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 Avvisi

Indagine customer
 Partecipa all'indagine di Customer sui principali servizi erogati nell'ultimo anno dalla Camera di commercio della Romagna
 - Forlì-Cesena e Rimini. Il questionario è composto da poche domande e sarà elaborato in forma totalmente anonima.
 Scadenza 13 maggio 2018
leggi la notizia completa

 Eventi

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

Nuovi strumenti di finanza alternativa per la crescita delle
 Piccole Medie Imprese - Private Equity, Private Debt e Direct
 Lending, Mini-Bond e Quotazione AIM
 Forlì, 20 aprile 2018 - Il Seminario mira a descrivere e illustrare i vantaggi che la PMI può conseguire dall’utilizzo degli
 strumenti di finanza straordinaria, alternativa a quella bancaria, a supporto della crescita dimensionale, soprattutto sui
 mercati esteri
leggi la notizia completa
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Osservatorio Innovazione: presentazione risultati indagine
 2018
 Bologna, 3 maggio 2018 - L'indagine regionale sulle dinamiche dell'innovazione 2018 contiene l'analisi degli scenari e
 delle tendenze in tema di innovazione, con focus su temi di grande attualità quali Impresa 4.0 ed Economia Circolare.
leggi la notizia completa

Alternanza Day a Rimini
 Si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 11 aprile 2018, nella sede di Rimini Innovation Square, la seconda edizione
 dell’Alternanza Day. Premiato il video vincitore della prima sessione del Premio “Storie di alternanza”
leggi la notizia completa

 Servizi e Progetti

Language Toolkit V: Le lingue straniere al servizio
 dell'internazionalizzazione d'impresa
 La Camera di commercio della Romagna in collaborazione con il Dipartimento di Traduzione e Interpretazione di Forlì,
 promuove progetti di tesi volti alla traduzione di testi aziendali.
leggi la notizia completa

Girls' Day 2018
 26 aprile 2018 - La Camera di Commercio della Romagna promuove una giornata di orientamento dedicata alle ragazze di
 seconda media inferiore presso la sede di imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini
leggi la notizia completa

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

 Incentivi

 Intervento finanziario per la concessione di contributi per
 l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro -
 CHIUSURA ANTICIPATA BANDO PER ESAURIMENTO
 RISORSE
 CHIUSURA ANTICIPATA BANDO PER ESAURIMENTO RISORSE Per il triennio 2017-2019 la Camera della Romagna
 ha aderito ad un progetto nazionale co-finanziato dall’incremento del diritto annuale che prevede tra i servizi aggiuntivi
 l’erogazione di contributi rivolti ai soggetti ospitanti che partecipano a percorsi di ASL, per coprire le spese per l’attività dei
 tutor aziendali 
leggi la notizia completa
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Premio ''Storie di Alternanza'' - sessione I semestre 2018
 Scade il 20 aprile la prima sessione 2018 del Premio progettato per valorizzare i racconti (video) dei progetti d’Alternanza
 Scuola-Lavoro ideati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti Superiori
leggi la notizia completa

 Osservatorio Sociale ed Economico

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

 La Camera Segnala

Nuovo sito e Pagina Facebook per l'Azienda Speciale CISE
 www.ciseonweb.it: il nuovo sito per garantire in modo sempre più efficace i migliori servizi --- @impresaetica.cise: la
 pagina Facebook di impresaetica.net per approfondire i temi di innovaziione, responsabilità sociale e sostenibilità
leggi la notizia completa

Commercio di cose antiche e/o usate - Obbligo di tenuta del
 Registro delle operazioni giornaliere
 Nota della Prefettura di Rimini con indicazioni operative, del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
 in materia di commercio di cose antiche e/o usate
leggi la notizia completa

Workshop da Brand a Friend - un nuovo modo di fare
 business online
 Giovedì 19 Aprile dalle 18 alle 20 negli spazi di CesenaLab (Via Martiri della Libertà 14 C) si terrà il workshop "da Brand a
 Friend" di Robin Good: un nuovo modo di fare business online, condividendo valore e creando relazioni
leggi la notizia completa
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Customer satisfaction 2018 (II) ::

http://www.romagna.camcom.gov.it/customer/[11/02/2019 10.03.16]

Errore

 Questa indagine non è più disponibile.

