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 Notiziario quindicinale per le imprese

Notiziario quindicinale per le Imprese del
 12/07/2018
Pubblicato il: 12/07/2018

 Servizi e Progetti

Premio "Storie di Alternanza"
 Premio progettato per valorizzare e dare visibilità ai racconti (in forma di video) dei progetti d’alternanza scuola-lavoro
 ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado
leggi la notizia completa

Progetto di sostegno all'export delle PMI
 La Camera della Romagna organizza un percorso strutturato per accompagnare le imprese sui mercati esteri, con
 premialità sul bando regionale "Progetti di Promozione dell’Export e internazionalizzazione intelligente". 
leggi la notizia completa

Bollettino Excelsior: Provincia di Forlì-Cesena, giugno -
 agosto 2018
 Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di
 Commercio per il periodo giugno - agosto 2018
leggi la notizia completa

Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini, giugno - agosto 2018
 Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di
 Commercio per il periodo giugno - agosto 2018
leggi la notizia completa

 Osservatorio Sociale ed Economico
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Tendenze 2018 - 6 - aggiornamento al 9 luglio
 L’andamento economico provinciale dei primi mesi del 2018, con riferimento ai principali aspetti sociali e nei settori
 economici maggiormente rilevanti.
scarica documento

Comunicato 38_2018 Osservatorio economico Romagna -
 Forlì-Cesena e Rimini
 Presentati a Cesena, lunedì 9 luglio 2018, i dati dell'Osservatorio Economico, relativi ai primi mesi del 2018, elaborati
 dall'Ufficio Statistica e Studi della Camera di commercio della Romagna, con focus specifici per Forlì-Cesena e Rimini
leggi la notizia completa

Il sistema agro-alimentare della Romagna - Rapporto 2017
 Rapporto 2017 sul sistema agro-alimentare della Romagna (Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna)
leggi la notizia completa

 Dal Registro Imprese

Nuovo Regolamento per il rilascio di attestazione parametri e
 nullaosta per l'esercizio di attività autonome da parte di
 cittadini extracomunitari
 Regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 3 in data 10 maggio 2018, in vigore dal 01/06/2018
leggi la notizia completa

 La Camera Segnala

Si parla di BUL il 19 luglio Bologna a Unioncamere ER
 Bologna, 19 luglio 2018 - Giovedì 19 luglio in sede Unioncamere Emilia-Romagna Bologna si terrà un convegno "La
 Banda Ultra Larga per l’economia digitale".
leggi la notizia completa

AYSAF 2018 - ISTANBUL
 AYSAF, giunta alla 60esima edizione, la più importante manifestazione fieristica dedicata alla componentistica delle
 calzature e la tecnologia ad essa collegata, si terrà ad Istanbul dal 28 novembre al 1° dicembre 
leggi la notizia completa

Osservatorio GreenER: al via la rilevazione 2018
 E' attiva online la rilevazione sviluppata da ERVET (con il contributo di diversi enti tra cui CISE) al fine di fotografare il
 fenomeno della Green Economy in Emilia-Romagna, raccogliendo il punto di vista delle azienda in merito a cosa è
 «green» ed ai vantaggi competitivi che determina
leggi la notizia completa

https://www.ucer.camcom.it/comunicazione/notizie/notizie-ed-eventi-2018/la-banda-ultra-larga-per-l2019economia-digitale
https://www.ucer.camcom.it/comunicazione/notizie/notizie-ed-eventi-2018/la-banda-ultra-larga-per-l2019economia-digitale
https://ervet.web-survey.it/?a=CISE
https://ervet.web-survey.it/?a=CISE
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

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

Premio "Storie di Alternanza"
Pubblicato il: 09/08/2018

Caratteristiche principali del Premio

A chi è rivolto?

Come presentare la domanda?

Proclamazione vincitori e premiazioni

Per maggiori informazioni

 Downloads

 Caratteristiche principali del Premio
La Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini aderisce alla seconda edizione del 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 tipologia di Istituto scolastico partecipante:

Licei;
Istituti tecnici e professionali.

 

Sono ammessi a partecipare al Premio “Storie di alternanza” gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti istituti scolastici italiani di
 secondo grado, al momento dello svolgimento del progetto presentato al concorso. Gli studenti, singoli o organizzati in gruppi,
 devono:

far parte di una o più classi di uno stesso o più istituti di istruzione secondaria superiore italiani;
aver svolto, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, un percorso di alternanza scuola-lavoro (presso Imprese, Enti,
 Professionisti, Impresa simulata, etc.), documentato da un’apposita scheda tecnica secondo quanto indicato nell’allegato 2;
realizzare un racconto multimediale (video) che presenti l’esperienza di alternanza realizzata, le competenze acquisite e il
 ruolo dei tutor (scolastici ed esterni).
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 Come presentare la domanda?
Gli istituti scolastici possono iscrivere i propri studenti al Premio nelle due distinte sessioni temporali:

II semestre 2018 - termine per l'iscrizione al Premio e invio documentazione dal 1° settembre al 19 ottobre 2018;
I semestre 2019 - termine per l'iscrizione al Premio e invio documentazione dal 1° febbraio al 12 aprile 2019.

La presentazione delle candidature al Premio avverrà attraverso il  portale dedicato  www.storiedialternanza.it 

A partire dal 1° settembre 2018 i singoli istituti scolastici potranno collegarsi al sito, effettuare la registrazione al portale (fatta dal
 dirigente scolastico o da un suo delegato), procedere all’inserimento di uno o più progetti. Con l’avvio di questa procedura non
 saranno prese in considerazione le candidature al premio pervenute in altre forme. Sarà messo a disposizione degli utenti un
 manuale per illustrare i passaggi necessari alla registrazione al portale e per l’invio dei progetti. Inoltre sarà garantito direttamente
 nell’applicativo un servizio di helpdesk per la risoluzione di tutte le possibili problematiche. 

Le candidature dovranno contenere la seguente documentazione:

1.      domanda di iscrizione;

2.      link per visualizzare il video racconto realizzato;

3.      scheda di sintesi relativa ai risultati del progetto di Alternanza scuola-lavoro;

4.      liberatorie.

La documentazione relativa alla “domanda di iscrizione” e alla “scheda di sintesi” dovrà essere realizzata in web form, pertanto i
 tutor compileranno tutto online, senza bisogno di personalizzare la documentazione messa a disposizione (che è presente nell'area
 download in calce alla pagina  con lo scopo di chiarire quali sono le informazioni richieste per la partecipazione). Le liberatorie,
 invece, devono essere compilate, siglate, scansionate e allegate online.

top

 Proclamazione vincitori e premiazioni
Per ciascuna sessione temporale, l’ammontare complessivo dei premi 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 il mese di Novembre 2018 per la sessione II semestre 2018 e il mese di Maggio
 2019 per la sessione I semestre 2019. I risultati finali sono resi pubblici attraverso le pagine del portale della Camera di Commercio
 della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, che provvede ad organizzare anche un’apposita cerimonia di premiazione.

 
I vincitori del Premio nazionale sono proclamati il mese di Novembre 2018 per la sessione II semestre 2018 e il mese di Maggio
 2019 per la sessione I semestre 2019. I risultati finali sono resi pubblici attraverso le pagine del portale di Unioncamere.

La premiazione nazionale dei vincitori avverrà nel corso di un evento organizzato a Verona per la sessione II semestre 2018 (in
 concomitanza con la manifestazione Job e Orienta) e a Roma per la sessione I semestre 2019.

La Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini provvederà all’organizzazione della premiazione locale per la
 sessione II semestre 2018 e per la sessione I semestre 2019, secondo modalità che saranno comunicate alle scuole interessate.

top

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

tel. Forlì-Cesena 0543 713446

tel. Rimini 0541 363730

top

  Download
Regolamento

Domanda di iscrizione 





http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/regolamento.pdf?DWN=18858
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/domanda-di-iscrizione.odt?DWN=18859
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Formato open

Scheda di sintesi 
Formato open

Liberatoria utilizzo immagini e video maggiorenni 
Formato open

Liberatoria utilizzo immagini e video minorenni 
Formato open
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 Progetti

Progetto di sostegno all'export delle PMI
Pubblicato il: 05/06/2018

Descrizione del progetto

Le attività nel dettaglio

Assessment personalizzati per l'internazionalizzazione

Per informazioni

 Descrizione del progetto
Il progetto intende assistere le imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini nel pianificare, avviare e consolidare percorsi di
 internazionalizzazione di medio periodo, sia attraverso una formazione specialistica sui temi di internazionalizzazione, sia attraverso
 assessment (check-up aziendali) personalizzati e sarà prioritariamente rivolto alle imprese che non hanno mai operato sui mercati
 esteri e a quelle considerate non esportatrici abituali.

top

 Le attività nel dettaglio
Formazione di base per l'internazionalizzazione:

18 settembre, sede di Forlì 
dalle 9.30 alle 13.30 "Il marketing internazionale" 
dalle 14.30 alle 18.30 "La contrattualistica internazionale: il contratto di compravendita e principi per un corretta redazione"

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

2 ottobre, sede di Forlì
dalle 9.30 alle 13.30 "I pagamenti Internazionali e la valutazione del rischio di insolvenza"
dalle 14.30 alle 18.30 "L’IVA nelle operazioni con l'estero e pratiche doganali"

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione on line, cliccando sul link dei seminari prescelti (i singoli moduli formativi saranno
 avviati soltanto qualora venga raggiunto il numero minimo di 10 imprese).

