento specialistico individuale
- Orientamento sul sistema economico e produttivo
- Formazione trasversale
- Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
- Tirocini 
- Accompagnamento al lavoro

DESCRIZIONE
L’Operazione si pone come obiettivo l’accompagnamento nel mondo del lavoro di neolaureati e di studenti universitari che stanno
 completando il corso di laurea triennale o magistrale presso i Campus di Cesena o di Forlì dell’Alma Mater di Bologna.

CONTENUTI
La fase iniziale dell’Operazione consisterà in un colloquio di Orientamento individuale, finalizzato alla presa in carico di ogni singolo
 ragazzo. Seguirà una prima parte formativa a piccoli gruppi per illustrare il sistema economico e produttivo attivo sul territorio
 provinciale e per conoscere quali sono gli strumenti più idonei per una ricerca attiva di un impiego.
Il terzo step riguarderà una successiva azione formativa, che si svilupperà in tre corsi della durata di 40 ore ciascuno, finalizzati alla
 conoscenza delle strategie di comunicazione aziendale, ai principi di organizzazione delle imprese e ai concetti base sul lavoro in
 squadra.
Il quarto passo verterà sulla sicurezza sul lavoro con l’implementazione di tre iter formativi di 16 ore ciascuno.
Verranno inoltre attivati tirocini in azienda della durata di 3 mesi diversificati per neo laureati e per coloro che stanno completando il
 corso di laurea. 
Tutti i tirocini si concluderanno con la formalizzazione e certificazione delle competenze acquisite dal tirocinante ed il rilascio della
 “Scheda di capacità e conoscenza” in riferimento al sistema SRFC previsto dalla Regione Emilia Romagna, che riconosce ai giovani
 le capacità e conoscenze acquisite durante il percorso svolto. 
L’ultimo step curato in collaborazione con Manpower (agenzia interinale del lavoro), prevede l’inserimento lavorativo di circa 10
 giovani in aziende.
I giovani potranno scegliere di partecipare anche solo ad alcune della azioni previste, gli orientatori ed il personale coinvolto
 sapranno indirizzarli verso il percorso a loro più idoneo, rispondendo ad esigenze ed attitudini individuali.

DESTINATARI
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  Programma
01/03/2017

 - L'operazione si pone come obiettivo l'accompagnamento nel mondo del lavoro di neolaureati e di studenti
 universitari

Per il dettagklio delle attività visionare il Volantino disponibile nell'area Download.

 Per Informazioni
Luca Bartoletti
E-Mail: lbartoletti@ciseonweb.it
Tel: 0543-38225

- Studenti Universitari, domiciliati o residenti in Regione Emilia Romagna, non occupati,
che stanno completando il corso di Laurea triennale o magistrale dell’Alma Mater di Bologna, Campus di Cesena o di Forlì (a cui
 mancano al massimo n. 4 esami per il conseguimento del titolo di studio);
- Neolaureati ( titolo conseguito entro e non oltre i 12 mesi) domiciliati o residenti in
Regione Emilia Romagna, non occupati, che hanno completato un corso di Laurea triennale o magistrale dell’Alma Mater di Bologna,
 Campus di Cesena o di Forlì.

PERIODO: Marzo 2017 - Settembre 2018

 Le Attività sono gratuite - co finanziate dal FONDO SOCIALE EUROPEO.

Per informazioni e assistenza nella procedura di accesso:

ISCOM FORMAZIONE FORLI’ CESENA SCARL
Via G. Bruno n. 118 - 47521 Cesena (FC)
Referente: SARA PARANTELLI
tel. 0547639895 mail:s.parantelli@iscomcesena.it
www.iscomcesena.it

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO SRL IMPRESA SOCIALE
Via Maceri, 3- 47121 Forlì (FC)
Referente: FRANCESCA ZAPPI
tel. 0543.370507 mail: francescazappi@ialemiliaromagna.it
www.ialemiliaromagna.it
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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
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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
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