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 Notiziario quindicinale per le imprese

Notiziario quindicinale per le Imprese del
 11/10/2018
Pubblicato il: 11/10/2018

 Avvisi

Privacy 2018 - avviso agli utenti del portale
 Le autorizzazioni a ricevere informazioni dalla Camera di Commercio che ci hai già rilasciato si intendono confermate. Se
 vuoi modificarle puoi farlo in qualunque momento.
leggi la notizia completa

 Eventi

Additive Manufacturing e la Stampa 3 D
 Forlì, 18 ottobre 2018 - Terzo di un ciclo di seminari dedicati all' Impresa 4.0
leggi la notizia completa

Listino Prezzi Informativi delle Opere Edili in Forlì-Cesena e
 Rimini - Presentazione
 Forlì, 23 ottobre 2018 - Presentazione del Listino prezzi informativi delle opere edili in Forlì-Cesena e Rimini - anno 2017
leggi la notizia completa

Tecniche di regolamento e di finanziamento del trade finance
 Forlì, 23 ottobre 2018 - Il seminario mira ad illustrare i principali strumenti di pagamento con l’estero, i rischi, il credito
 documentario e le garanzie internazionali. 
leggi la notizia completa

Seminario di formazione: gli approvvigionamenti dall'estero
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 Rimini, 25 ottobre 2018 - Il Seminario metterà gli operatori aziendali in condizioni di: predisporre testi contrattuali idonei a
 tutelare adeguatamente l'azienda; pianificare qualsiasi risvolto fiscale e doganale; adottare soluzioni idonee a
 neutralizzare altri rischi.
leggi la notizia completa

Obiettivi e risorse per la piccola e medio impresa e il ruolo
 degli sportelli Mise
 Talamello, 26 ottobre 2018 - Il Ministero dello Sviluppo Economico, il Comune di Talamello e la Camera di Commercio
 della Romagna organizzano un incontro per illustrare le opportunità per le piccole e medie imprese 
leggi la notizia completa

 Servizi e Progetti

Incontri con le imprese - Approfondimento delle opportunità
 di Internazionalizzazione nei Balcani
 La Camera di Commercio della Romagna organizza incontri individuali tra le aziende e il referente Desk per i Balcani: l'11
 ottobre nella sede Rimini e il 18 ottobre in quella di Forlì.
leggi la notizia completa

Comunicato 62_2018 Accordo Camera di commercio e
 Università per favorire l’orientamento al lavoro e placement
 Presentato a Rimini, martedì 9 ottobre, l’accordo sottoscritto fra Camera di commercio della Romagna, Università di
 Bologna, Ser.In.Ar. Forlì-Cesena e Uni.Rimini, che rafforza il network per favorire l’orientamento e l’inserimento lavorativo
 dei giovani laureati
leggi la notizia completa

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

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

Comunicato 63_2018 Percorsi Erratici si amplia la Rete per la
 generazione di innovazione radicale
 Crescono gli attori interessati alla generazione di business fortemente innovativi. Entrano nella rete Percorsi Erratici altre 5
 imprese del territorio
leggi la notizia completa

 Incentivi
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Bando Voucher Digitali I4.0 BIS per la concessione di
 contributi alle PMI per l’attivazione di interventi di
 digitalizzazione in ottica I4.0 ANNO 2018
 La Camera di Commercio della Romagna ha stanziato € 230.000 a favore delle imprese per promuovere l'utilizzo di
 tecnoloige digitali. Le domande possono essere presentate fino alle ore 21:00 del 30/11/2018
leggi la notizia completa

 Osservatorio Sociale ed Economico

Osservatorio Innovazione 2018 - Focus sui territori di Forlì-
Cesena e Rimini
 Rimini, 26-25 Ottobre 2018 - L'ecosistema dell'innovazione nell'area Romagna: presentazione di dati inediti e condivisione
 di scenari e tendenze con istituzioni, imprese e mondo della ricerca
leggi la notizia completa

Comunicato 59_2018 Borsino professioni settembre-
novembre 2018 a Forlì-Cesena e Rimini
 Occupazione in Romagna: le imprese hanno programmato 14.790 entrate nelle province di Forlì-Cesena e Rimini,
 rispettivamente 7.890 e 6.900 nel periodo settembre-novembre 2018; complessivamente nel solo mese di settembre
 ingressi pari a 5.520
leggi la notizia completa

 Dal Registro Imprese

Revisione ex ruolo agenti e rappresentanti di commercio
 Attività di agenti e rappresentanti di commercio - avviato il procedimento di revisione e verifica della permanenza dei
 requisiti morali e professionali dei soggetti che esercitano l'attività per le province di Forlì-Cesena e Rimini
leggi la notizia completa

 La Camera Segnala

Let’s talk about Artificial Intelligence
 Rimini, 12 ottobre 2018 - Torna a Rimini Innovation Square Startup Grind Rimini e San Marino la più grande community di
 imprenditori e startup al mondo progettata per educare, ispirare e connettere gli imprenditori.
leggi la notizia completa

Convegno - Laboratorio su donne e turismo nel sistema
 economico riminese
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

 A Rimini, venerdì 12 ottobre alle ore 10.30 presso il TTG, Sala Cedro (hall ovest) si discuerà su "Donne: imprenditoria e
 consumi nel turismo"
leggi la notizia completa

Autoimpiego e avvio d'impresa - Rimini e provincia
 Una serie di interventi di formazione rivolti a persone non occupate che desiderano avviare un’attività autonoma in
 provincia di Rimini e Forlì-Cesena, corsi gratuiti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Sociale
 Europeo, per sostenere l’inserimento lavorativo delle persone non occupate. Il catalogo offre a ciascuna persona
 interessata la possibilità di costruire in modo personalizzato il proprio percorso formativo. 
leggi la notizia completa

Partecipazione IFE - Londra 7-20 marzo 2019
 Dal 17 al 20 marzo 2019 si svolgerà a Londra "I.F.E.", un'importante fiera per il settore agroalimentare. ICE-Agenzia
 organizza la partecipazione delle imprese italiane nell'ambito del Padiglione Italia.
leggi la notizia completa
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 Altro

Privacy 2018 - avviso agli utenti del portale
Pubblicato il: 01/09/2018

Se sei utente del portale

I consensi si intendono confermati

Puoi modificarli quando vuoi

Prima di cancellarti pensaci

 Se sei utente del portale
Se ti sei iscritto al nostro portale per usufruire dei nostri servizi, e quindi hai ricevuto le credenziali per accedere, 
durante la registrazione ci hai anche dato (o negato) il consenso a ricevere informazioni sull'attività e sulle iniziative della Camera di
 Commercio della Romagna

top

 I consensi si intendono confermati
I consensi ad inviarti comunicazioni informative che ci ha fornito o negato si intendono confermati anche alla luce della nuova
 normativa (GDPR - Regolamento europeo UE 2016/679) in vigore dal 25/5/2018

top

 Puoi modificarli quando vuoi
Se ritieni di revocare i consensi o estenderli puoi farlo in qualunque momento dalla pagina

https://www.romagna.camcom.gov.it/newsletter/login.htm?fwd=/newsletter/modifica.htm

autenticandoti con l'indirizzo mail che ci hai indicato e con la password che hai scelto.