Partecipando ad almeno 16 ore dell'attività formativa, l’impresa potrà beneficiare di una premialità nel Bando Regionale “Progetti di
 promozione dell’export e internazionalizzazione intelligente – 2a annualità 2018” per la concessione del contributo.

top

 Assessment personalizzati per l'internazionalizzazione








http://www.romagna.camcom.gov.it/evento.htm?ID_D=3292
http://www.romagna.camcom.gov.it/evento.htm?ID_D=3291
http://www.romagna.camcom.gov.it/evento.htm?ID_D=3293
http://www.romagna.camcom.gov.it/evento.htm?ID_D=3294
http://www.romagna.camcom.gov.it/evento.htm?ID_D=3295
http://www.romagna.camcom.gov.it/evento.htm?ID_D=3296
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Analisi delle capacità e potenzialità dell’impresa per affrontare un percorso di internazionalizzazione, per un massimo di 35 imprese:
- l’adeguatezza della struttura dell’impresa, la gamma dei prodotti, il materiale commerciale, la qualità dei processi organizzativi, gli
 aspetti di comunicazione, gli strumenti di lavoro e la gestione e formazione delle risorse umane;
- i punti di forza/debolezza dell’impresa rispetto a un percorso d’internazionalizzazione e suggerimenti su azioni correttive
- redazione o revisione di un business plan finalizzato al mercato target in relazione al proprio fatturato e alle capacità finanziarie
- l’individuazione dei mercati esteri su cui focalizzare l’attività di penetrazione 
- l'analisi delle capacità e potenzialità dell’impresa per affrontare un percorso di internazionalizzazione
- ipotesi di piano di sviluppo internazionale

Il servizio, GRATUITO, si articolerà in due incontri individuali di approfondimento:
- Il primo incontro si svolgerà in azienda, previo appuntamento e avrà la durata di 2 ore;
- Il secondo incontro sarà organizzato in una delle sedi della Camera di commercio della Romagna, sempre della durata di 2 ore,
 durante le quali l’esperto consegnerà e illustrerà il report contenente i punti di forza/debolezza, eventuali azioni correttive e
 un’ipotesi di piano di sviluppo internazionale.

Importante: le imprese interessate a partecipare al  "Progetti di Promozione dell’Export e internazionalizzazione intelligente",
 potranno avvalersi del servizio di Assessment esplicitando, in fase di presentazione della domanda, nel campo della descrizione
 del progetto, che tale attività verrà effettuata ricorrendo ai servizi resi dalla Camera di commercio della Romagna, dettagliando i
 contenuti del servizio ed indicando nel budget di previsione, alla voce "Assessment" euro 361,12. Vedi esempio nelle Faq.

L'attività di assessment avverrà tra luglio e novembre, previa iscrizione on line entro il 15 novembre.

top

 Per informazioni
Camera di commercio della Romagna - Ufficio estero

sede di Forlì
Stefania Evangelisti
esterofc@romagna.camcom.it
Tel. 0543-713524

sede di Rimini
Silvia Bartali
esterorn@romagna.camcom.it
Tel. 0541-363733

top
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 Territorio economia e società

Bollettino Excelsior: Provincia di Forlì-
Cesena, giugno - agosto 2018
Pubblicato il: 11/07/2018

 Downloads

 Indagine Excelsior sull'andamento dell'occupazione nelle imprese
 nel periodo giugno - agosto 2018
Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo giugno - agosto 2018
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  Download
Bollettino Excelsior: Provincia di Forlì-Cesena, giugno - agosto 2018
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 Territorio economia e società

Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini,
 giugno - agosto 2018
Pubblicato il: 11/07/2018

 Downloads

 Indagine Excelsior sull'andamento dell'occupazione nelle imprese
 nel periodo giugno - agosto 2018
Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo giugno - agosto 2018
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  Download
Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini, giugno - agosto 2018
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La Camera di Commercio della 
Romagna ha competenza territoriale 

con riferimento alle province 

di Forlì-Cesena e di Rimini

I numeri delineano una realtà

economica, imprenditoriale e sociale 

articolata e rilevante, 

caratterizzata da importanti 

realtà aziendali, 

specializzazioni produttive 

e filiere integrate 

su differenti settori

La Camera di Commercio della Romagna
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I numeri del Sistema Territoriale Romagna:
principali indicatori strutturali

Elaborazione Camera di commercio della Romagna su fonti varie

45636931/12/2017Sportelli bancari ogni 100 mila abitanti

106,1110,8114,631/12/2017Propensione al credito (prestiti totali / dep. %)

11,26,58,52017Tasso di disoccupazione (15 anni in poi)

5868,6652017Tasso di occupazione (15-64 anni)

65,473,571,12017Tasso di attività (15-64 anni)

29,242,429,32017Propensione all'export (export / valore aggiunto %) 

25.40631.76327.6482017Valore aggiunto pro capite in termini nominali (in €)

1.537,23141,2420,182017Valore aggiunto ai prezzi base e correnti (in mld €)

85909731/03/2018Imprese attive ogni mille abitanti

10411212031/03/2018Localizzazioni attive ogni mille abitanti

5.129.749402.46871.05031/03/2018Imprese attive (sedi)

6.289.614497.48988.01431/03/2018Localizzazioni attive (sedi e unità locali)

8,512,010,831/12/2017Residenti stranieri (%)

60.483.9734.452.629731.51031/12/2017Residenti

20019822631/12/2017Densità (abitanti per kmq)

7.9983345531/12/2017Numero comuni

302.072,8422.452,783.243,2831/12/2017Superficie kmq

ItaliaEmilia-Romagna
Romagna

(FC+RN)
Periodo rif.
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Le imprese attive per settore di attività economica (al 31 maggio 2018)
territorio Romagna

Settore
Imprese 

attive
Inc.% Var.%

A Agricoltura, silvicoltura pesca 9.086 12,7 -1,7%

B Estrazione di minerali da cave e miniere 24 0,0 -4,0%

C Attività manifatturiere 6.170 8,6 -1,1%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 223 0,3 0,5%

E Fornitura di acqua; reti fognarie... 111 0,2 4,7%

F Costruzioni 10.456 14,6 -1,0%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 17.183 24,1 -0,8%

H Trasporto e magazzinaggio 2.365 3,3 -1,5%

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 7.500 10,5 0,6%

J Servizi di informazione e comunicazione 1.355 1,9 4,1%

K Attività finanziarie e ass icurat ive 1.412 2,0 3,1%

L Attività immobiliari 5.511 7,7 0,1%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.401 3,4 1,6%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 1.988 2,8 4,2%

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 1 0,0 0,0%

P Istruzione 271 0,4 5,0%

Q Sanità e assistenza sociale  418 0,6 3,5%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 1.627 2,3 -0,2%

S Altre attività di servizi 3.277 4,6 0,9%

Nc Imprese non classificate 35 0,0 9,4%

Totale complessivo 71.414 100,0 -0,3%

Agricoltura e pesca 

13%

Costruzioni (F)

15%

Commercio (G)

24%

Serv izi e altro

25%

Alberghi e Ristoranti 

(I)

11%

Trasporti (H)

3%

Industria (B-C-D-E)

9%
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Elaborazione Camera di commercio della Romagna su dati Istituto Tagliacarne (aprile 2018)

Valore Aggiunto totale (a prezzi base 
e correnti) anno 2017 (miliardi di €):

- Forlì-Cesena 11,3

- Rimini 8,9

Romagna 20,2

Valore Aggiunto procapite (a prezzi base e correnti) 
anno 2017 (in €):

Valore Aggiunto per settore di attività
economica – territorio Romagna         
(anno 2016)

La ricchezza prodotta

-25.406Italia
-31.763Emilia-Romagna

-27.648Romagna (FC+RN)

4824.334Ferrara

3726.427Rimini
2028.691Forlì-Cesena
1928.918Ravenna

1629.523Piacenza

1031.908Reggio nell'Emilia

633.030Parma

434.214Modena

336.692Bologna

Posizione nella 
classifica 
nazionale 

decrescente (su 
110 province)

Valori in €Territorio

Agricoltura, 

silvicoltura e 

pesca

2%

Costruzioni

5%

Commercio, 

trasporti, alloggio 

e ristorazione e 

ICT

27%

Industria in 

senso stretto

19%

Altri servizi

47%
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DATI PROMETEIADATI PROMETEIA

Aprile 2018Aprile 2018

PRODOTTO INTERNO LORDOPRODOTTO INTERNO LORDO
Variazione percentuale sullVariazione percentuale sull’’anno precedenteanno precedente

+2,0

+1,5

+7,3

+6,3

+2,8

+3,7

20182017 2019

Mondo +3,6 +3,4

Stati Uniti +2,3 +2,3

Cina +6,8 +5,7

India +6,4 +7,6

Giappone +1,7 +1,1

Russia +1,6 +2,6 +1,4

+1,6

+2,6

+2,1

+2,5

+2,3

20182017 2019

UEM +2,5 +1,8

Germania +2,5 +2,0

Francia +2,0 +1,6

Spagna +3,1 +1,9

Regno Unito +1,7 +1,4

Italia +1,5 +1,3

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 28/03/2018

Lo scenario internazionale Prometeia
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VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 