 Per favore contattare 'Cise Admin' ('vanni.ugolini@romagna.camcom.it') per ulteriore
 assistenza.
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 Seminari

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

 Commissione Europea

 Kemà Italia

 Enterprise Europe Network

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

09.30 - Registrazione dei partecipanti

09.40 - Apertura lavori

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

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

Data: 18/04/2018

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

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

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

Per il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) è necessario iscriversi anche nel Portale Formazione Chimici del
 Consiglio Nazionale dei Chimici all'indirizzo http://formazione.chimici.it/Chimici/listEvento.public









http://formazione.chimici.it/Chimici/listEvento.public
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Informazioni lungo la catena di approvvigionamento: Schede Dati di Sicurezza e scenari di esposizione
Paolo Pagliai
Autorità Competente Reach-CLP - AUSL Romagna

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

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

12.30 - Dibattito e chiusura dei lavori

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

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

  Download
Programma Cesena

180418 slide Pagliai

180418 slide Patano

Flyer Reach UCER
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 Seminari

Nuovi strumenti di finanza alternativa per la
 crescita delle Piccole Medie Imprese -
 Private Equity, Private Debt e Direct
 Lending, Mini-Bond e Quotazione AIM
Pubblicato il: 03/04/2018

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 20/04/2018

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

Descrizione:
Il panorama economico e finanziario è profondamente mutato nel corso degli ultimi dieci anni sia in Italia che nel mondo. La
 globalizzazione e l’innovazione tecnologica hanno modificato radicalmente i paradigmi economici e i sistemi di finanziamento della
 piccola media impresa italiana.

In questo contesto, ed oggi più che mai, la piccola media impresa italiana, che ha l’imperativo categorico della crescita, soprattutto
 sui mercati esteri, deve affiancare al finanziamento bancario fonti di finanziamento alternative ovvero deve sostituire il debito
 bancario con strumenti alternativi di finanza straordinaria quali: il private equity, il private debt e direct lending, i mini-bond e la
 quotazione in borsa.

Infatti, il sistema bancario italiano necessiterà ancora di molto tempo per adottare a pieno le soluzioni di ultrapatrimonializzazione

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
20/04/2018

09.00 - Registrazione partecipanti

9.10 - Apertura dei lavori

Marina Garoia, Capo Servizio Internazionalizzazione e Promozione, Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e
 Rimini

9.15 - 13.15 - NUOVI STRUMENTI DI FINANZA ALTERNATIVA PER LA CRESCITA DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE

Avv. Enzo Bacciardi – Bacciardi and Partners

Introduzione ai lavori.

Il nuovo contesto economico globale.

Dott. Roberto Ippolito – RiverRock Italian Hybrid Capital Fund

Strumenti di finanza alternativa e straordinaria:

private equity;
private debt e il direct lending;
mini-bond;
quotazione AIM.

Illustrazione dei criteri per una corretta scelta delle fonti di finanziamento in relazione ai piani strategici di sviluppo della
 piccola media impresa italiana.

Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M. – Bacciardi and Partners

Illustrazione degli aspetti legali, contrattuali e societari connessi con:

l’intervento di un fondo di private equity al capitale della piccola media impresa italiana;
il direct lending a favore della piccola media impresa italiana;
l’emissione di obbligazioni e/o titoli di debito (mini-bond);

 che gli consentiranno di continuare nell’erogazione del credito alla piccola e media impresa italiana, risolvendo prima la crescente
 mole di crediti problematici, non performing loans, e adeguandosi poi ai maggiori requisiti di patrimonializzazione imposti alle
 banche dagli accordi di Basilea 2 e 3.

Il legislatore è recentemente intervenuto ed ha introdotto nuove norme che permettono alla piccola media impresa italiana di
 superare la loro cronica sottocapitalizzazione e di acquisire finanza di equity o di debito ricorrendo direttamente al mercato dei
 capitali non bancari.

Il Seminario è quindi diretto a descrivere ed illustrare i vantaggi che la piccola media impresa italiana può conseguire dall’utilizzo
 degli strumenti di finanza straordinaria, alternativa a quella bancaria, a supporto della crescita dimensionale, soprattutto sui mercati
 esteri.

Il Seminario avrà un taglio estremamente pratico e verrà dato ampio spazio per le risposte ai quesiti che perverranno dal pubblico. 

I relatori sono professionisti con una lunga e consolidata esperienza nell’ambito della consulenza strategica e specialistica alle
 imprese.

RELATORI

Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto del commercio
 internazionale;
Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M., managing partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto societario
 transnazionale, operazioni societarie e di finanza straordinaria;
Dott. Roberto Ippolito, managing partner di RiverRock Italian Hybrid Capital Fund, esperto in finanza straordinaria d’impresa,
 consulenza strategica e di direzione, strutturazione di fondi di credito e autore di pubblicazioni su temi di finanza ed
 economia.
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la quotazione all’Alternative Investment Market (AIM).