 

top

 Prima di cancellarti pensaci
Se sei un'impresa iscritta a questa Camera di commercio riteniamo che tu debba essere informato su come vengono utilizzate le
 quote che versi annualmente, sui servizi, le iniziative e le opportunità che realizziamo per la tua impresa.

Essere informato non è un disturbo ma un tuo diritto e ti conviene; pensaci prima di cancellarti.

top
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 Seminari

Additive Manufacturing e la Stampa 3 D
Pubblicato il: 15/10/2018

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 PID

 CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico

 

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3516S142/punto-impresa-digitale.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3516S142/punto-impresa-digitale.htm
http://www.ciseonweb.it/
http://www.ciseonweb.it/
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  Programma
18/10/2018

9.00 - 9.15 - Registrazione partecipanti ed Apertura Lavori a cura del PID - Punto Impresa Digitale

09.15 - 13.00 - Additive Manufacturing e la Stampa 3 D

Definizioni e caratteristiche tecnologiche innovative,
Principali Rischi, Vantaggi ed opportunità per l’Impresa
Strategie di implementazione ed Elementi di attenzione

Durante l’incontro verranno presentati Esempi, Casi Pratici, Video e Simulazioni Reali

Data: 18/10/2018

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

Descrizione:
L’Impresa 4.0 e la digitalizzazione rappresentano una reale opportunità di innovazione e di incremento di competitività in un mercato
 in continua evoluzione e sempre più globalizzato. Di fronte a questo cambiamento occorre sviluppare strategie aziendali che
 presuppongano la conoscenza dei nuovi modelli economici e delle tecnologie abilitanti. La trasformazione digitale è, anche e
 soprattutto, una rivoluzione culturale, che coinvolge le persone, le loro competenze, le loro attitudini al cambiamento, quindi è
 importante per le imprese, anche di piccole dimensioni, investire sul proprio capitale umano e coinvolgerle nei processi di
 innovazione.

Proprio per supportare le Imprese in questo percorso di crescita, il PID - Punto Impresa Digitale della Camera di commercio della
 Romagna - Forlì-Cesena e Rimini realizza un ciclo di 7 Laboratori gratuiti "PID Academy - Laboratori di Impresa 4.0 e tecnologie
 abilitanti" distribuiti nel territorio, dedicati ai Responsabili delle Imprese e ai loro collaboratori, per conoscere più da vicino e fornire
 un primo orientamento sugli strumenti e le tecnologie dell’Impresa 4.0 che possono essere più adeguati e funzionali alla propria
 realtà imprenditoriale e agli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso l’innovazione digitale.







http://www.romagna.camcom.gov.it/innovazione/documento/pid-academy-laboratori-di-impresa-40-e-tecnologie-abilitanti-.htm?ID_D=7837
http://www.romagna.camcom.gov.it/innovazione/documento/pid-academy-laboratori-di-impresa-40-e-tecnologie-abilitanti-.htm?ID_D=7837
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Marco Zani – Esperto Additive Manufacturing – MARK ONE

13.00 - 14.00 - Coffee Break e Networking

14.00 - 16.00 - Colloqui individuali di approfondimento con il Relatore previo appuntamento

 Per Informazioni
Pid Romagna
E-Mail: pid@romagna.camcom.it
Tel: 0543 713503 - 0541 363732

  Download
20181018_Slide Relatore
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 Presentazioni

Listino Prezzi Informativi delle Opere Edili in
 Forlì-Cesena e Rimini - Presentazione
Pubblicato il: 04/10/2018

 

 Programma



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



Data: 23/10/2018

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

Descrizione:
Martedì 23 ottobre prossimo, alle ore 11.30, verrà presentato il primo Listino della Camera della Romagna.
 All'incontro parteciperanno il Presidente dell'Ente Camerale Fabrizio Moretti ed i Presidenti della Commissione preposta
 all'aggiornamento del Listino, Dott. Umberto Trevi e Geom. Antonio Galli.
La Camera di Commercio divulga puntualmente i prezzi dei prodotti e dei servizi del comparto edile mediante il listino "Prezzi
 informativi delle Opere Edili", prezioso strumento di lavoro per tutto il mondo dell'imprenditoria locale per la cui realizzazione ci si
 avvale di una commissione e della collaborazione di numerose imprese delle provincie di Forlì-Cesena e Rimini.
Ai partecipanti verrà consegnato in omaggio il listino in formato digitale su chiavetta USB.

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
23/10/2018

11.00 - 11.30

Registrazione dei partecipanti

11.30 - 13.00

Presentazione del Listino Prezzi Informativi delle Opere Edili in Forlì-Cesena e Rimini ed interventi su scenari del settore
 edile.
I relatori illustreranno lo stato attuale e le prospettive del comparto edilizio.

 Per Informazioni
ufficio prezzi
E-Mail: prezzi@romagna.camcom.it
Tel: 0543 713436
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 Seminari

Tecniche di regolamento e di finanziamento
 del trade finance
Pubblicato il: 11/10/2018

 

 Programma

  Programma
23/10/2018

15.30 - Registrazione partecipanti



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



Data: 23/10/2018

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

Descrizione:
Il seminario, organizzato in collaborazione con Unicredit, mira ad illustrare i principali strumenti di pagamento con l’estero, i  relativi
 rischi, le garanzie internazionali.

Focus sullo strumento del credito documentario.

Il seminario è gratuito previa iscrizione on line.



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


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Internazionalizzazione - Tecniche di regolamento e di finanziamento del trade finance

http://www.romagna.camcom.gov.it/...nalizzazione/evento/tecniche-di-regolamento-e-di-finanziamento-del-trade-finance.htm?ID_D=3356[11/02/2019 17.41.48]

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

15.35 - 17.30 - Tecniche di regolamento e di finanziamento del trade finance

 Per Informazioni
Federica Cardelli
E-Mail: esterofc@romagna.camcom.it
Tel: 0543-713475
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 Seminari

Seminario di formazione: gli
 approvvigionamenti dall'estero
Pubblicato il: 26/09/2018

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 25/10/2018

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

Descrizione:
Il Seminario è diretto a illustrare, con taglio pratico ed esemplificazioni: a) come predisporre testi contrattuali idonei a tutelare
 l’azienda italiana nell’ambito dei rapporti con i fornitori esteri di materie prime, componenti, semilavorati e prodotti finiti; b) come
 pianificare in maniera corretta i risvolti fiscali e doganali connessi con l’approvvigionamento dall’estero; c) quali soluzioni adottare
 per neutralizzare o limitare altri rischi connessi alle  operazioni di approvvigionamento dall’estero”.

La partecipazione al seminario è gratuita.

RELATORI:

Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto del commercio internazionale
 e contenzioso internazionale, giudiziale e arbitrale;
Avv. Tommaso Mancini, partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in contrattualistica internazionale,
 pagamenti internazionali ed e-commerce; 

http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
25/10/2018

09:15 - Registrazione dei partecipanti

09:30 - 13:30 - Introduzione ai lavori

1. Criticità e soluzioni di contrattualistica internazionale
2. Criticità e soluzioni di fiscalità internazionale
3. Criticità e soluzioni di doganalità

Per maggiori informazioni invitiamo le aziende interessate a scaricare il programma allegato.