Aprile 2018Aprile 2018

+1,4

+1,7

+1,6

2019

+1,4

+1,7

+1,5

2017 2018

Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) +1,6

Emilia-Romagna +1,8

Italia +1,5

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, aprile 2018

Gli scenari territoriali
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L’Osservatorio Economico monitora le dinamiche 
economiche complessive della Romagna con focus 
di approfondimento per le province di Forlì-Cesena

e di Rimini ed è consultabile all’indirizzo: 

www.romagna.camcom.gov.it/Informazione 
economico statistica/

I sistemi informativi fattori di competitività
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COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO
Infrastrutture

Innovazione 

Digitalizzazione

Attrattività turistica, commerciale e culturale 

Orientamento, alternanza e placement

Sviluppo sostenibile, benessere e responsabilità sociale 

Informazione economica

COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
Creazione di imprese e start up e competitività delle PMI 

Internazionalizzazione

Accesso a fonti di finanziamento e finanza d’impresa

Pubblicità legale, circolarità informativa e semplificazione per le imprese

Regolazione e tutela del mercato e della fede pubblica

Trasparenza e legalità nell’economia 

Risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria

COMPETITIVITÀ DELL’ENTE
Valorizzazione degli asset strategici  della Camera e del CISE, razionalizzazione, qualità, 

efficienza e innovazione

E-government, dematerializzazione e digitalizzazione

Trasparenza, legalità e integrità

Le linee strategiche della Camera di commercio della Romagna
(2016-2021)
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OSSERVATORIO ECONOMICO

Focus sulla provincia di 
Forlì-Cesena

9 luglio 2018

Fabrizio Moretti - Presidente
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+3,1%Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese (N)

IT    85ER    91FC    94L’imprenditorialità: imprese attive ogni 1.000 abitanti: 

IT  95,0%ER  94,0%FC  93,6%La dimensione: imprese con meno di 10 addetti  

IT  22,4%ER  21,9%FC  17,5%Le società di capitale sono: 

IT  59,7%ER  56,6%FC  58,0%La maggior parte è costituita da imprese individuali:  

La natura giuridica

+0,7%Altre attività di servizi (S)

+1,2%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M)

-1,8%Attività immobiliari (L)

+0,9%Servizi di alloggio e ristorazione (I)

-1,3%Trasporti e magazzinaggio (H)

-1,4%Commercio (G)

-1,1%Costruzioni (F)

-0,9%Attività manifatturiere (C)

-1,7%Agricoltura (A)

var. % rispetto al 31/05/2017I principali settori (Ateco 2007)

IT   +0,1%ER  -0,5%FC  -0,6%

37.059 al 31/05/2018, stabili rispetto al 31/05/2017:  Imprese attive

45.076 localizzazioni attive 
(sedi e unità locali) al 31/3/2018, 
stabili rispetto al 31/3/2017:

FC -0,1% 
ER -0,2% 
ITA +0,5%

45.076 localizzazioni attive 
(sedi e unità locali) al 31/3/2018, 
stabili rispetto al 31/3/2017:

FC -0,1% 
ER -0,2% 
ITA +0,5%

61 start-up innovative in provincia di 
Forlì-Cesena al 25/06/2018; 
+8,9% rispetto a giugno 2017

61 start-up innovative in provincia di 
Forlì-Cesena al 25/06/2018; 
+8,9% rispetto a giugno 2017

Le dinamiche complessive del tessuto produttivo
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IT   -0,4%ER   -1,7%FC   -1,7%

6.587 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:  Imprese attive 

La consistenza delle imprese

L’andamento congiunturale per settore
Agricoltura

ANDAMENTO METEO E CLIMATICO: andamento anomalo con temperature sopra la media nei mesi 

invernali e successivi periodi freddi, caratterizzati da importanti gelate (nel fine inverno, inizio primavera). Da 

qui deriva un ritardo su tutte le coltivazioni. Si segnalano grandinate nel mese di giugno che hanno causato 

danni alle colture

CEREALI: operazioni di raccolta avviate in ritardo. Gli operatori del settore stimano una contrazione delle 

quantità raccolte di circa il 10%, mentre la qualità, allo stato attuale, è giudicata buona

FORAGGI: tagli ritardati e quantità ridotta; prezzi in ripresa

COLTURE FRUTTICOLE: ritardi nelle produzioni e flessione delle rese per ettaro. Forte contrazione della 

quantità raccolta di albicocche; le fragole hanno subito le avversità meteorologiche, come in parte le ciliegie. 

Con riferimento a pesche e nettarine, gli operatori del settore riportano una scarsa produzione ma una 

pezzatura buona e quotazioni soddisfacenti 

ZOOTECNIA: In continua riduzione il patrimonio zootecnico. Quotazioni per bovini e ovini stazionarie ma non 

soddisfacenti. Per i suini si conferma una lenta ripresa dei prezzi.

Per il comparto avicolo: pollo da carne (franco allevamento): prezzo in ripresa (+11,7%, media gennaio-

giugno 2018 sul medesimo periodo dell’anno precedente); uova: prezzo in rialzo (+10,6%, media gennaio-

giugno 2018 sul medesimo periodo dell’anno precedente)
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La consistenza delle imprese
Imprese attive 3.604 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:  

FC   -0,9% ER   -1,0% IT   -0,9%

Andamento congiunturale – primo trimestre 2018
Indagine Camera di Commercio della Romagna su imprese > 10 addetti
Si conferma la fase congiunturale espansiva

Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:
Produzione +6,7%

Fatturato +8,0%  

Ordini interni +7,2%  

Ordini esteri +5,4% 

Occupazione +4,0% 

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere

Andamento congiunturale – 1°trimestre 2018
Indagine Unioncamere Emilia-Romagna su imprese da 1 a 500 addetti 
variazioni % tendenziali (rispetto al medesimo trimestre dell’anno precedente)

Previsioni degli imprenditori per il secondo trimestre 2018: in 
ulteriore crescita la produzione e il fatturato, sostenuti da un
andamento positivo degli ordini; stabile l’occupazione. 
Aspettative in linea con quelle raccolte un anno fa

+2,8

+2,7

ER

n.d.+2,8Fatturato

n.d.+3,9Produzione

ITFC
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Settori:
• alimentare (+9,3%)
• macchinari (+7,6%)
• mobili (+7,2%)
• altre industrie (+6,5%)
• prodotti in metallo (+5,4%)
• calzature (+5,0%)
• confezioni (+3,2%)
• chimica e plastica (+3,0%)
• legno (-2,2%)

PRODUZIONE
variazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesi
rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Indagine Camera di Commercio 
su imprese > 10 addetti

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere
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Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere
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Andamento congiunturale – primo trimestre 2018
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d’affari: in aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

FC   +5,2%    ER   +1,5%     IT  n.d

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo:

Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione

50% 50% 0%

La consistenza delle imprese
Imprese attive 5.596 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:  

FC   -1,1% ER   -1,1% IT   -0,9%

L’andamento congiunturale per settore
Costruzioni
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Andamento congiunturale – primo trimestre 2018
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite: in diminuzione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

FC   -1,0% ER   -1,6% IT  n.d.

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive 4.158 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:

FC   -1,5% ER   -1,7% IT   -1,3%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo:

Vendite in aumento stabili in diminuzione

34% 47% 19%

+0,1%grande distribuzione+1,4%super/ipermercati

-0,6%media distribuzione-2,3%non alimentari

-2,0%piccola distribuzione+2,7%alimentari

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, al 

dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

8.233 Imprese attive al 31/05/2018, 

in diminuzione rispetto al 

31/05/2017:  

FC -1,4%

ER  -1,2%

IT   -0,7%

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, al 

dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

8.233 Imprese attive al 31/05/2018, 

in diminuzione rispetto al 

31/05/2017:  

FC -1,4%

ER  -1,2%

IT   -0,7%

L’andamento congiunturale per settore 
Commercio al dettaglio
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(*) I dati del 2018 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB

+10,17,6Apparecchi elettrici

+10,66,9              Prodotti alimentari

+12,513,4Metalli e prodotti in metallo

-4,99,9Asia Orientale

-4,86,1Articoli in gomma e materie plastiche

-8,48,7di cui: Calzature

14,8 -6,2Macchinari

13,8

+10,98,6Prodotti dell’agricoltura

+6,99,6Articoli sportivi

-15,23,9Medio Oriente

Esportazioni nel complesso
Gen-Mar 2018 rispetto all'analogo periodo del 2017: FC   +2,4% ER   +4,6% IT   +3,3%

Principali prodotti Export (in ordine di importanza) comp.% var.% annua

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e calzature -5,0

Principali aree Export (in ordine di importanza) comp.% var.% annua
Unione Europea 28 61,5 +6,7

Paesi Europei non UE 8,4 +1,1

America Settentrionale 7,0 -7,3

Importazioni nel complesso
Gen-Mar 2018 rispetto all'analogo periodo del 2017: FC   -2,7% ER   +1,1% IT   +2,6%

L’andamento congiunturale 
Commercio con l’estero (*)
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Andamento congiunturale – primo trimestre 2018
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti 
Volume d’affari in calo rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

FC   -2,0% ER   n.d.   IT  n.d.