Illustrazione delle procedure tipicamente utilizzate per pianificare e implementare ciascuna delle operazioni di finanza
 alternativa sopra menzionate.

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

  Download
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 Presentazioni

Osservatorio Innovazione: presentazione
 risultati indagine 2018
Pubblicato il: 22/03/2018



 Regione Emilia Romagna

 Unioncamere Emilia-Romagna

 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.rer.camcom.it/
http://www.rer.camcom.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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 Programma  Links

 CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico

 ASTER S.CONS.P.A.

 Intesa Sanpaolo

 

Data: 03/05/2018

Luogo: Unioncamere Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro, 62 - Bologna (BO) 

Descrizione:
Regione Emilia-Romagna ed Unioncamere Emilia-Romagna presentano i risultati dell'Osservatorio Innovazione 2018, realizzato dal
 CISE, Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico, in collaborazione con la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-
Cesena e Rimini, ASTER ed Intesa San Paolo.

In questa edizione l'indagine (che ha ottenuto la partecipazione di più di 2.100 imprese) 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 ed ha l'obiettivo di descrivere ed analizzare lo stato dell'arte, gli

http://www.ciseonweb.it/
http://www.ciseonweb.it/
http://www.aster.it/
http://www.aster.it/
http://www.intesasanpaolo.com/
http://www.intesasanpaolo.com/
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  Programma
03/05/2018

10.15 - 10.30 - Registrazione dei partecipanti

10.30 - 10.50 - Apertura lavori

Alberto Zambianchi

Presidente Unioncamere Emilia-Romagna

 

Strumenti di monitoraggio dei risultati delle politiche regionali: monitoraggio S3 (Smart Specialization Strategy), cruscotti Rete
 Alta, Osservatorio Innovazione

Silvano Bertini

Responsabile Servizio ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile - Regione Emilia-Romagna

10.50 - 12:15 - L'innovazione come ecosistema di valore

Analisi e commento dei risultati dell'Osservatorio Innovazione

Lorenzo Ciapetti

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

 

Spazio per le domande

12.15 - 12.30 - Chiusura lavori

Innovazione, impresa 4.0 e sostenibilità: qualche stimolo per il futuro dal punto di vista delle imprese

Claudio Pasini

Segretario Generale Unioncamere Emilia-Romagna

 Per Informazioni
Elio Amadori
E-Mail: osservatorioinnovazione@ciseonweb.it
Tel: 0543-713346

  Links
Atti dell'evento 

Disponibili online le analisi, i commenti ed i risultati dell'indagine contenuti nella pubblicazione "#InnoER 2018 - L'innovazione come
 ecosistema di valore"

 scenari e le tendenze emersi, mettendoli in relazione alle politiche regionali in materia.

La partecipazione all'evento è gratuita.
















mailto:osservatorioinnovazione@ciseonweb.it
http://www.ciseonweb.it/innovazione-e-sostenibilita/innovazione/osservatorio-innovazione
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 Territorio economia e società

Alternanza Day a Rimini
Pubblicato il: 13/04/2018

 Downloads  Links

 Alternanza Day - Rimini, 11 aprile 2018
Si è svolta mercoledì 11 aprile, nella sede di Rimini Innovation
 Square, la seconda edizione dell'Alternanza Day, evento dedicato

 alle esperienze di alternanza scuola-lavoro di qualità e momento di confronto e riflessione con l’Ufficio Scolastico, Anpal Servizi e
 tutti gli attori istituzionali che operano in materia di istruzione e formazione nella provincia di Rimini, che hanno aderito al protocollo
 territoriale promosso dalla Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, sottoscritto a Rimini lo scorso 13 ottobre.

Nell’incontro, è stato presentato un primo bilancio delle azioni messe in campo dalla Camera di commercio della Romagna a
 supporto dell'orientamento, della formazione e del placement, ed è stata aperta una finestra sulle nuove iniziative programmate per
 il prossimo anno scolastico: confermati il sostegno finanziario mediante “voucher” alle imprese che ospitano studenti in alternanza, il
 Premio "Storie di alternanza", ed iniziative che hanno riscosso il gradimento delle scuole, quali "Romagna al L@voro".

Tra le novità in cantiere ci sono anche la realizzazione di un catalogo di percorsi di qualità per l'alternanza scuola-lavoro, un
 maggiore coinvolgimento delle imprese locali interessate al network territoriale, l'organizzazione di seminari per tutor aziendali e
 scolastici e l'organizzazione di esperienze di affiancamento e osservazione diretta a fini orientativi (Modello "JobDay- La Giornata
 del Lavoro e del Fare Impresa").