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

  Download
programma

Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in fiscalità internazionale, IVA
 internazionale e diritto applicabile alle assegnazioni di lavoratori all’estero.
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 Conferenze

Obiettivi e risorse per la piccola e medio
 impresa e il ruolo degli sportelli Mise
Pubblicato il: 08/10/2018

 

 Programma  Downloads



 Comune di Talamello

 Ministero dello Sviluppo Economico

 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
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  Programma
26/10/2018

15.30

 

SALUTI

FRANCESCA UGOLINI - Sindaco di Talamello
ANDREA GNASSI - Presidente della Provincia  di Rimini

INTRODUCE

PIETRO CELI - Direttore Generale MISE per le Attività Territoriali

INTERVENGONO:

MARIO FIORENTINO - Direttore Generale MISE per il Mercato, la Concorrenza,il Consumatore, la Vigilanza e la
 Normativa Tecnica
FABRIZIO MORETTI - PresidenteCamera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
GUIDA IORIO - Dirigente Ispettorato Territoriale MISE Emilia Romagna
ILIA VARO - Presidente GAL Valli Marecchia e Conca
STEFANO FRICANO -Direzione Generale MISE per la Politica Industriale e competitività e Piccole e medio imprese
STEFANO BONACCINI - Presidente Regione Emilia Romagna

MODERA

CRISTIAN  BERNARDI - Esperto in information technology ed e-commerce development

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

Data: 26/10/2018

Luogo: Museo Pinacoteca "Lo splendore del reale" - Piazza Saffi, 34 - Talamello (RN) 

Descrizione:
Il Ministero dello Sviluppo Economico, il Comune di Talamello e la Camera di Commercio della Romagna organizzano un incontro
 per illustrare le opportunità a favore delle piccole e medie imprese e il ruolo degli sportelli Mise.
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 Progetti

Incontri con le imprese - Approfondimento
 delle opportunità di Internazionalizzazione
 nei Balcani
Pubblicato il: 17/09/2018

Descrizione

Svolgimento incontri

Per informazioni

 Links

 Descrizione
Il graduale avvicinamento della Bosnia-Erzegovina e dei mercati limitrofi all'Unione Europea
 con il conseguente adeguamento della normativa agli standard, apre via via nuove ed

 interessanti finestre di collaborazione alle nostre imprese. Ai tradizionali settori produttivi che hanno da sempre trainato l'economia
 dell'area (legname, metalmeccanico, tessile e calzaturiero, agroalimentare), si stanno infatti affiancando nuovi ambiti di attività a cui
 le nostre imprese guardano con grande interesse.

Questi i settori che presentano oggi le maggiori opportunità:

infrastrutture stradali e ferroviarie, il cui sviluppo è incentrato principalmente sull'attuazione del corridoio intermodale Vc;
energia, in particolare quella da fonti rinnovabili, con un enorme potenziale di sviluppo soprattutto  nell'idroelettrico,
 nell'eolico e nell'energia da biomasse;
efficientamento energetico, con un focus particolare sulle nuove tecnologie per l'illuminazione (LED ecc), e per il
 riscaldamento/raffreddamento;
ambiente, principalmente per quanto riguarda l'aspetto della gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del trattamento
 delle acque e dei fanghi reflui;
turismo, nei suoi molteplici segmenti (eco-turismo, turismo termale, culturale e religioso).

La consulenza offerta dalla Camera di Comemrcio Italo-Bosniaca, che da oltre venti anni opera sul territorio con un proprio ufficio
 stabile a Sarajevo, spazia su un'area geografica più vasta che include, oltre alla Bosnia-Erzegovina, anche i mercati limitrofi di
 Serbia, Croazia e Montenegro, sfruttandone la complementarietà di risorse e di opportunità. Pur con le loro peculiarità, si tratta
 infatti di territori da sempre fortemente collegati in un'ottica culturale, economica, commerciale, infrastrutturale, tali da essere
 percepiti come un unico grande mercato.

Gli incontri sono stati realizzati grazie al contributo della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna.











Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Internazionalizzazione - Incontri con le imprese - Approfondimento delle opportunità di Interna...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...-imprese-approfondimento-delle-opportunita-di-internazionalizzazione-nei-balcani.htm?ID_D=7848[11/02/2019 17.41.57]

top

 Svolgimento incontri
L' 11 e il 18 ottobre 2018 alla Camera di commercio della Romagna, rispettivamente nella sede di Rimini e di Forlì, le imprese
 avranno la possibilità di incontrare la referente del Desk Bosnia della Camera di Commercio Italo-Bosniaca MARINA VICINI a
 cui potranno presentare richieste o specifiche domande su mercati dei balcani.

L'iniziativa è gratuita.

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

Gli interessati possono compilare l'adesione on line, facendo attenzione alla sede di svolgimento degli incontri.

11 ottobre - sede di Rimini (Sala dei Convegni) gli incontri si svolgeranno dalle 9.15 alle 13.00 - Compila on line il form di adesione,
 entro il 4 ottobre

18 ottobre - sede di Forlì (Sala Grigia) gli incontri  si svolgeranno dalle 15.00 alle 18.00 - Compila on line il form di adesione, entro il
 15 ottobre

top

 Per informazioni
Camera di Commercio della Romagna

Sede di Rimini
Monica Reali
Tel. 0541-363735
esterorn@romagna.camcom.it

Sede di Forlì
Nadia Fabbri
Tel. 0543-713447
esterofc@romagna.camcom.it
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 Comunicati stampa

Comunicato 62_2018 Accordo Camera di
 commercio e Università per favorire
 l’orientamento al lavoro e placement
Pubblicato il: 09/10/2018

Presentato a Rimini, martedì 9 ottobre, l’accordo sottoscritto fra Camera di commercio della Romagna, Università di
 Bologna, Ser.In.Ar. Forlì-Cesena e Uni.Rimini, che rafforza il network per favorire l’orientamento e l’inserimento lavorativo
 dei giovani laureati.

 

Rimini, 9 ottobre 2018 – Presentato oggi, nella sala del Consiglio del Campus universitario, l’accordo triennale sottoscritto nei giorni
 scorsi tra Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Ser.In.Ar.
 soc.cons.p.a. e Uni.Rimini soc.cons.p.a.