Previsioni del volume d’affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo:

in aumento stabile In diminuzione

37% 54% 9%

Consistenza delle imprese 
Imprese attive 2.774 al 31/05/2018, in aumento rispetto al 31/05/2017:  

FC   +0,9% ER   +0,6% IT   +1,5%

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Fonte: regione Emilia-Romagna

L’andamento congiunturale per settore
Alloggio e ristorazione

Flusso turistico 2018 (gennaio-aprile)

Var.% rispetto al medesimo 

periodo del 2017

-17,4%-5,1%Totale

+14,1%+3,9%Turisti stranieri

-22,8%-6,3%Turisti italiani

PresenzeArrivi

Consistenza della strutture ricettive (al 31/12/2017)

60.5321.638Totale

24.7501.112Extra-Alberghiere

35.782526Alberghiere (Alberghi+RTA)

Posti lettoNumero
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Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di merci su strada
Imprese attive 1.071 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:  

FC   -1,4% ER   -2,3% IT   -2,2%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio
Imprese attive 1.357 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:  

FC   -1,3% ER   -1,3% IT   -0,6%

L’andamento congiunturale per settore
Trasporto e trasporto merci su strada
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Imprese cooperative: 527 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2017 

FC   -1,1% ER   -2,1% IT   -0,2%

Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con 

caratteristiche particolari che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti

Imprese artigiane: 12.035 al 31/03/2018 (ultimo dato disponibile), in lieve diminuzione

rispetto allo stesso periodo del 2017

FC -0,4% ER -0,9% IT -1,1%

Andamento congiunturale – primo trimestre 2018
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Produzione dell’Industria in senso stretto: FC +3,4% ER +0,5% IT n.d.

Fatturato delle Costruzioni: FC +6,8% ER +2,1% IT n.d.

L’andamento congiunturale per settore
Artigianato e Cooperazione
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65,473,571,6Tasso di attività (15-64 anni)

58,068,666,5Tasso di occupazione (15-64 anni)

11,26,57,0Tasso di disoccupazione (15 anni e più)

ITERFC

34,721,318,8Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)

Anno 2017

Elaborazione ISTAT Forze di lavoro

Cassa integrazione guadagni (Fonte: INPS)
ore autorizzate da gennaio a maggio 2018

e var.% su stesso periodo del 2017:

L’andamento congiunturale 
Lavoro

-56,8%732.065CIG TOTALE  

-100,0%-CIG in Deroga

-71,1%381.860CIG Straordinaria  

+132,2%350.205CIG Ordinaria 

-43,9%75.487Commercio

-56,8%732.065CIG TOTALE  

-79,7%14.121Altri settori

-73,6%146.798Costruzioni

-47,0%495.659Manifatturiero

Per tipologia Per settori economici
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

I rapporti di lavoro dipendente – 1°trimestre 2018
Provincia di Forlì-Cesena - Dati destagionalizzati

Per tipologia contrattuale
Tempo indeterminato e apprendistato 2.821                           +856                 3.399              +278

Tempo determinato e somministrazione 19.296                            -856               18.185              +255

Per settore economico
Agricoltura                                                     5.518    /                      5.082 +436      

Manifatturiero 3.023         /       3.415 -392

Costruzioni                                                     841                            /                          902                 -62

Commercio e Turismo                                       6.648 /                       6.148        +500

Altri servizi                                                   6.088                            /                       6.037                +51  

Lavoro dipendente                                        22.117 - 21.584              +533
Var. % 1°Trim. ’18 – 4°Trim. ’17 +0,4% - +6,3%                    -

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna su dati SILER

Attivazioni      Trasformazioni (a)      Cessazioni     Saldo (b)

Aspetti positivi: - aumento delle Attivazioni e delle posizioni lavorative (dato dal saldo positivo)

- buone performance nell’agricoltura e nel commercio e turismo

Aspetti negativi: aumento delle Cessazioni

(a) Trasformazioni da tempo determinato e somministrato a tempo indeterminato e apprendistato
(b) Attivazioni +(-) Trasformazioni - Cessazioni
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

La domanda di lavoro delle imprese: 

le previsioni Excelsior per il periodo giugno - agosto 2018

In provincia di Forli-Cesena si prevedono maggiori assunzioni di:

• Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici (34,3% delle assunzioni);

• Commessi e altro personale qualificato nel commercio (9,2%);

• Personale non qualificato nei servizi di pulizia e alle persone (7,7%);

• Operai specializzati e conduttori di impianti nell’industria alimentare (5,4%);

• Conduttori di mezzi di trasporto (4,5%).

Le figure di più difficile reperimento riguarderanno:

• Tecnici amministrativi, finanziari e di gestione della produzione (59,2% dei casi);

• Progettisti, ingegneri e professioni assimilate (56,7%);

• Operai metalmeccanici ed elettromeccanici (52,9%);

• Operatori della cura estetica (44,1%);

• Tecnici informatici, ingegneristici e della produzione (41,8%).
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* Dati provvisori

(a) I dati includono i pronti contro termine e le sofferenze.

(b) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti.

(c) Società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

+2,7-0,1-2,0+0,9+0,4Emilia-Romagna

+2,7-1,7-3,5-0,8-1,4Forlì-Cesena

Famiglie 

produttrici (c)

Famiglie 

consumatrici
Piccole (b)

Medio-

grandi

Imprese

Prestiti bancari per tipologia di impresa(a) (marzo* 2018)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

L’andamento congiunturale per settore
Credito
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+0,4-1,0-3,8+4,0Emilia-Romagna

-1,4-0,9-7,0-0,3Forlì-Cesena

Totale(b)ServiziCostruzioni
Attività

manifatturiere

Prestiti alle imprese per settore di attività economica(a) (marzo* 2018)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

* Dati provvisori

(a) Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione sui finanziamenti a società non 

finanziarie e famiglie produttrici. I dati includono le sofferenze e i finanziamenti a procedura concorsuale e potrebbero differire rispetto a quelli 
precedentemente diffusi a seguito dell’adeguamento dell’anagrafe dei soggetti censiti nella Centrale dei rischi.

(b) Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L’andamento congiunturale per settore
Credito
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n.d.2,32,51o trim. 2018*
Tasso di ingresso in 

sofferenza (a)

7,449,5710,391o trim. 2018Sofferenze / Prestiti totali

Italia
Emilia-

Romagna

Forlì-
Cesena

(valori percentuali)

L’andamento congiunturale per settore
Credito

* Dati provvisori

(a) Flussi delle nuove sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti non in sofferenza rettificata alla fine del periodo precedente. I valori riportati 

sono calcolati come medie dei quattro  trimestri  terminanti  in quello  di  riferimento  Si  definisce  sofferenza  rettificata  l’esposizione  

bancaria di un affidato, quando questi sia segnalato:   

a) in sofferenza dall’unico intermediario che ha erogato il credito;   

b) in sofferenza da un intermediario e tra gli sconfinamenti dall’unico altro intermediario esposto;   

c) in sofferenza da un intermediario e l’importo della sofferenza sia almeno il 70% dell’esposizione complessiva per cassa sul sistema ovvero vi 

siano sconfinamenti pari o superiori al 10 per cento;   

d) in sofferenza da almeno due intermediari per importi pari o superiori al 10% dell’esposizione complessiva per cassa sul sistema. 

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna
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+1,6+1,6+1,5Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)

+1,4

+1,7

+1,6

2019

+1,4

+1,7

+1,4

2017 2018

Forlì-Cesena +1,6

Emilia-Romagna +1,8

Italia +1,5

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 

Aprile 2018Aprile 2018

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, aprile 2018

Gli scenari territoriali
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Focus Forlì-Cesena: valutazioni di sintesi

• Stabilità delle localizzazioni attive e lieve diminuzione delle sedi di impresa;

• Crescono le start-up innovative;

• Problematiche strutturali e congiunturali nel settore agricolo;

• Confermata la fase congiunturale positiva per il settore manifatturiero;

• Aumento del volume d’affari nelle costruzioni;

• Difficoltà del commercio al dettaglio;

• Crescita delle esportazioni; 

• In calo i flussi turistici, ma aumentano arrivi e presenze degli stranieri;

• Problemi diffusi di redditività;

• Positivo il saldo occupazionale;

• Flessione della CIG Straordinaria;

• Permangono le criticità del credito;

• Prospettive di crescita del valore aggiunto (previsioni) consolidate

Nonostante le difficoltà di alcuni settori (principalmente Agricoltura e Commercio) e le

criticità nel credito, il sistema produttivo conferma performance sempre più diffusamente 

positive
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OSSERVATORIO ECONOMICO

Focus sulla provincia di 
Rimini

9 luglio 2018 

Fabrizio Moretti - Presidente
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+1,1%Altre attività di servizi (S)

IT    85ER    91RN   102L’imprenditorialità: imprese attive ogni 1.000 abitanti:

IT  95,0%ER  94,0%RN  92,6%La dimensione: imprese con meno di 10 addetti  

IT  22,4%ER  21,9%RN  19,3%Le società di capitale sono: 

IT  59,7%ER  56,6%RN  53,3%La maggior parte è costituita da imprese individuali:  

La natura giuridica

+5,2%Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese (N)

+2,0%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M)

+1,4%Attività immobiliari (L)

+0,4%Servizi di alloggio e ristorazione (I)

-1,8%Trasporti e magazzinaggio (H)

-0,3%Commercio (G)

-0,9%Costruzioni (F)

-1,5%Attività manifatturiere (C)

-1,6%Agricoltura (A)

var. % rispetto al 31/05/2017I principali settori (Ateco 2007)

IT   +0,1%ER  -0,5%RN  +0,1%

34.355 al 31/05/2018, stabili rispetto al 31/05/2017:  Imprese attive

42.938 localizzazioni attive   
(sedi e unità locali) al 31/3/2018, 
lieve aumento rispetto al 31/3/2017:

RN +0,4%
ER -0,2% 
ITA +0,5%

42.938 localizzazioni attive   
(sedi e unità locali) al 31/3/2018, 
lieve aumento rispetto al 31/3/2017:

RN +0,4%
ER -0,2% 
ITA +0,5%

107 start-up innovative in provincia 

di Rimini al 25/06/2018; 

+21,6% rispetto a giugno 2017.