Nell’occasione sono anche state condivise alcune buone pratiche di alternanza scuola-lavoro, innovative e replicabili; sono
 intervenuti l’Istituto per il Turismo Marco Polo, I’Istituto Alberghiero Malatesta e un imprenditore del settore, di Rimini.

In chiusura l’Assessore Mattia Morolli del Comune di Rimini ha premiato il video vincitore della prima sessione del Premio "Storie di
 alternanza". Si è classificato al primo posto lo studente Filippo Pari dell'Istituto Alberghiero Savioli di Riccione, con il video
 “AccaDemia”.

I video che si sono classificati al secondo e terzo posto saranno premiati nell’ulteriore incontro sempre incentrato sui servizi a
 sostegno della formazione lavoro che si terrà nella giornata del 10 maggio p.v. nella provincia di Forlì-Cesena.

Attualmente è in corso la sessione del primo semestre 2018 del Premio “Storie di alternanza”, il cui termine per l'iscrizione scade il
 prossimo 20 aprile.

top

  Download
Programma

Dichiarazione Patrizia Rinaldis

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

Presentazione Maria Giovanna Briganti

Link Aldo Paolini e Alessandra Roberti

Presentazione Gaetano Martorano

  Links
Video Vincitore Premio 2017 Filippo Pari 

AccaDemia di Filippo Pari
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 Progetti

Language Toolkit V: Le lingue straniere al
 servizio dell'internazionalizzazione
 d'impresa
Pubblicato il: 06/04/2018

Background al progetto

Obiettivo

Beneficiari del progetto

Modalità di svolgimento del progetto

Risultati attesi

Realizzazione delle attività e tempistiche

Modalità di adesione al progetto

Riferimenti

 Downloads

 Background al progetto
Il costante incremento dei legami e dell’integrazione tra le PMI territoriali e i mercati internazionali offre insieme crescenti opportunità
 di sviluppo per l’impresa, ma anche nuove difficoltà legate alla creazione e al consolidamento di rapporti commerciali sistematici,
 che richiedono specifiche competenze e professionalità, in particolare nella sfera linguistica.
Un’appropriata conoscenza e uso della lingua straniera rende più adeguata e competitiva la penetrazione e il consolidamento nei
 mercati esteri e porta con sé la comprensione della cultura straniera di riferimento che, in un’ottica di marketing e scambi
 commerciali, si trasforma in un plus nell’approccio verso il partner estero. 

Pertanto, con lo scopo di supportare le competenze linguistiche all’interno dell’azienda e di accogliere in maniera efficace l’offerta
 formativa e il know-how del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione del Campus Forlì (DIT), l’Ente camerale e lo stesso
 Dipartimento propongono il progetto “LANGUAGE TOOLKIT: le lingue straniere al servizio dell’internazionalizzazione d’impresa”.

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

top
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 Obiettivo
Il progetto è volto a favorire l’internazionalizzazione economica del territorio attraverso il potenziamento degli strumenti in lingua
 straniera  e delle competenze linguistiche, che verranno poi capitalizzati all’interno delle imprese.

top

 Beneficiari del progetto
Il Progetto, che contribuisce allo sviluppo dell’asse virtuoso tra il mondo universitario e il mondo del lavoro,  andrà a beneficio sia
 delle imprese, le quali grazie alla traduzione della propria letteratura aziendale otterranno un supporto nel loro progetto di
 internazionalizzazione, un ampliamento della propria rete relazionale estera, con potenziali risvolti economici, ed un aggiornamento
 delle conoscenze e competenze professionali, sia dei giovani laureandi, che daranno avvio al proprio percorso di crescita
 professionale inserendosi in un ambiente lavorativo concreto e stimolante, assistiti dai docenti del D.I.T.

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

top

 Modalità di svolgimento del progetto
Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione di Forlì, giovani laureandi magistrali, affiancati dai
 docenti, dedicheranno la propria tesi di Laurea alla traduzione di materiale promozionale-commerciale – con possibilità di revisione
 del testo in italiano – (brochure illustrative, corrispondenza commerciale, siti web) e tecnico (manuali tecnici, libretti di istruzione)
 delle aziende partecipanti al progetto.
Per andare incontro alle esigenze delle imprese, qualora il numero delle richieste sia maggiore rispetto al numero degli studenti
 laureandi, verranno attivati dei tirocini curriculari di 100 ore, denominati “tirocini mirati”.

Le lingue di lavoro sono inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e slovacco; le traduzioni potranno essere realizzate da e verso
 la lingua straniera.