Sono intervenuti, in rappresentanza delle parti firmatarie:

- Prof. Francesco Ubertini, Magnifico Rettore Alma Mater Studiorum Università di Bologna

- Sig. Fabrizio Moretti, Presidente Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini

- Dott. Leonardo Cagnoli, Presidente Uni.Rimini

- Dott. Alberto Zambianchi, Presidente Ser.In.Ar

L’accordo consolida e rafforza la collaborazione fra sistema universitario e sistema delle imprese per l’orientamento al lavoro e ha fra
 i molteplici obiettivi:

-favorire l’orientamento e la conoscenza del mondo delle imprese e della cultura d’impresa tra studenti e laureati;

-promuovere la conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, sviluppando e consolidando nei giovani laureati conoscenze e
 competenze spendibili nel mercato del lavoro;

-accompagnare e facilitare l’ingresso di giovani laureati nelle imprese tenendo conto delle offerte formative del territorio;

-supportare percorsi di autoimprenditorialità e autoimpiego promossi da giovani laureati;

-favorire la collaborazione Università-Tecnopoli-Imprese per promuovere l’introduzione di competenze e modelli di imprese innovativi
 per competere sul mercato globale e connotare l’insediamento universitario e la rete dei Tecnopoli come poli di crescita e di
 attrazione di giovani talenti;

-favorire l’inserimento professionale nelle imprese di studenti e laureati con disabilità, in un quadro di valorizzazione delle
 competenze acquisite nel percorso universitario attraverso esperienze di tirocinio in azienda.
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Gli strumenti a disposizione sin da subito per rendere operativo il protocollo sono già stati testati nella loro fruibilità ed efficacia dai
 firmatari e sono prioritariamente i tirocini formativi e di orientamento, creati per accompagnare i giovani nella transizione tra il
 percorso universitario e il lavoro attraverso esperienze di formazione svolte a diretto contatto con le imprese, in Italia o all’estero, in
 ambito curriculare, per la predisposizione delle tesi di laurea o dopo la laurea, in base alle tipologie di progetto.

Attraverso l’accordo sarà poi eventualmente più agevole per i firmatari lo scambio e la condivisione dei propri patrimoni informativi,
 utili a guidare e orientare i giovani nella ricerca di occupazione o nella scelta di ulteriori percorsi di specializzazione o nell’avvio di
 proprie attività imprenditoriali; le iniziative di recruiting o orientamento attivate dai diversi attori del territorio potranno beneficiare di
 ulteriori canali di comunicazione; ma soprattutto si rafforzerà l’impegno reciproco nella co-progettazione di iniziative e progetti di
 interscambio fra studenti, laureati e imprese.

Con questi obiettivi e con la consapevolezza che lo sviluppo e la competitività di un territorio dipendano anche dalla sua capacità di
 sviluppare e attrarre talenti, i firmatari dell’accordo intendono tradurre questa comunità d’intenti in una reale ed effettiva
 collaborazione.

“Con la firma di questo protocollo l'Università di Bologna fa un nuovo, importante passo in avanti nel percorso di rafforzamento e
 valorizzazione dei rapporti con le imprese del territorio”, ha detto il Rettore dell’Università di Bologna, Francesco Ubertini. “Un
 percorso su cui l'Alma Mater si sta impegnando da tempo e che punta ad avvicinare studenti e neolaureati al mondo del lavoro
 attraverso il coinvolgimento delle imprese: con ben 219 diversi corsi di studio, nel nostro Ateneo si formano ragazze e ragazzi con
 competenze di alto livello su ogni ambito del sapere. Questo accordo parte da esperienze felici che sono state sviluppate nei singoli
 Campus e che hanno ottenuto ottimi risultati. Vogliamo ripartire da queste esperienze e mettere a sistema le collaborazioni tra
 Ateneo, istituzioni e aziende per creare iniziative e strumenti di orientamento al lavoro sempre più efficaci”.

 “Le risultanze del sistema informativo Excelsior e le recenti indagini svolte presso le imprese evidenziano la crescente difficoltà degli
 imprenditori a trovare le professionalità di cui necessitano, soprattutto nei settori delle scienze e delle tecnologie, eppure nel nostro
 territorio ci sono gli strumenti giusti per affrontare queste difficoltà - ha dichiarato Fabrizio Moretti, presidente della Camera di
 commercio della Romagna. - L’accordo di oggi contribuisce a rafforzare il network già avviato tra gli attori qualificati del territorio,
 un circolo virtuoso capace di generare opportunità sia per le imprese, che inseriscono nella propria organizzazione e nei propri
 processi giovani portatori di innovazione, sia per gli studenti che apprendono valori e competenze spendibili in futuro nel mondo del
 lavoro, sia per la collettività. Un sistema di istruzione orientato al lavoro e attento ai suoi cambiamenti e ai mutevoli bisogni della
 società, infatti, produce maggiori occasioni di occupazione e di sviluppo economico, e quindi ricchezza, cultura e inclusione.” 

Il territorio non è nuovo a queste forme di collaborazione e proprio gli ottimi risultati raggiunti nelle precedenti esperienze hanno
 stimolato i firmatari a rafforzare l’accordo, andando a coinvolgere l’intero Ateneo bolognese, nella molteplicità delle sue iniziative e i
 Campus locali di Forlì, Cesena e Rimini, validi alleati nei progetti di placement già realizzati in passato e tuttora in corso.

Con i progetti Temporay Export Manager, Language Toolkit e ITACA numerosi studenti e laureati hanno potuto entrare nelle aziende
 e conoscerne le dinamiche, trasferire in esse le conoscenze acquisite durante i propri percorsi di studi, partecipare attivamente alla
 realizzazione di progetti e obiettivi aziendali, operando a stretto contatto con lavoratori e imprenditori.

Queste “esperienze sul campo” sono state valorizzate talvolta diventando veri e propri lavori di tesi, in altre occasioni generando una
 rete di relazioni e collaborazioni e spesso trasformandosi in veri e propri primi ingressi nel mondo del lavoro.

Il progetto TEM - Temporary Export Manager, ormai giunto alla sua ottava edizione,si occupa dell’inserimento nelle imprese di
 giovani laureati che, sotto la direzione aziendale e di un esperto in marketing internazionale, partecipano alla pianificazione e
 all’implementazione di una strategia commerciale volta alla penetrazione dei mercati esteri.

Il Language Toolkit, sviluppato con la collaborazione del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione di Forlì, impiega giovani
 laureandi magistrali affiancati dai docenti nella redazione della propria tesi di Laurea sulla traduzione di materiale aziendale
 (promozionale-commerciale e tecnico) con l’obiettivo di capitalizzare all’interno delle imprese le competenze linguistiche.

Con il progetto ITACA i laureandi della Scuola di Economia Management e Statistica di Forlì, affiancati dai docenti, dedicano la
 propria tesi di Laurea in inglese sulla predisposizione di Business Plan, analisi di mercato, contabilità, analisi organizzativa a
 supporto dell’internazionalizzione dell’impresa.
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 Territorio economia e società

Bollettino Excelsior: Provincia di Forlì-
Cesena, settembre 2018
Pubblicato il: 24/09/2018

 Downloads

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

Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini,
 settembre 2018
Pubblicato il: 24/09/2018

 Downloads

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

Comunicato 63_2018 Percorsi Erratici si
 amplia la Rete per la generazione di
 innovazione radicale
Pubblicato il: 10/10/2018

La rete

Crescono gli attori interessati alla generazione di business fortemente innovativi. Entrano nella rete Percorsi Erratici altre 5
 imprese del territorio. I numeri della rete ora sono: 38 Imprese di cui 34 PMI, società di piccole e medie dimensioni, 4 di
 grandi imprese, 3 grandi imprese External Supporter e 3 giovani

 

Sono 5 le imprese del territorio che lo scorso ottobre hanno aderito alla Rete denominata Percorsi Erratici promossa dalla Camera di
 commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini e realizzata dall’Azienda Speciale CISE allo scopo di lavorare insieme alle
 Aziende generare e per sviluppare idee nuove di prodotti e servizi:

• Casa Walden CWC srl. (settore Marketing e Comunicazione)

• Chiquadro Informatica (settore ICT)

• Daf.Net Sistemi S.N.C. (settore ICT)

• Romagna Tech S.C.p.A. (settore Innovazione)

• Smart Domotics S.R.L. (Settore Domotica ed Energy Management).