107 start-up innovative in provincia 

di Rimini al 25/06/2018; 

+21,6% rispetto a giugno 2017.

Le dinamiche complessive del tessuto produttivo
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+2,8+9,4Fatturato

+3,2+4,3Fatturato estero

+2,8+5,2Ordinativi

+3,6+3,1Ordini esteri

n.d.

+2,7+5,9Produzione

ITERRimini

La consistenza delle imprese
Imprese attive 2.566 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:  

RN   -1,5% ER   -1,0% IT   -0,9%

Andamento congiunturale – 1°trimestre 2018
Indagine Unioncamere Emilia-Romagna su imprese da 1 a 500 addetti 
variazioni % tendenziali (rispetto al medesimo trimestre dell’anno precedente)

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere

Previsioni degli imprenditori di Rimini per il secondo trimestre rispetto al primo
Indagine Unioncamere Emilia-Romagna su imprese da 1 a 500 addetti 

6%

8%

6%

in diminuzione

51%41%Fatturato

49%45%Ordinativi

47%47%Produzione

stabilitàin aumentodistribuzione % risposte delle imprese
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Indagine Unioncamere Emilia-Romagna su imprese da 1 a 500 addetti

PRODUZIONE – Serie storica trimestrale RIMINI

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere
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Andamento congiunturale – primo trimestre 2018
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d’affari: in aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

RN   +1,1%      ER   +1,5%      IT  n.d

Previsioni degli imprenditori di Rimini per il secondo trimestre rispetto al primo:

Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione

47%     52% 1%

La consistenza delle imprese
Imprese attive 4.860 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:  

RN   -0,9% ER   -1,1% IT   -0,9%

L’andamento congiunturale per settore
Costruzioni
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Andamento congiunturale – primo trimestre 2018
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite: in diminuzione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

RN   -2,8% ER    -1,6% IT   n.d.

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive 5.137 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:

RN   -0,7% ER   -1,7% IT   -1,3%

Previsioni degli imprenditori di Rimini per il secondo trimestre rispetto al primo:

Vendite in aumento stabili in diminuzione

27% 48% 25%

-0,7%grande distribuzione-1,0%super/ipermercati

-6,2%media distribuzione-4,2%non alimentari

-3,0%piccola distribuzione+1,3%alimentari

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, al 

dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

8.950 imprese attive al 31/05/2018, 

in diminuzione rispetto al 

31/05/2017:  

RN -0,3%

ER  -1,2%

IT   -0,7%

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, al 

dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

8.950 imprese attive al 31/05/2018, 

in diminuzione rispetto al 

31/05/2017:  

RN -0,3%

ER  -1,2%

IT   -0,7%

L’andamento congiunturale per settore 
Commercio al dettaglio
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(*) I dati del 2018 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB

+10,06,8Prodotti alimentari

+55,78,2Metalli e prodotti in metallo

-3,16,3di cui: Navi e imbarcazioni

+2,427,8di cui: Abbigliamento

+13,35,8Apparecchi elettrici 

-1,76,6Mezzi di trasporto 

34,5 +5,4Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e calzature

24,1

+1,84,8Articoli in gomma e materie plastiche

-12,94,4Medio Oriente

Esportazioni nel complesso
Gen-Mar 2018 rispetto all'analogo periodo del 2017: RN +10,5% ER  +4,6% IT  +3,3%

Principali prodotti Export (in ordine di importanza) comp.% var.% annua

Macchinari +6,9

Principali aree Export (in ordine di importanza) comp.% var.% annua
Unione Europea 28 55,2 +16,8

America Settentrionale 14,1 +19,3

Paesi Europei non UE 11,8                +2,9

Asia Orientale 9,1 -9,1

Importazioni nel complesso
Gen-Mar 2018 rispetto all'analogo periodo del 2017: RN   +12,9% ER   +1,1% IT  +2,6%

L’andamento congiunturale 
Commercio con l’estero (*)
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Andamento congiunturale – primo trimestre 2018
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti 
Volume d’affari in diminuzione  rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

RN   -3,0% ER  n.d.   IT  n.d.

Previsioni del volume d’affari degli imprenditori di Rimini per il secondo trimestre rispetto al primo:
in aumento stabile in diminuzione

63% 29% 8%

Consistenza delle imprese 
Imprese attive 4.726 al 31/05/2018, in aumento rispetto al 31/05/2017:  

RN   +0,4% ER   +0,6% IT   +1,5%

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Fonte: regione Emilia-Romagna

L’andamento congiunturale per settore
Alloggio e ristorazione

Flusso turistico 2018 (gennaio-aprile)

Var.% rispetto al medesimo 

periodo del 2017

+2,3%-1,1%Totale

+3,4%+1,9%Turisti stranieri

+2,0%-1,6%Turisti italiani

PresenzeArrivi

Consistenza della strutture ricettive (al 31/12/2017)

175.7123.922Totale

29.3261.684Extra-Alberghiere

146.3862.238Alberghiere (Alberghi+RTA)

Posti lettoNumero
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Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di merci su strada
Imprese attive 637 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:  

RN   -2,0% ER   -2,3% IT   -2,2%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio
Imprese attive 1.008 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:  

RN   -1,8% ER   -1,3% IT   -0,6%

Aeroporto di Rimini - Movimento passeggeri e aerei

+6,438.241Arrivati
Passeggeri

-1,2

-1,6

+8,6

Var.% su stesso 
periodo del 2017

Consistenza 

(gen-mag 2018)

251Partiti

251Arrivati
Aerei

35.861Partiti

Elaborazioni Camera di Commercio della Romagna su dati AIRiminum

L’andamento congiunturale per settore
Trasporti
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Imprese cooperative: 304 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2017 

RN   -1,6% ER   -2,1% IT   -0,2%

Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con 

caratteristiche particolari che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti

Imprese artigiane: 9.641 al 31/03/2018 (ultimo dato disponibile), in diminuzione

rispetto allo stesso periodo del 2017

RN -0,6% ER -0,9% IT -1,1%

Andamento congiunturale – 1°trimestre 2018
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Produzione dell’Ind. in senso stretto      RN -0,1% ER +0,5% IT n.d.

Fatturato delle Costruzioni RN +1,6% ER +2,1% IT n.d.

L’andamento congiunturale per settore
Artigianato e Cooperazione
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Elaborazione ISTAT Forze di lavoro

65,473,570,6Tasso di attività (15-64 anni)

58,068,663,3Tasso di occupazione (15-64 anni)

11,26,510,2Tasso di disoccupazione (15 anni e più)

ITERRN

34,721,330,6Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)

Anno 2017

L’andamento congiunturale 
Lavoro

Cassa integrazione guadagni (Fonte: INPS) 
ore autorizzate da gennaio a maggio 2018

e var.% su stesso periodo del 2017:

Per tipologia Per settori economici

-76,2%410.372CIG TOTALE  

-100,0%-CIG in Deroga

-79,6%275.941CIG Straordinaria  

-56,3%134.431CIG Ordinaria 

-41,0%134.923Commercio

-76,2%410.372CIG TOTALE  

-98,1%4.539Altri settori

-39,0%172.118Costruzioni

-89,9%98.792Manifatturiero
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

I rapporti di lavoro dipendente – 1°trimestre 2018

Provincia di Rimini - Dati destagionalizzati

Per tipologia contrattuale
Tempo indeterminato e apprendistato 3.634 +718 3.828              +524

Tempo determinato e somministrazione 21.052 -718 17.931           +2.403

Per settore economico
Agricoltura                                     829                             / 893 -64 

Manifatturiero 1.971 /       1.539 +432 

Costruzioni                                                     823                             /                         760                +63

Commercio e Turismo                                     13.826  /                    11.664          +2.162

Altri servizi                                                   7.237                             /                      6.903              +334

Lavoro dipendente 24.686                         - 21.759 +2.927 
Var. % 1°Trim. ’18 – 4°Trim. ’17 +5,3% - -0,4%                    -

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna su dati SILER

Attivazioni      Trasformazioni (a)      Cessazioni     Saldo (b)

Aspetti positivi: - aumento delle Attivazioni e delle posizioni lavorative (dato dal saldo positivo)

- ottima performance nel commercio e turismo e brillante risultato nel manifatturiero 

(a) Trasformazioni da tempo determinato e somministrato a tempo indeterminato e apprendistato

(b) Attivazioni +(-) Trasformazioni - Cessazioni
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

La domanda di lavoro delle imprese: 

le previsioni Excelsior per il periodo giugno - agosto 2018

In provincia di Rimini si prevedono maggiori assunzioni di:

• Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici (50,2% delle assunzioni);

• Personale non qualificato nei servizi di pulizia e alle persone (13,9%);

• Commessi e altro personale qualificato nel commercio (4,9%);

• Addetti all’accoglienza, informazione e assistenza della clientela (3,6%);

• Operai specializzati e conduttori di impianti nell’industria alimentare (3,5%).