Ogni impresa potrà richiedere una sola lingua di lavoro. Il progetto prevede inoltre un colloquio di valutazione tra azienda e
 tirocinante-laureato.
Il progetto, inteso come traduzione dei testi concordati per il lavoro di tesi, è gratuito.

top

 Risultati attesi
Per le imprese
Grazie all’adesione al progetto, le imprese potranno beneficiare del lavoro qualificato di laureandi in Traduzione Specializzata, con il
 vantaggio di ottenere:

materiale aziendale in lingua straniera;
terminologia tecnica tradotta, che resta patrimonio dell’azienda (glossari);
una metodologia traduttiva replicabile;
utilizzo di tecnologie e software avanzati per la traduzione specializzata

Per i laureandi
I laureandi aderenti al progetto avranno l’opportunità di:

dedicare parte del proprio percorso formativo ad un esperienza concreta su testi autentici;
entrare nel mondo del lavoro con l’affiancamento di un docente, che accompagnerà il percorso di tesi;
arricchire il proprio bagaglio professionale migliorando la conoscenza delle realtà aziendali territoriali ed aumentando la
 possibilità di inserimento lavorativo nel tessuto provinciale.

top

 Realizzazione delle attività e tempistiche
Per i lavori di tesi

sadenza delle adesione delle imprese attraverso scheda anagrafica e invio del materiale da tradurre (metà aprile)
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scadenza delle adesione degli studenti al progetto (metà aprile)
abbinamento studenti/aziende (fine aprile)
incontro tra imprese e tesisti (metà maggio)
completamento procedure burocratiche (inizio giugno)
avvio della fase operativa del progetto (inizio giugno)
consegna del materiale (entro fine dicembre)
colloquio di valutazione azienda-studente (dopo la discussione di tesi)

Per i tirocini

comunicazione alle imprese del tirocinio di 100 ore (fine maggio)
avvio tirocinio (a partire da giugno)

top

 Modalità di adesione al progetto
Per le imprese

Per aderire al progetto le imprese devono compilare la scheda e rinviarla entro il 13 aprile p.v.
per la provincia di Rimini a esterorn@romagna.camcom.it
per la provincia di Forlì-Cesena a esterofc@romagna.camcom.it

Alla scheda di adesione le aziende devono allegare il materiale da tradurre e o indicare i dettagli del sito web nel caso si tratti di
 tradurre parte di questo.

Per i laureandi

Per aderire al progetto i laureandi devono compilare la scheda di adesione e inviarla entro il 13 aprile agli uffici di riferimento del
 D.I.T.: ltoolkit@dipintra.it

top

 Riferimenti
Camera di commercio della Romagna
sede di Forlì-Cesena: Federica Cardelli, tel. 0543-713475, esterofc@romagna.camcom.it
sede di Rimini: Silvia Bartali, tel 0541363733, esterorn@romagna.camcom.it

Dipartimento di Interpretazione e Traduzione
Danio Maldussi, Responsabile LT e Delegato relazioni con le imprese del DIT e Claudia Lecci, gruppo di lavoro LT,
 ltoolkit@dipintra.it
Cinzia Postacchini: Ufficio Tirocini e Placement, tel. 0543.374135; cinzia.postacchini@unibo.it

top

  Download
Testo del progetto

Scheda di adesione dell'impresa

Scheda di adesione del laureando
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 Iniziative

Girls' Day 2018
Pubblicato il: 16/03/2018

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 26/04/2018

Descrizione:
La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini promuove ed organizza, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico
 Regionale per l’Emilia-Romagna e la collaborazione delle Associazioni di categoria, una giornata di orientamento dedicata alle
 ragazze di seconda media inferiore presso la sede di imprese della provincia.

L’idea del Girls’ Day è nata grazie ad un movimento statunitense ed è ormai radicata anche nel mondo economico di diversi Paesi
 europei tra cui l’Italia in cui l’iniziativa è stata già promossa con successo negli scorsi anni. Il Girls’ Day ha luogo ogni anno il quarto
 giovedì del mese di aprile e quest’anno si svolgerà il 26 aprile p.v.

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
26/04/2018

8.30 - 13.00 - Girls'Day 2018

Saluto e presentazione reciproca
Presentazione del programma della giornata
Visita all’azienda
Breve pausa
Presentazione di professioni ed attività concrete 
Indicazioni specifiche riguardo ai requisiti formativi
Momenti di coinvolgimento nell’attività
Riepilogo e conclusione
Eventualmente con foto ricordo o presente per ricordare la giornata

 Per Informazioni
UO Servizi Innovativi
E-Mail: occupazione@romagna.camcom.it
Tel: 0543713489 (Forlì-Cesena) 0541363730 (Rimini)