L’obiettivo finale della rete Percorsi Erratici (costituita a fine 2013) è la generazione di business fortemente innovativi e, ad oggi,
 partecipano 38 Imprese di cui 34 PMI, società di piccole e medie dimensioni, 4 di grandi imprese, 3 grandi imprese External
 Supporter e 3 giovani.

L’idea alla base è di favorire l’innovazione ”radicale”, quella che genera, cioè, nuove categorie di prodotti o servizi sui quali la
 concorrenza è quasi, o del tutto, assente. In questo momento di forte cambiamento dei modelli economici (basati sulle nuove
 tecnologie, la digitalizzazione a livello globale), il porsi nuovi obiettivi, individuati esplorando ciò che ci sta intorno, cercando nuove
 risorse e nuovi partner, può rappresentare la soluzione vincente.

Le nuove imprese aderenti ai Percorsi Erratici entrano così a far parte di un sistema di relazioni formato da:

• esperti di livello internazionale che periodicamente vengono coinvolti negli incontri su molteplici tematiche quali: design, estetica,
 energia, strategie digitali e crowdsourcing, nanotecnologie, biotecnologie, marketing, sociologia, arte, ecc..,
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• altri Imprenditori orientati a creare valore attraverso l’innovazione,

• giovani intraprendenti, motivati a far parte di processi di innovazione che nascono in seno alla Rete.

La Rete Percorsi Erratici si configura come laboratorio di innovazione radicale per accrescere la competitività delle aziende sul
 mercato, infatti il Programma di Rete prevede una intensa “formazione continua” e la realizzazione di incontri di “contaminazione
 delle conoscenze”, attività di brainstorming e l’utilizzo della specifica piattaforma web, grazie alla quale fino ad oggi sono state
 registrate quasi un centinaio di idee innovative.

Le più promettenti sono state approfondite dai gruppi di lavoro attivati internamente alla Rete, mentre le migliori vengono valutate in
 termini di fattibilità tecnica ed economica, ai fini della effettiva realizzazione attraverso una nuova startup.
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 La rete
La rete Percorsi Erratici è composta dalle imprese:

• 1 + 1 = 11 di Nadia Zoffoli

• Be.Ca. Engineering soc. Coop.

• Bilanciarsi srl

• C.A.C. soc. Coop. Agr.

• Cad soc.coop. Sociale onlus

• Cangini Benne srl

• Casa Walden CWC srl.

• CGS Group s.p.a.

• Chiquadro Informatica

• Daf.Net sistemi s.n.c.

• El.Fa. S.r.l.

• Eutectic System s.r.l.

• Fil-Mec s.a.s. di Soldati Walther &amp; c.

• Formula Servizi soc. Coop.

• Il ciclo, di Marcello Grassi

• Iperdimensione s.r.l.

• Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (I.R.S.T.) s.r.l.

• Labelab srl

• Lamproject srl

• Logicamente srl

• MWM - Montalti worldwide moving

• Maggioli editore

• Mancini tende s.r.l.

• Maxicart s.n.c. di Patrignani Augusto &amp; c.

• OCM clima s.r.l.

• Onit group s.r.l.

• Pieri s.r.l.

• Puntoart s.r.l.

• Romagna Tech s.c.p.a.
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• Roncuzzi &amp; associati s.r.l.

• Smart domotics s.r.l.

• Sortron s.r.l.

• T-Consulting s.r.l.

• Union Brokers srl

• Ventrucci Elvira &amp; c. S.a.s.

• VM sistemi s.p.a.

• Vossloh-Schwabe Italia s.p.a.

• Zerocento soc. Coop. Sociale

Inoltre, può contare su “External Supporter” di primissimo livello, quali:

• Electrolux Italia s.p.a.

• Soilmecs.p.a.

• Technogym s.p.a.

 

Il Presidente e il Vice Presidente sono persone appartenenti a 2 imprese che fanno parte della rete fin dalla sua costituzione: Silvia
 Montanari, COO (Chief Operating Officer) di VM Sistemi, e Fabrizio Benini, imprenditore della PIERI srl.

Il ruolo di Manager di Rete è ricoperto da CISE nella persona di Luca Bartoletti; inoltre il Segretario di Rete è Adalberto Casalboni,
 Responsabile Marketing di VM Sistemi.

 

La finalità è anche quella di coinvolgere in futuro un numero crescente di aziende operanti in settori diversi, facendo della diversità,
 appunto, una leva per la generazione di idee radicalmente nuove.

 

Per approfondimenti e rimanere aggiornati sulle attività della Rete è possibile consultare il sito www.percorsierratici.org  oppure la
 pagina facebook: @PercorsiErratici.
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 Finanziamenti

Bando Voucher Digitali I4.0 BIS per la
 concessione di contributi alle PMI per
 l’attivazione di interventi di digitalizzazione
 in ottica I4.0 ANNO 2018
Pubblicato il: 03/10/2018

Finalità

Ambiti di intervento

Dotazione finanziaria

Soggetti beneficiari

Entità del contributo

Spese ammissibili

Presentazione delle domande

Per Informazioni

ATTENZIONE

 Downloads

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

2. La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, aderendo a un progetto nazionale di sistema, ha istituito il
 “Punto Impresa Digitale” (PID), finalizzato alla promozione della diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e
 medie imprese (MPMI), di tutti i settori economici attraverso:

· l’alfabetizzazione digitale delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale secondo il paradigma I.4.0;

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

· il sostegno economico al processo di trasformazione digitale delle imprese del territorio in chiave Impresa 4.0;
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· attività informativa e di orientamento verso strutture specializzate e altamente qualificate in grado di supportare le imprese nel
 processo di costruzione di un nuovo modello di business attraverso le tecnologie digitali abilitanti.

3. Con la presente iniziativa, la Camera di Commercio si propone di promuovere l’utilizzo da parte delle MPMI di servizi o soluzioni
 focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0 e, al
 tempo stesso, di stimolare la domanda da parte delle imprese di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o la
 realizzazione di innovazioni tecnologiche e/o l’implementazione di modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0.

top

 Ambiti di intervento
1. Con il presente Bando, si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), progetti realizzati
 nell’ambito delle misure di innovazione tecnologica, a seguire specificate.