Le figure di più difficile reperimento riguarderanno:

• Operai metalmeccanici ed elettromeccanici (48,9% dei casi);

• Specialisti in discipline artistiche e in scienze umane e sociali (47,5%);

• Operai metalmeccanici richiesti in altri settori (40,8%);

• Operatori della cura estetica (37,8%);

• Progettisti, ingegneri e professioni assimilate (36,7%).
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* Dati provvisori

(a) I dati includono i pronti contro termine e le sofferenze.

(b) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti.

(c) Società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

+2,7-0,1-2,0+0,9+0,4Emilia-Romagna

+2,1-1,0-3,5+4,3+1,9Rimini

Famiglie 

produttrici (c)

Famiglie 

consumatrici
Piccole (b)

Medio-

grandi

Imprese

Prestiti bancari per tipologia di impresa(a) (marzo* 2018)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

L’andamento congiunturale per settore
Credito
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+0,4-1,0-3,8+4,0Emilia-Romagna

+1,9+0,0+0,7+11,0Rimini

Totale(b)ServiziCostruzioni
Attività

manifatturiere

Prestiti alle imprese per settore di attività economica(a) (marzo* 2018)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

* Dati provvisori

(a) Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione sui finanziamenti a società non 

finanziarie e famiglie produttrici. I dati includono le sofferenze e i finanziamenti a procedura concorsuale e potrebbero differire rispetto a quelli 
precedentemente diffusi a seguito dell’adeguamento dell’anagrafe dei soggetti censiti nella Centrale dei rischi.

(b) Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L’andamento congiunturale per settore
Credito
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* Dati provvisori

(a) Flussi delle nuove sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti non in sofferenza rettificata alla fine del periodo precedente. I valori riportati 

sono calcolati come medie dei quattro  trimestri  terminanti  in quello  di  riferimento  Si  definisce  sofferenza  rettificata  l’esposizione  

bancaria di un affidato, quando questi sia segnalato:   

a) in sofferenza dall’unico intermediario che ha erogato il credito;   

b) in sofferenza da un intermediario e tra gli sconfinamenti dall’unico altro intermediario esposto;   

c) in sofferenza da un intermediario e l’importo della sofferenza sia almeno il 70% dell’esposizione complessiva per cassa sul sistema ovvero vi 

siano sconfinamenti pari o superiori al 10 per cento;   

d) in sofferenza da almeno due intermediari per importi pari o superiori al 10% dell’esposizione complessiva per cassa sul sistema. 

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

n.d.2,33,41o trim. 2018*
Tasso di ingresso in 

sofferenza (a)

7,449,5711,441o trim. 2018Sofferenze / Prestiti totali

Italia
Emilia-

Romagna
Rimini

(valori percentuali)

L’andamento congiunturale per settore
Credito
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+1,6+1,6+1,5Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)

+1,4

+1,7

+1,6

2019

+1,4

+1,7

+1,6

2017 2018

Rimini +1,5

Emilia-Romagna +1,8

Italia +1,5

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 

Aprile 2018Aprile 2018

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, aprile 2018

Gli scenari territoriali
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• Stabilità delle sedi di impresa e lieve aumento delle localizzazioni attive;

• Diffusa imprenditorialità;

• Aumento delle start-up innovative;

• Crescita della produzione industriale;

• Difficoltà del commercio al dettaglio;

• Rilevante performance delle esportazioni;

• Lieve flessione degli arrivi, in aumento le presenze turistiche. Flussi positivi per il 
turismo straniero; 

• Problemi diffusi di redditività;

• Positivo il saldo occupazionale;

• Flessione della CIG Straordinaria;

• Aumento dei prestiti alle imprese e alle famiglie;

• Prospettive di crescita del valore aggiunto (previsioni) consolidate

Nonostante le criticità in qualche settore (soprattutto Commercio) e l’elevato tasso di 
disoccupazione, il sistema produttivo della provincia di Rimini conferma performance 
sempre più diffusamente positive

Focus Rimini: valutazioni di sintesi
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OSSERVATORIO ECONOMICO 

DELLA ROMAGNA - FORLI’-CESENA E RIMINI

Cesena, 9 luglio 2018 

Fabrizio Moretti - Presidente
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 Comunicati stampa

Comunicato 38_2018 Osservatorio
 economico Romagna - Forlì-Cesena e
 Rimini
Pubblicato il: 09/07/2018

I dati aggiornati del territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

Focus: le principali dinamiche economiche della provincia di Forlì-Cesena

Focus: le principali dinamiche economiche della provincia di Rimini

Presentati a Cesena, lunedì 9 luglio 2018, i dati dell'Osservatorio Economico, relativi ai primi mesi del 2018, elaborati
 dall'Ufficio Statistica e Studi della Camera di commercio della Romagna e arricchiti da focus specifici per la provincia di
 Forlì-Cesena e per quella di Rimini. Dalla lettura dei dati, nonostante il rallentamento e le incertezze dello scenario generale
 e alcune criticità, emerge un trend sostanzialmente positivo per i principali indicatori.

 

Cesena, 9 luglio 2018 - La Camera di commercio ha presentato, nella Sala Giunta del Comune, i dati economici dei primi mesi del
 2018 relativi alla Romagna con approfondimento sulla provincia di Forlì-Cesena.

All’incontro con i giornalisti erano presenti il Presidente dell’Ente Camerale, Fabrizio Moretti e il Sindaco di Cesena, Paolo Lucchi.

Dai primi dati 2018 dell’Osservatorio economico camerale, elaborati dall’Ufficio Statistica e Studi, emerge che il sistema produttivo di
 riferimento della Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini sta registrando performance positive nei principali comparti
 produttivi: in aumento le esportazioni, in crescita la produzione industriale, in lieve aumento il volume d’affari nel settore edile, in
 diminuzione la cassa integrazione straordinaria e in lieve miglioramento il saldo occupazionale. Difficoltà si registrano invece per il
 composito comparto agricolo e per il commercio al dettaglio. Problemi di redditività diffusi. La dinamica dei prestiti bancari, anche se
 in miglioramento, resta ancora critica (soprattutto verso le imprese), così come l’incidenza delle sofferenze. Nel complesso, le
 previsioni Prometeia per l’anno in corso, elaborate ad aprile, attestano una crescita del valore aggiunto pari all'1,6% per il territorio
 Romagna.

 

“In un contesto internazionale caratterizzato da instabilità geopolitiche, protezionismo, turbolenze dei mercati finanziari di alcuni
 paesi emergenti nonchè, nel nostro Paese, dall’avvio di una nuova legislatura e da segnali di rallentamento dovuti al clima di
 incertezza - ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio, Fabrizio Moretti - il nostro Territorio, nonostante alcune
 criticità, sta evidenziando dinamismo e risultati positivi in alcuni dei principali settori produttivi. Come Camera di commercio siamo
 quotidianamente impegnati nella grande sfida di coinvolgere un numero sempre maggiore di imprese in percorsi di stabilizzazione
 della ripresa attraverso l’innovazione e l’internazionalizzazione e, insieme ai principali attori della governance, stiamo lavorando con
 impegno per promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva per il presente e per il futuro del nostro Sistema economico
 e sociale”.









Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Informazione economico statistica - Comunicato 38_2018 Osservatorio economico Romagna - ...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...ento/comunicato-38-2018-osservatorio-economico-romagna-forli-cesena-e-rimini.htm?ID_D=7789[11/02/2019 17.27.20]

“Ringrazio la Camera di Commercio - ha dichiarato il Sindaco di Cesena, Paolo Lucchi - per l'analisi statistica che ci permette di
 vivere in modo non rituale l'evoluzione del nostro sistema economico. Come ormai da anni, l'andamento presenta luci ed ombre: tra
 le prime il dato relativo alle start up innovative (che sono, per Cesena, il 40% del totale provinciale, quindi ben al di sopra della
 nostra dimensione demografica) e delle presenze turistiche (il cui incremento indica una netta inversione di tendenza, dopo un anno
 nel quale ci eravamo un po' "seduti"). Entrambi i dati evidenziano una vitalità nei settori a maggiore innovazione imprenditoriale ed a
 maggiore caratterizzazione giovanile, che fa ben sperare per il futuro immediato. Quanto alle "ombre", sono identificabili nei settori
 evidentemente più sotto attacco da parte dell'e-commerce (il commercio tradizionale), alle prese con una crisi che pare senza fine (il
 settore edile) oppure con una importante riconfigurazione in atto (il settore agricolo). In tutti i casi, i processi in corso non richiedono
 solo risposte locali, ma certamente la nostra comunità dovrà fare la propria parte, poiché si tratta di alcuni tra i settori che da sempre
 maggiormente ci hanno caratterizzato”.

top

 I dati aggiornati del territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
La circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Romagna al 31/12/2017 ha una superficie di oltre 3.240 kmq, 55
 Comuni e 731mila abitanti (di cui il 10,7% stranieri). Nel 2017 la stima del valore aggiunto (dati Istituto Tagliacarne) del territorio
 Romagna è stata pari a 20,2 miliardi di euro, mentre il valore aggiunto pro capite è di 27.648 euro.