  Download
Volantino Girls'Day 2018

Guida Girls'Day 2018

Comunicato 21_Girls’ Day – La giornata delle ragazze 2018 
Comunicato stampa con gli elenchi degli Istituti scolastici aderenti e delle imprese e degli enti che ospitano le ragazze

La giornata ha l’obiettivo di orientare le future scelte scolastiche e professionali delle ragazze e di incoraggiare scelte di carriere
 meno tradizionali, dando loro la possibilità di sperimentare una giornata in azienda. Molto spesso, infatti, le ragazze nel loro
 percorso professionale scelgono mestieri e materie di studio tradizionali, rinunciando in tal modo a sfruttare a pieno le varie
 possibilità offerte dal mondo del lavoro. Questa decisione spesso si rispecchia poi in limitate possibilità di carriera e in redditi più
 bassi. Anche le imprese si confrontano con questa tendenza riscontrando, soprattutto nel settore tecnico, sempre maggiore carenza
 di forza lavoro qualificata.

Il progetto consiste in uno stage dove le studentesse trascorreranno la mattinata del 26 aprile prossimo presso aziende selezionate,
 affidate ad un tutor che avrà il compito di accompagnarle nella visita aziendale spiegando loro le funzioni dei lavoratori, i compensi,
 le attività svolte, il regolamento, le problematiche al fine di trasmettere una visione complessiva del mondo del lavoro. Le ragazze
 avranno il privilegio di sperimentare questa iniziativa, con il compito di osservare, domandare, ascoltare e compilare un questionario
 di soddisfazione sullo stage. Le studentesse coinvolte nell’iniziativa potranno realizzare, previa autorizzazione dei genitori e dei
 referenti aziendali coinvolti, un video che racconti la loro esperienza all’interno dell’impresa che le ha ospitate; i video realizzati
 potranno essere riprodotti durante la cerimonia conclusiva per documentare e divulgare le attività svolte durante la giornata di
 orientamento.

L’iniziativa si concluderà  sabato 26 maggio al mattino con la cerimonia di premiazione delle partecipanti presso la Camera di
 Commercio della Romagna alla presenza di varie autorità e della stampa. Alle ragazze, dopo una breve intervista sulla valutazione
 dell’esperienza e dopo le fotografie di rito saranno consegnati gli attestati di partecipazione.












mailto:occupazione@romagna.camcom.it
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 La Camera segnala

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

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

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

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

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

I premi

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

Premi speciali

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

Percorso formativo gratuito

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

finanziarie e Come creare un pitch di successo per la startup.

Clic qui per sfogliare il flyer della competizione.

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

Elena Gasperoni 0541 709096  info@nuoveideenuoveimprese.it

Seguici su Facebook e Linkedin
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 Finanziamenti

 Intervento finanziario per la concessione di
 contributi per l’attivazione di percorsi di
 alternanza scuola-lavoro - CHIUSURA
 ANTICIPATA BANDO PER
 ESAURIMENTO RISORSE
Pubblicato il: 16/05/2018

Finalità e obiettivi

Beneficiari

Oggetto del contributo

Entità del contributo

Presentazione delle domande

Rendicontazione

Per informazioni:

 Downloads

 Finalità e obiettivi
•Favorire la co-progettazione  scuole – imprese per percorsi di ASL di qualità e per incentivare l’inserimento di giovani studenti in
 percorsi di ASL; 
•Sostenere il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di l’ASL e facilitare l’iscrizione delle imprese nel RASL (Registro
 dell’Alternanza Scuola Lavoro); 
•Assicurare la formazione dei tutor aziendali che assistono gli studenti impegnati in ASL 

top

 Beneficiari
Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI), così
 come definite dall’allegato I al Reg.UE n. 651/2014 che, dal momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del
 contributo, rispondano ai seguenti requisiti:















Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Amministrazione trasparente - Intervento finanziario per la concessione di contributi per l’attiv...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...rsi-di-alternanza-scuola-lavoro-chiusura-anticipata-bando-per-esaurimento-risorse-.htm?ID_D=7673[11/02/2019 10.03.42]

abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nelle province di Forlì-Cesena e /o Rimini;
siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini,
 attive e in regola con il pagamento del diritto annuale;
non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
 situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione
 di una di tali situazioni;
siano iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: http://scuolalavoro.registroimprese.it;
abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati;
non abbiano in corso o nell’anno solare relativo alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di fornitura di
 beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi della legge
 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012

top

 Oggetto del contributo
Percorsi ASL in azienda della durata minima di 80 ore consecutive svolte tra l’1/11/2017 e il 31/8/2018 svolti da studenti frequentanti
 scuole secondarie superiori o centri di formazione professionale

top

 Entità del contributo
€ 1.000,00 per la realizzazione da 1 a 5 percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro;
€ 1.500,00 per la realizzazione da 6 o più percorsi di alternanza scuola-lavoro;  
€ 200,00 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i certificata ai sensi della Legge 104/92 

Ogni impresa ospitante può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.
Il contributo concesso sarà erogato, al netto della ritenuta fiscale del 4% prevista dalle norme di legge, a fronte dei tirocini
 effettivamente svolti e  documentati secondo quanto previsto dal presente bando.