- Elenco 1: utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i., da parte di imprese di ogni
 settore (manifattura, turismo, agricoltura, commercio, servizi. ecc.) riguardanti:

·  soluzioni per la manifattura avanzata;

·  manifattura additiva;

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

·  simulazione;

·  integrazione verticale e orizzontale;

·  Industrial Internet e IoT;

·  cloud;

·  cybersicurezza e business continuità;

·  Big Data e Analytics, Intelligenza Artificiale;

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

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

- Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali collegate a quelle previste al precedente Elenco 1:

·  sistemi di e-commerce;

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

·  sistemi EDI, Electronic Data Interchange;

·  geolocalizzazione;

·  tecnologie per l’in-store customer experience;

·  system integration applicata all’automazione dei processi.
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 Dotazione finanziaria
1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio della Romagna per gli interventi di cui all’art. 2 ammontano a €
 230.000,00.

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

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

·  utilizzare la riserva di cui all’art. 13 del presente bando, laddove non integralmente impiegata per le finalità ivi indicate;
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·  incrementare lo stanziamento, ove possibile, in caso di esaurimento delle risorse stanziate inizialmente;

• chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse.
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 Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come
 definite all’Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali operative nella
 circoscrizione territoriale della Camera di Commercio della Romagna  e in regola con il pagamento del diritto annuale.

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

3. Le imprese beneficiarie devono avere titolari, legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci
 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I
 soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

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

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

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

7. I requisiti di cui ai precedenti commi da 2 a 5 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione
 del voucher.
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 Entità del contributo
1. I voucher avranno un importo massimo di € 20.000,00, oltre la premialità di cui al successivo art. 13 del presente Bando, relativo
 al rating di legalità.

2. Il voucher consiste in un contributo a fondo perduto, fino a un massimo del 50% dei costi ammissibili, come da tabella seguente.

Investimento minimo: €  5.000,00
Importo contributo massimo: € 20.000,00

3. Il contributo sarà erogato a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute, valutata la congruità con le
 spese presentate e ritenute ammissibili.

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

a) per servizi di consulenza/formazione per la realizzazione di interventi relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all’Elenco 1
 dell’art. 2 del presente Bando, nonché per eventuali interventi relativi all’utilizzo delle tecnologie indicate all’Elenco 2 dell’art. 2 (a
 condizione che siano collegate alle precedenti dell’Elenco 1) ed erogati dai fornitori descritti nell’art. 6 comma 1.

b) per l'acquisto di beni e servizi, finalizzati all’implementazione delle tecnologie digitali indicate all’Elenco 1 dell’art. 2, nonché di
 quelle indicate all’Elenco 2 dell’art. 2 purché collegate alle precedenti dell’Elenco 1.

2. A mero titolo esemplificativo le spese relative agli acquisti di beni e alla fornitura di servizi (di cui al precedente punto b) sono
 riconducibili alle seguenti tipologie:

-    Acquisto di connettività dedicata;
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-    Acquisto di licenze software;

-    Acquisto di servizi erogati in modalità cloud computing e SaaS (compreso le spese di canone, rendicontabili per la durata
 massima di 6 mesi dalla data di assegnazione del contributo);

-    Acquisto di servizi di system integration applicativa;

-    Acquisto di servizi per lo sviluppo di software e applicazioni digitali;

-    Acquisto di dispositivi e servizi per la creazione e l’uso di ambienti tridimensionali; acquisti di tecnologie digitali (macchinari 3d)
 sistemi e tecnologie per la produzione e la prototipazione in ambito industriale;

-    Acquisto di dispositivi e servizi infrastrutturali (hardware, networking, digitalizzazione, storage, potenza di calcolo, ecc.).

3. Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di investimento specificato nell’art. 5 del presente
 Bando. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa.

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

5. Non sono comunque ammissibili le spese relative a:

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

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

·  formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

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

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

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

9. Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il
 soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recupero.
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 Presentazione delle domande
1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale,
 attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov, dalle ore
 8:00 del 15/10/2018 alle ore 21:00 del 30/11/2018, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.
 Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità
 di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

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

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

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

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

b)      ALLEGATI AL MODELLO BASE, e relativa documentazione correlata espressamente citata in tali allegati, che dovranno
 essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:

·   Modulo di domanda, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),
 compilato in ogni sua parte;

·   Modulo “Descrizione del progetto”;

http://www.romagna.camcom.it/


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Amministrazione trasparente - Bando Voucher Digitali I4.0 BIS per la concessione di contribut...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...-alle-pmi-per-lattivazione-di-interventi-di-digitalizzazione-in-ottica-i40-anno-2018.htm?ID_D=7873[11/02/2019 17.42.09]

·   Autodichiarazione del fornitore relativa a quanto previsto all’art 6, comma 1, lettera g), relativamente agli “ulteriori fornitori”,
 qualora riconducibile a tale circostanza;

·   Preventivi di spesa dei fornitori;

·   dichiarazione “de minimis”, attestante i contributi pubblici ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell’esercizio finanziario in
 corso (come indicato all’art. 8).

5. Il Modulo “Descrizione del progetto” contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):

·  previsione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all’Elenco 1 dell’art. 2;

·  previsione delle ulteriori tecnologie eventualmente oggetto di intervento, tra quelle indicate all’Elenco 2 dell’art. 2, a condizione che
 esse siano collegate all’impiego di almeno una delle tecnologie di cui all’Elenco 1 (da motivare alla voce “descrizione
 dell’intervento”);

·  descrizione dell’intervento proposto;

·  obiettivi e risultati attesi;

·  eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all’art. 2, esso si riferisce;

·  prospetto dettagliato delle spese preventivate, suddivise fra costi per consulenza, costi per formazione e costi per acquisti in beni e
 servizi;

·  ragione sociale e partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l’impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro
 realizzata.
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 Per Informazioni
Ufficio Promozione
E-Mail: promozione@romagna.camcom.it
Tel: 0541 363731/749/732 0543 713491

top

 ATTENZIONE
Le informazioni contenute in questa pagina non sono esaustive. Si invitano le imprese a consultare con attenzione il testo del bando
 per verificare le modalità di invio della pratica, i criteri di valutazione delle domande per la formazione della graduatoria e ogni
 ulteriore dettaglio.
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 Presentazioni

Osservatorio Innovazione 2018 - Focus sui
 territori di Forlì-Cesena e Rimini
Pubblicato il: 28/09/2018

 

 Programma  Links



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico

 

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.ciseonweb.it/
http://www.ciseonweb.it/
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  Programma
26/10/2018

10.00 - 10.15 - Apertura lavori

Fabrizio Moretti

Presidente Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Alberto Zambianchi

Presidente CISE - Azienda Speciale della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

10.15 - 10.45 - L'innovazione come ecosistema di valore

Analisi e commento dei risultati dell'Osservatorio Innovazione nei territori di Forlì-Cesena e Rimini

Lorenzo Ciapetti

Direttore Antares - Centro di Ricerche Economiche, Politica Industriale e Territoriale

 

10.45 - 11.30 - Interoperabilità, economia dei servizi e sostenibilità

Data: 26/10/2018 - 25/10/2018

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

Descrizione:
L'Osservatorio Innovazione 2018 - realizzato dall'azienda speciale CISE per conto della Regione Emilia-Romagna - mette a
 disposizione dati aggiornati ed inediti sull'ecosistema dell'innovazione nell'area Romagna, rendendo possibile un confronto con il
 dato regionale e l'identificazione di punti di forza e debolezza del nostro territorio.