Al 31 marzo 2018 sono presenti 88.014 localizzazioni attive (sedi e unità locali) di cui 71.050 sedi di impresa attive; l’imprenditorialità
 è particolarmente diffusa: 97 imprese attive ogni mille abitanti (90 in Emilia-Romagna, 85 in Italia). Al 31 maggio 2018, i principali
 settori di attività economica del territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) sono quello dei servizi (25,6% del totale delle imprese
 attive), il commercio (24,1%), le costruzioni (14,6%), agricoltura e pesca (12,7%), il turismo (10,5%) e la manifattura (9,1%).

I numeri delineano una realtà imprenditoriale articolata e intraprendente, caratterizzata da importanti specializzazioni e filiere: un mix
 produttivo composito nel quale alla rilevanza di un solido posizionamento nel settore primario (agricoltura e pesca) e secondario
 (manifattura) si affianca il ruolo di grande rilievo del terziario tradizionale (commercio, turismo) e di quello sempre più promettente
 del terziario avanzato e dei “grandi servizi” (cultura, università, sanità).

Le previsioni di crescita del valore aggiunto (Prometeia) per il 2018 e il 2019 sono pari a +1,6% per ciascun anno, lievemente
 inferiori ai dati regionali ma superiori a quelli nazionali.

top

 Focus: le principali dinamiche economiche della provincia di Forlì-
Cesena
Tenuto conto dello scenario generale di incertezza e generale rallentamento, i  primi dati del 2018 confermano, nel complesso, un
 buon andamento dell’economia provinciale. Sostanzialmente stabile il numero di imprese attive (in linea con quella regionale),
 prosegue la crescita della produzione industriale – con valori positivi nei principali comparti del settore manifatturiero ed in
 particolare nelle imprese di piccole dimensioni –, si registra una buona performance delle esportazioni nei primi tre mesi dell’anno,
 una ripresa del mercato del lavoro (testimoniata dalla decisa contrazione delle ore di CIG autorizzate, soprattutto quelle della
 straordinaria, e dall’aumento delle attivazioni lavorative) e una ripresa del settore edile (confermata da un incremento del volume,
 d’affari). Tra le note negative vanno sottolineate le problematiche strutturali del comparto agricolo le difficoltà del commercio al
 dettaglio (negli esercizi della piccola e media distribuzione), il decremento dei flussi turistici (anche se aumentano i turisti stranieri),
 la contrazione dei prestiti alle imprese e l’elevata incidenza delle sofferenze bancarie.

Le prospettive per il 2018 e 2019, secondo gli scenari di previsione predisposti da Prometeia (aggiornati ad aprile), indicano una
 crescita del valore aggiunto provinciale pari all’1,6% per ciascun anno.

I dati in dettaglio

Il tessuto imprenditoriale provinciale, al 31 maggio 2018, è costituito da 37.059 imprese attive (sedi), sostanzialmente stabile
 (-0,6% rispetto al medesimo periodo del 2017); l’imprenditorialità è particolarmente diffusa: 94 imprese attive ogni mille abitanti (91
 in Emilia-Romagna, 85 in Italia). I settori maggiormente significativi in diminuzione sono: Commercio, Agricoltura, Costruzioni e
 Manifatturiero; in aumento, invece, i Servizi di alloggio e ristorazione, le Attività di servizi professionali e tecnici e, soprattutto, i
 Servizi alle imprese.

Più della metà (il 58,0% del totale) sono imprese individuali, mentre le società di capitale, pari al 17,5% del totale, rappresentano una
 quota progressivamente crescente. Riguardo alla dimensione d’impresa, il 93,6% del sistema imprenditoriale provinciale è costituito
 da imprese con meno di 10 addetti.

Le start up innovative al 25/06/2018 sono 61, in crescita rispetto a giugno 2017 (+8,9%).

In lieve flessione il numero delle imprese artigiane (12.035 al 31/03/18; -0,4% rispetto allo stesso periodo del 2017), così come
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 cala, in misura più netta, il numero delle imprese cooperative (527 al 31/05/2018; -1,1% annuo).

In merito all’andamento dei principali settori, risulta in calo dell’1,7% la consistenza delle imprese agricole attive (6.587 unità al
 31/05/2018), rispetto al 31/05/2017.

L’andamento meteo-climatico risulta anomalo, con temperature sopra la media nei mesi invernali e successivi periodi freddi,
 caratterizzati da importanti gelate (nel fine inverno, inizio primavera). Da qui deriva un ritardo su tutte le coltivazioni. Si segnalano
 grandinate nel mese di giugno che hanno causato danni alle colture.

Le operazioni di raccolta dei cereali sono state avviate in ritardo. Gli operatori del settore stimano una contrazione delle quantità
 raccolte di circa il 10%, mentre la qualità, allo stato attuale, è giudicata buona. I foraggi presentano tagli ritardati e quantità ridotta; i
 prezzi sono in ripresa.

Con riferimento alle colture frutticole si segnalano ritardi nelle produzioni e flessione delle rese per ettaro. Forte contrazione della
 quantità raccolta di albicocche; le fragole hanno subito le avversità meteorologiche, come in parte le ciliegie. Per le pesche e le
 nettarine, gli operatori del settore riportano una scarsa produzione ma una pezzatura buona e quotazioni soddisfacenti

In continua riduzione il patrimonio zootecnico. Quotazioni per bovini e ovini stazionarie ma non soddisfacenti. Per i suini si conferma
 una lenta ripresa dei prezzi.

Per il comparto avicolo: pollo da carne (franco allevamento) prezzo in ripresa (+11,7%, media gennaio-giugno 2018 sul medesimo
 periodo dell’anno precedente); uova: prezzo in aumento (+10,6%, media gennaio-giugno 2018 sul medesimo periodo dell’anno
 precedente).

Note positive per le attività manifatturiere: su base annuale (1° trimestre 2018: media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi
 precedenti) gli indicatori, derivanti dall’indagine congiunturale della Camera della Romagna, segnalano valori in aumento:
 produzione +6,7%, fatturato +8,0%, ordini interni +7,2%, ordini esteri +5,4% e occupazione +4,0%. Per le imprese manifatturiere
 della provincia la favorevole fase congiunturale sembra quindi consolidarsi. La crescita della produzione segna valori superiori alla
 media nei comparti “alimentare”, “macchinari” e “mobili”; positiva la performance produttiva per “prodotti in metallo”, “calzature”,
 “confezioni” e “chimica e plastica”; negativa per il comparto del “legno”. Le aspettative degli imprenditori per il secondo trimestre
 sono di ulteriore crescita della produzione, sostenuta da un andamento positivo degli ordini. Dal punto di vista strutturale, si rileva
 però un calo dello 0,9% della consistenza delle imprese manifatturiere attive al 31/05/2018 (3.604 unità), rispetto al medesimo
 periodo del 2017.

Per il settore delle costruzioni, continua la flessione nel numero delle imprese attive: al 31/05/2018 sono 5.596 (-1,1% rispetto al
 31/05/2017). Positiva, invece, la dinamica del fatturato del settore; secondo la rilevazione di Unioncamere Emilia-Romagna, infatti,
 nel primo trimestre 2018 il volume d’affari risulta in deciso aumento (+5,2% in termini tendenziali), con le previsioni degli imprenditori
 per il secondo trimestre sostanzialmente positive.

 

Riguardo al commercio al dettaglio, le vendite nel primo trimestre 2018, rispetto allo stesso del 2017, risultano in diminuzione
 (-1,0%); le performance sono differenti per i vari comparti (alimentare: +2,7%, non alimentare: -2,3%, supermercati/iper: +1,4%) e
 per classe dimensionale (piccola distribuzione: -2,0%, media distribuzione: -0,6%, grande distribuzione: +0,1%). In termini di
 numerosità, poi, risultano in calo le imprese del commercio al dettaglio (4.158 aziende, -1,5%). Diminuisce, inoltre, anche la
 consistenza delle imprese nel settore del commercio nel suo complesso (all’ingrosso, al dettaglio e riparazioni autoveicoli), con
 8.233 imprese al 31 maggio 2018 (-1,4% rispetto al 31/05/17).

Buoni risultati per l’export provinciale nel primo trimestre del 2018: +2,4% rispetto ad analogo periodo 2017 (+4,6% per l’Emilia-
Romagna e +3,3% per l’Italia). Risultato positivo per le esportazioni dei prodotti in metallo (+12,5%), degli articoli sportivi (+6,9%),
 dei prodotti dell’agricoltura (+10,9%) e degli apparecchi elettrici (+10,1%); negativo per l’export dei macchinari (-6,2%) e delle
 calzature (-8,4%). Le esportazioni verso i Paesi della UE (che incidono per il 61,5% del totale delle esportazioni provinciali)
 crescono del 6,7%, grazie soprattutto a Germania (+6,0%) e Regno Unito (+16,6%); tra le altre macro aree di destinazione
 maggiormente significative, cresce quella relativa ai Paesi Europei non UE (+1,1%) mentre calano i flussi verso l’Asia Orientale
 (-4,9%) e l’America Settentrionale (-7,3%).