Il contributo non è aiuto di stato e non necessita di regime di aiuto.
 

top

 Presentazione delle domande
All'indirizzo PEC cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it dal 31/10/2017 al 31/7/2018, salvo esaurimento dei fondi,
 utilizzando il modulo predisposto dalla Camera  e allegando la convenzione/i stipulata/e fra istituto  scolastico e soggetto ospitante 

top

 Rendicontazione
Improrogabilmente entro il 01/10/2018 all'indirizzo PEC cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it  utilizzando il modulo
 predisposto dalla Camera e allegando copia del/i progetto/i formativo/i e del/i registro/i delle presenze

top

 Per informazioni:
UO Servizi Innovativi

e-mail: occupazione@romagna.camcom.it

tel: 0543/713446-713489

top

  Download
Bando di intervento finanziario




http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/bando-di-intervento-finanziario.pdf?DWN=18452


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Amministrazione trasparente - Intervento finanziario per la concessione di contributi per l’attiv...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...rsi-di-alternanza-scuola-lavoro-chiusura-anticipata-bando-per-esaurimento-risorse-.htm?ID_D=7673[11/02/2019 10.03.42]

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

Domanda contributo

Rendicontazione contributo
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 Iniziative

Premio ''Storie di Alternanza'' - sessione I
 semestre 2018
Pubblicato il: 18/04/2018

Caratteristiche principali del Premio

A chi è rivolto?

Come presentare la domanda?

Proclamazione vincitori e premiazioni

Per maggiori informazioni

 Downloads

 Caratteristiche principali del Premio
Dopo la prima edizione svoltasi a novembre 2017, la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini conferma la
 propria adesione al Premio “Storie di alternanza”, un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con
 l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti
 e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado.

L’iniziativa premia a livello provinciale e nazionale i migliori racconti multimediali (video) realizzati dagli studenti riguardanti le
 esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte a partire dall’entrata in vigore della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “La Buona scuola”.

top

 A chi è rivolto?
Il Premio è suddiviso in due categorie distinte per tipo di Istituto scolastico partecipante: Licei e Istituti tecnici e professionali dei
 territori provinciali di Forlì-Cesena e Rimini.

Possono partecipare gli studenti, singoli o in gruppo, che:

facciano parte di una o più classi di uno stesso o più istituti di istruzione secondaria superiore italiani;
abbiano svolto e concluso un percorso di alternanza scuola-lavoro (presso Imprese, Enti, Professionisti, Impresa simulata,
 etc.);
abbiano realizzato un racconto multimediale (video) che presenti l’esperienza di alternanza realizzata, le competenze
 acquisite e il ruolo dei tutor (scolastici ed esterni).

top
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 Come presentare la domanda?
Gli istituti scolastici possono iscrivere i propri studenti nella  sessione temporale I semestre 2018 il cui termine per l'iscrizione  e invio
 documentazione va dal 1° febbraio al 20 aprile 2018.

Per partecipare al Premio è necessario inviare alla Segreteria organizzativa di Unioncamere, all’indirizzo e-mail:
 storiedialternanza@unioncamere.it,  e all’indirizzo PEC della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini:
 cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it  la seguente documentazione:

1. la domanda di iscrizione;
2. il racconto in forma di video;
3. la scheda di sintesi relativa ai risultati del progetto di Alternanza scuola-lavoro;
4. la liberatoria.

top

 Proclamazione vincitori e premiazioni
L'ammontare complessivo dei premi  di questa sessione è pari a €
 5.000,00 a livello nazionale ed € 5.000,00 a livello locale.

I vincitori del Premio a livello locale sono proclamati  nel mese di Maggio 2018 e i risultati finali saranno resi pubblici attraverso le
 pagine del portale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, che provvederà ad organizzare anche
 un’apposita cerimonia di premiazione secondo modalità che saranno comunicate alle scuole interessate.

I vincitori del Premio nazionale saranno proclamati nel mese di Maggio 2018 e  i risultati finali saranno resi pubblici attraverso le
 pagine del portale di Unioncamere. La premiazione nazionale dei vincitori avverrà  a Roma.