In questa edizione l'indagine (che ha ottenuto la partecipazione di più di 2.100 imprese emiliano romagnole, di cui 335 in Romagna)
 è stata condotta con particolare riferimento a temi di grande attualità quali Impresa 4.0 ed Economia Circolare.

L'incontro è rivolto a tutte le aziende ed istituzioni del territorio e ha l'obiettivo di descrivere ed analizzare lo stato dell'arte, gli scenari
 e le tendenze emersi, commentandoli insieme alle imprese del territorio e a rappresentanti del mondo della ricerca.

La partecipazione all'evento è gratuita.
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Impresa 4.0 ed Economia Circolare impongono una riflessione sulla cultura dell'innovazione, sul ruolo delle tecnologie e
 sull'interoperabilità della catena del valore ad ogni livello: questi temi verranno approfonditi portando le testimonianze delle
 imprese del nostro territorio e confrontandosi con il mondo della ricerca e sviluppo della tecnologia.

 

Intervengono:

Massimo Carnevali

Manager Clust-ER "Innovazione nei Servizi"

Fabrizio Benini

Responsabile Innovazione - Pieri srl

 

Modera:

Lorenzo Ciapetti

 Per Informazioni
Informazione economico statistica
E-Mail: informazioneeconomica@romagna.camcom.it
Tel: 0543-713420

  Links
Osservatorio Innovazione 2018 

Visita il sito dedicato all'indagine regionale 2018
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 Comunicati stampa

Comunicato 59_2018 Borsino professioni
 settembre-novembre 2018 a Forlì-Cesena
 e Rimini
Pubblicato il: 26/09/2018

Occupazione in Romagna: le imprese hanno programmato 14.790 entrate nelle province di Forlì-Cesena e Rimini,
 rispettivamente 7.890 e 6.900 nel periodo settembre-novembre 2018; complessivamente nel solo mese di settembre
 ingressi pari a 5.520

 

Nel recente Comunicato camerale ‘I numeri che fotografano l’economia del territorio’ sono stati diffusi i dati Istat definitivi in tema di
 Lavoro sul 2017. Tra i dati più significativi si evidenziano: un tasso di occupazione per la popolazione tra 15 e 64 anni (65%)
 inferiore a quello regionale (68,6%) ma superiore a quello nazionale (58%) e un tasso di disoccupazione (15 anni e più) che risulta
 pari all’8,5%, superiore a quello regionale (6,5%) ma decisamente più contenuto di quello medio nazionale (11,2%). Una
 performance quindi positiva rispetto al livello nazionale e da migliorare nell’ambito emiliano-romagnolo.

Le imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini che hanno dichiarato previsioni di assunzioni in settembre sono cresciute
 rispettivamente al 19 e al 14% del totale. Gli ingressi previsti sono cresciuti sia nel mese in corso che nella previsione trimestrale
 settembre-novembre (posizionando in regione le province rispettivamente al 5° e 9° posto); terminato il periodo estivo prevale la
 previsione di entrate nel territorio di Forlì-Cesena rispetto a Rimini (7.890 verso 6.900). Per le imprese indagate del settore
 industriale, del commercio e dei servizi settembre in particolare registra 2.920 fabbisogni professionali a Forlì-Cesena e 2.600 in
 provincia di Rimini. Sono numeri consistenti in ambito regionale, pari al 15% del flusso. In Italia gli ingressi programmati
 ammontano a 415.000 circa e l’Emilia-Romagna per la mensilità corrente pesa per l’8,7% (9,7% in agosto).

Le difficoltà di reperimento delle figure ricercate dalle imprese sono in crescita e riguardano un caso su tre a prescindere dalle
 età; i più difficili da trovare sono i profili nell’area tecnica/progettazione (per oltre il 40% delle richieste).

I giovani under 30 sono il 28% della domanda di lavoro costanti rispetto ad agosto. Le maggiori richieste di giovani sono questo
 mese nell’Area commerciale e di vendita per entrambi gli ambiti territoriali della Romagna.

Le professioni con maggiori difficoltà di reperimento sono gli “Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche” (61%
 delle richieste Rimini) e gli “Operai specializzati e conduttori di impianti nel tessile-abbigliamento e calzaturiero” (77% dei casi a
 Forlì-Cesena).

Gli impieghi proposti sono prevalentemente alle dipendenze (87 e 84% a Rimini e Forlì-Cesena), a termine (79 e 76%), in maggior
 parte proposti da imprese con meno di 50 dipendenti (65 e 69%) e nel macrosettore dei Servizi (76 e 61%).

Tra i primi 5 settori che assumono figurano in entrambi i territori i servizi alle persone (a Rimini 640 ingressi e a Forlì-Cesena 520),
 servizi di alloggio/ristorazione/turistici, il commercio e le costruzioni; a Forlì-Cesena appaiono le industrie metallurgiche, mentre a
 Rimini i servizi di trasporto - logistica e magazzinaggio.

Torna a crescere la richiesta di laureati e riguarda il 13% delle entrate a Rimini e all’11% a Forlì-Cesena; anche le richieste di profili
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 high skills, di dirigenti, specialisti e tecnici, crescono di molto (dal 9%) fino al 21% a Rimini e al 20% a Forlì-Cesena (dall’11% di
 agosto) rimanendo tuttavia inferiori al dato medio regionale e nazionale (cresciuto al 26% dal 17%). 

Il presente borsino è elaborato mensilmente dall’ufficio Orientamento, alternanza e placement della Camera della Romagna e deriva
 dall’indagine Excelsior che coinvolge migliaia di imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini e del territorio nazionale,
 nell’ambito del progetto realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal e tutto il sistema camerale italiano; nel corso del
 2017 sono state raccolte più di 300.000 interviste con un campo di osservazione significativo di quasi 1.300.000 imprese; i bollettini
 sono resi disponibili a tutti gratuitamente.

Nella sezione Orientamento, alternanza e placement sul sito www.romagna.camcom.it si trovano ulteriori informazioni sulle attività
 della Camera della Romagna per favorire l’occupabilità e l’occupazione nel territorio.
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 Altro

Revisione ex ruolo agenti e rappresentanti
 di commercio
Pubblicato il: 24/09/2018

 Downloads

 Revisione ex ruolo agenti e rappresentanti di commercio
L'ufficio del Registro delle Imprese ha avviato il procedimento di revisione e verifica dei requisiti morali e professionali per
 agenti e rappresentanti di commercio delle province di Forlì-Cesena e Rimini.

Pur essendo stato soppresso il ruolo con l’entrata in vigore del decreto ministeriale del 26 ottobre 2011, l'Ufficio Registro delle
 Imprese deve comunque verificare la permanenza dei requisiti morali e professionali dei soggetti che esercitano tale attività.

A questo scopo l'Ufficio ha avviato un procedimento di revisione tramite comunicazione a tutte le imprese iscritte in provincia di Forlì-
Cesena e Rimini che svolgono attività di agenti e rappresentanti di commercio.

 Al ricevimento della comunicazione si dovrà quindi trasmettere un'autocertificazione come da modelli allegati alla pagina.