 

top

 Per maggiori informazioni
UO Servizi Innovativi: e-mail occupazione@romagna.camcom.it

tel. Forlì-Cesena 0543 713489

tel. Rimini 0541 363730

top

  Download
Regolamento

Domanda di iscrizione 
Formato PDF

Domanda di iscrizione 
Formato OPEN

Scheda di sintesi 
Formato PDF

Scheda di sintesi 
Formato OPEN

Liberatoria utilizzo immagini e video maggiorenni 
Formato PDF

Liberatoria utilizzo immagini e video maggiorenni 
Formato OPEN

Liberatoria utilizzo immagini e video minorenni 
Formato PDF

Liberatoria utilizzo immagini e video minorenni 
Formato OPEN
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 Iniziative

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

La presentazione del Rapporto sull'economia 2017 a Rimini

La presentazione del Rapporto sull'economia 2017 a Forlì

Le interviste ai relatori

La pubblicazione

1. Quadro economico generale 2017

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

3. Quadro economico della provincia di Forlì-Cesena 2017

4. Quadro economico della provincia di Rimini 2017

 Downloads

top

 La presentazione del Rapporto sull'economia 2017 a Rimini

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

top

 La presentazione del Rapporto sull'economia 2017 a Forlì
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Il materiale ed i video relativi alla presentazione del Rapporto sull'economia avvenuta il 22 marzo 2018 a Forlì è disponibile alla
 seguente pagina
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 Le interviste ai relatori
 Fabrizio Moretti - Presidente della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Sergio Brasini - Presidente Consiglio Campus Rimini

 Félix San Vicente - Presidente Consiglio Campus Forlì

 Guido Caselli - Responsabile Centro Studi Unioncamere Emilia-Romagna

 Paolo Verri - Direttore Generale Comitato Fondazione Matera Basilicata 2019

 

(playlist su )

top

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

Il Rapporto è stato chiuso in data 13 marzo 2018.

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

top

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

top

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

Analisi macro

2.2 Demografia
2.3 Ricchezza prodotta
2.4 Imprenditorialità
2.5 Lavoro
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 Affissioni

Commercio di cose antiche e/o usate -
 Obbligo di tenuta del Registro delle
 operazioni giornaliere
Pubblicato il: 30/03/2018

 Downloads

La Prefettura di Rimini trasmette la nota con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per
 l'Amministrazione Generale, ha fornito indicazioni operative in materia di commerci od icose antiche e/o usate, confermando la
 piena vigenza dell'art. 28 del T.U.L.P.S. e quindi dell'obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere anche per le categorie
 di operatori economici indicati da tale disposizione:
"la disposizione di cui all'art. 128 fa riferimento a specifiche categorie di soggetti (fabbricanti, commercianti, esercenti) che sono
 destinatari della disposizione senza alcuna incertezza"...
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File pdf di 395 kb - Nota della Prefettura di Rimini in materia di commercio cose antiche e/o usate. Obbligo di tenuta del registro delle
 operazioni giornaliere di cui all'art. 28 del T.U.L.P.S.
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Workshop da Brand a Friend - un nuovo
 modo di fare business online
Pubblicato il: 04/04/2018

Un incontro con Robin Good, sui
 temi della

visibilità

credibilità

modelli di business online

per imprenditori e piccole aziende.

Formato: Presentazione + Domande dal pubblico

Si parlerà di:

* Posizionarsi per distinguersi online - PIE e nicchia di settore
* Creare contenuti di valore che ci differenzino dagli altri
* Coltivare una comunità di lettori e fan appassionati
* Interagire e ascoltare con il proprio pubblico
* Creare prodotti su misura

I partecipanti riceveranno in omaggio: 

1) "La Formula di Sharewood" - sintesi tascabile
(strategia e passi necessari per creare un business online).

2) Pocket Digital Communication Toolkit
Un vademecum portatile contenente tutti i migliori tool gratuiti indispensabili per comunicare in maniera efficace online.

 

Robin Good si intratterrà con i partecipanti e autograferà copie del suo libro al termine dell'evento.

L'evento è gratuito, ma i posti sono limitati.
Per iscriversi all'evento è sufficiente prenotarsi cliccando su “parteciperò” sulla pagina dell'evento Facebook

oppure compilare il form http://bit.ly/Salottino-Robin-Good
Compilarlo non è vincolante ma garantirà priorità all'ingresso.

 

 



https://www.facebook.com/events/401453893635762/
http://bit.ly/Salottino-Robin-Good
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L'evento è organizzato da Licia Pelliconi del Salottino Itinerante, in collaborazione con CesenaLab e con il patrocinio del Comune di
 Cesena e della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
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