L'invio dovrà essere effettuato utilizzando le modalità telematiche previste per le ordinarie comunicazioni al Registro delle
 Imprese (ComUnica, StarWeb o altro software equivalente).

 Nel caso si intenda utilizzare StarWeb, l’invio dovrà essere predisposto scegliendo l’opzione “variazione” della categoria
 “Comunicazione Unica Impresa”; inserita la provincia e il numero REA dell’impresa, dovrà essere scelto il menu “attività”, ponendo
 poi il flag sull’opzione “variazione attività della sede”; non dovrà essere selezionato alcun dato e/o modifica e sarà necessario
 solamente inserire nel modello XX Note la dicitura: “pratica presentata ai fini della revisione periodica”. 

Nel caso in cui i documenti vengano sottoscritti con firma autografa, dovrà essere allegato un documento di riconoscimento del
 soggetto interessato.

L’istanza di revisione è soggetta al pagamento di euro 18,00 per diritti di segreteria, come da parere del Ministero dello Sviluppo
 Economico a Unioncamere Toscana del 26 maggio 2016.

Al termine del procedimento, nel caso in cui non pervenga alcuna comunicazione oppure si verifichi la mancanza dei requisiti, le
 imprese inadempienti saranno soggette ad ulteriore procedimento finalizzato all’inibizione dell’attività.

L’Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della normativa vigente. Qualora dal
 controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici
 eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione procederà all'inoltro degli atti alla
 competente Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
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  Download
Modello revisione agenti e rappresentanti

Modello revisione - Intercalare antimafia
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 Workshop

Let’s talk about Artificial Intelligence
Pubblicato il: 08/10/2018

 Programma

  Programma





Data: 12/10/2018

Luogo: Innovation Square - Corso d’Augusto 62 - Rimini 

Descrizione:
Torna a Rimini Innovation Square Startup Grind Rimini e San Marino la più grande community di imprenditori e startup al mondo con
 l’evento “Let’s talk about Artificial Intelligence”, organizzato da Nuove Idee Nuove Imprese.

Sarà un incontro dedicato all’intelligenza artificiale. Per partecipare è sufficiente iscriversi al sito:
 https://www.startupgrind.com/events/details/



https://www.startupgrind.com/events/details/startup-grind-rimini-and-san-marino-presents-lets-talk-about-artificial-intelligence-ai#/
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Antonio Giarrusso, fondatore e CEO di Userbot. 

È entrato nel business del digitale a soli 21 anni, sviluppando iMathematics: app diventata leader nel settore Education su
 Mobile, con oltre 4 Milioni di utenti nel mondo e utilizzata da centinaia di scuole negli Stati Uniti. Ha poi fondato Mobixee Ltd a
 Londra e in seguito lo spin-off Userbot: un servizio ibrido per il Customer Service digitale che mette in contatto l’Intelligenza
 Artificiale con quella Umana, una AI che riconosce il linguaggio umano e impara. Userbot ha raccolto oltre €500k negli ultimi
 6 mesi.

Jacopo Paoletti, co-fondatore di Userbot. 

Digital Marketer, Serial Entrepreneur, Advisor. È stato manager e formatore in ambito digitale in aziende di medie e grandi
 dimensioni dove si è occupato principalmente di Digital Transformation ed eCommerce; oggi è Founder della holding
 Comunicatica, Co-Founder di Userbot, Investor di Moovenda nonché advisor in diverse startup. Scrive di marketing e
 comunicazione sul suo blog.

 Per Informazioni
Nuove Idee Nuove Imprese
E-Mail: info@nuoveideenuoveimprese.it





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

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

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

Amministrazione trasparente

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

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

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


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Comunicazione - Convegno - Laboratorio su donne e turismo nel sistema economico riminese

http://www.romagna.camcom.gov.it/...mento/convegno-laboratorio-su-donne-e-turismo-nel-sistema-economico-riminese.htm?ID_D=7876[11/02/2019 17.42.22]

 Iniziative dal territorio

Convegno - Laboratorio su donne e turismo
 nel sistema economico riminese
Pubblicato il: 09/10/2018

Attraverso il confronto fra
 ricercatori e operatori del

 settore, Il laboratorio cercherà di stimolare la proposizione di politiche attive sull’imprenditoria femminile e sull’offerta di servizi
 turistici ritagliati sulle preferenze delle donne.

Partendo dai risultati della ricerca su questi temi i partecipanti saranno invitati a commentare le strategie in atto nel territorio riminese
 e a suggerirne di nuove.

Parteciperanno:

-Rosella Rettaroli, Centro Studi Avanzati sul Turismo UNIBO

-Maria Grazia Baldarelli, Centro Studi Avanzati sul Turismo UNIBO

-Davide Bagnaresi, Centro Studi Avanzati sul Turismo UNIBO

-Patrizia Rinaldis, Presidente AIA – Rimini

-Fabrizio Moretti, Presidente Camera di commercio della Romagna

-Seck Papa Modou, Responsabile Ufficio Immigrazione CISL Romagna

-Daniela Angelini, Responsabile Provinciale di CNA Impresa Donna

 

Modera: Patrizia Battilani Direttrice Centro Studi Avanzati sul Turismo

 

Si ricorda che per l’ingresso al TTG è necessario accreditarsi on line alla pagina www.ttgincontri.it/it/registrazione-visitatori/ o
 direttamente all’ingresso della Fiera

 

Segreteria organizzativa: UNI.RIMINI S.p.A. - tel. 0541 21847 - segreteria@unirimini.it - www.unirimini.it

top
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 Progetti

Partecipazione IFE - Londra 7-20 marzo
 2019
Pubblicato il: 21/09/2018

Descrizione

Modalità di partecipazione

Per informazioni

 Downloads

 Descrizione
Dal 17 al 20 marzo 2019 si svolgerà a Londra la fiera "I.F.E.", la manifestazione internazionale del settore agro-alimentare a cadenza
 biennale più importante del Regno Unito.
 
ICE-Agenzia organizza la partecipazione delle imprese italiane nell'ambito del Padiglione Italia.

Come previsto nell'ambito del progetto Deliziando e in accordo con l'Ufficio ICE di Londra, è possibile prevedere la partecipazione di
 un gruppo di 5/6 imprese emiliano-romagnole.

top

 Modalità di partecipazione
Per poter partecipare l'iter da seguire è il seguente:

l'impresa deve compilare on line sul sito http://ife2019.ice.it alla pagina "modulo di adesione" la richiesta di adesione, che
 funge da pre-registrazione;
una volta effettuata la registrazione on line, ICE-Agenzia invierà all'impresa una e-mail con la scheda di adesione, valida ai
 fini della partecipazione all'evento;
l'azienda deve compilare, stampare, timbrare e firmare la scheda ed inviarla all'indirizzo pec di ICE-Agenzia
 agroindustria@cert.ice.it

Le iscrizioni sono aperte dal 13 settembre e si chiuderanno il 12 ottobre 2018.

Per maggiori dettagli vedi circolare ICE allegata.

top

 Per informazioni
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AGENZIA ICE
Danila Alfano - Isabella Chiarelli
e-mail: agroindustria@ice.it
Tel. 06/59926656 06/59926608
 
 

top

  Download
Circolare Ife-Londra
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