Le importazioni provinciali, nel complesso, registrano un decremento del 2,7%.

Le imprese attive che erogano servizi di alloggio e ristorazione, (2.774 unità al 31/05/2018), rispetto al 31/05/17, risultano in
 aumento (+0,9%). Nei primi quattro mesi del 2018, il movimento turistico presenta però dati in flessione: arrivi -5,1% e presenze
 -17,4%, causa una diminuzione del turismo nazionale (-6,3% di arrivi e -22,8% di presenze), cui si contrappone un incremento di
 quello estero (+3,9% di arrivi e +14,1% di presenze). In diminuzione anche il volume d’affari registrato nel primo trimestre dell’anno
 (-2,0% rispetto al medesimo periodo del 2017), in base alle rilevazioni congiunturali di Unioncamere Emilia-Romagna.

Le imprese attive nel settore “trasporti di merci su strada” sono in calo annuo dell’1,4% (1.071 unità al 31/05/18), analogamente
 alla dinamica del settore principale, trasporti e magazzinaggio (1.357 unità, -1,3%).
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Le elaborazioni ISTAT sulle Forze di lavoro relative all’anno 2017, rilevano:

- un tasso di attività (71,6%) inferiore al dato regionale (73,5%) ma migliore della media nazionale (65,4%);

- un tasso di occupazione provinciale 15-64 anni (66,5%) inferiore al dato regionale (68,6%) e migliore di quello nazionale (58,0%);

- un tasso di disoccupazione provinciale 15 anni e più (7,0%) lievemente superiore al dato regionale (6,5%) e migliore del livello
 nazionale (11,2%):

- un tasso di disoccupazione giovanile provinciale 15-24 anni (18,8%) inferiore al dato regionale (21,3%) e a quello nazionale
 (34,7%).

Nel 1° trimestre 2018 aumentano le attivazioni di lavoro dipendente (+0,4% rispetto al 4° trimestre 2017), con un saldo
 occupazionale (differenza tra numero dei rapporti attivati e cessati) positivo (+533 posizioni lavorative); buone le performance in
 agricoltura (+436 posizioni lavorative) e nel commercio e turismo (+500).

Relativamente al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, nel periodo gennaio-maggio 2018, risultano autorizzate n. 732.065 ore
 totali in flessione (-56,8% rispetto ad analogo periodo 2017); in forte calo la CIG Straordinaria (-71,1%) e quella dei principali settori
 (manifatturiero: -47,0%, costruzioni: -73,6%, commercio: -43,9%).

Riguardo all’andamento del credito, a marzo 2018 i prestiti bancari alle imprese risultano in diminuzione (-1,4% rispetto al
 medesimo periodo del 2017), anche se in rallentamento rispetto ai trimestri precedenti; la flessione è maggiore per quelli verso le
 piccole imprese (-3,5%). Tra i macrosettori di attività economica, la contrazione dei prestiti si riscontra soprattutto per le costruzioni
 (-7,0%). I prestiti alle famiglie risultano invece in aumento (+2,7%). Le sofferenze sui prestiti totali, al primo trimestre 2018, sono
 state pari al 10,39% (Emilia-Romagna: 9,57%, Italia: 7,44%). Il ritmo di crescita delle nuove sofferenze rilevato in provincia nel primo
 trimestre 2018 (+2,5%) appare in linea con quello regionale (+2,3%) (fonte: Banca d’Italia – Ufficio Ricerca Economica di Bologna).

Gli scenari di previsione predisposti da Prometeia e aggiornati ad aprile, infine, stimano, per la provincia di Forlì-Cesena, un
 aumento del valore aggiunto dell’1,6% per il 2018 (Emilia-Romagna +1,8%; Italia +1,5%) e per il 2019 un incremento dello stesso
 sempre dell’1,6% (Emilia-Romagna +1,7%; Italia +1,4%).

top

 Focus: le principali dinamiche economiche della provincia di
 Rimini
I primi dati del 2018 confermano, nel complesso, un andamento positivo dell’economia provinciale. 
 In generale: stabili le sedi di impresa attive e in lieve aumento le localizzazioni, buona la performance del comparto manifatturiero
 con incrementi tendenziali delle variabili congiunturali (produzione, fatturato e ordinativi), rilevante l’incremento dell’export,
 sostanziale ripresa del mercato del lavoro (testimoniata dalla decisa contrazione delle ore di CIG autorizzate, soprattutto quelle della
 straordinaria, e dall’aumento delle attivazioni lavorative); a questo si può aggiungere la positiva dinamica tendenziale dei prestiti alle
 imprese e alle famiglie. Tra le note negative vanno sottolineate le difficoltà del commercio al dettaglio (negli esercizi della piccola e
 media distribuzione), il livello elevato del tasso di disoccupazione e il nodo delle sofferenze bancarie. In chiaro-scuro invece il
 turismo, con un calo degli arrivi e un aumento delle presenze (aumentano però i flussi esteri).

Le prospettive per il 2018 e 2019, secondo gli scenari di previsione predisposti da Prometeia (aggiornati ad aprile), indicano una
 crescita del valore aggiunto provinciale, rispettivamente pari a 1,5% e 1,6%.

I dati in dettaglio

Il tessuto imprenditoriale provinciale (al 31 maggio 2018) è costituito da 34.355 imprese attive (sedi), stabili (+0,1%) rispetto al
 medesimo periodo del 2017; l’imprenditorialità è molto diffusa: 102 imprese attive ogni mille abitanti (91 in Emilia-Romagna, 85 in
 Italia). Tra i principali settori, si segnalano in aumento i Servizi di alloggio e ristorazione, le Attività immobiliari e, soprattutto, i Servizi
 alle imprese; in diminuzione, invece, sono: Commercio, Costruzioni, Manifatturiero e Agricoltura.

Più della metà (il 53,3% del totale) sono imprese individuali, mentre le società di capitale, pari al 19,3% del totale, rappresentano una
 quota progressivamente crescente. Riguardo alla dimensione d’impresa, il 92,6% del sistema imprenditoriale provinciale è costituito
 da imprese con meno di 10 addetti.

Le start up innovative al 25/06/2018 sono 107, in forte crescita rispetto a giugno 2017 (+21,6%).

In flessione il numero delle imprese artigiane (9.641 unità al 31/03/2018, -0,6% rispetto allo stesso periodo del 2017), così come
 decresce il numero delle imprese cooperative (304 unità al 31/05/2018; -1,6% annuo).

Riguardo ai principali settori, al 31 maggio 2018 si contano 2.499 imprese agricole attive, in diminuzione dell’1,6% rispetto al
 medesimo periodo del 2017.

I dati relativi all’indagine congiunturale Unioncamere Emilia-Romagna, al primo trimestre 2018, mostrano performance rilevanti per
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 tutti gli indicatori dell’industria manifatturiera (produzione +5,9% rispetto al medesimo trimestre del 2017, fatturato +9,4%,
 ordinativi +5,2%), con aspettative per il secondo trimestre orientate principalmente alla crescita o alla stabilità. Dal punto di vista
 strutturale, al 31/05/2018, si rileva una diminuzione tendenziale (-1,5%) della consistenza delle imprese manifatturiere attive, che si
 attestano sulle 2.566 unità.

Per il settore delle costruzioni, continua la flessione ne. numero delle imprese attive: al 31/05/2018 sono 4.860 (-0,9% rispetto al
 31/05/2017). In aumento, invece, il volume d’affari del settore: +1,1% nel 1° trimestre del 2018, rispetto ad analogo periodo del
 2017, con aspettative di crescita o stabilità per il secondo trimestre, sostanzialmente ripartite in misura equa (fonte: indagine
 congiunturale di Unioncamere Emilia-Romagna).

Riguardo al commercio al dettaglio, le vendite nel 1° trimestre 2018, rispetto al medesimo periodo del 2017, continuano ad essere
 in diminuzione (-2,8%). Le performance sono differenti per i vari comparti (alimentare: +1,3%, non alimentare: -4,2%,
 supermercati/iper: -1,0%) e negative per tutte le classi dimensionali (piccola distribuzione: -3,0%, media distribuzione: -6,2%, grande
 distribuzione: -0,7%) (fonte: indagine congiunturale di Unioncamere Emilia-Romagna). In termini di numerosità, poi, risultano in calo
 le imprese attive del commercio al dettaglio (5.137 aziende, -0,7%). Diminuisce, inoltre, lievemente anche la consistenza delle
 imprese nel settore del commercio nel suo complesso (all’ingrosso, al dettaglio e riparazioni autoveicoli) che, al 31/05/2018,
 risultano essere 8.950 (-0,3% rispetto al 31/05/17).

Ottima la performance dell’export provinciale nel primo trimestre del 2018: +10,5% rispetto ad analogo periodo 2017, dinamica
 nettamente superiore alla media regionale (+4,6%) e nazionale (+3,3%). Risultato positivo determinato dalla crescita delle
 esportazioni dei principali prodotti: tessile-abbigliamento-calzature (+5,4%), che costituisce ben il 34,5% dell’export provinciale,
 macchinari (+6,9%), prodotti in metallo (+55,7%) e prodotti alimentari (+10,0%); in flessione, invece, il settore dei mezzi di trasporto
 (-1,7%), in particolare navi e imbarcazioni (-3,1%). Le esportazioni verso i Paesi della UE (che incidono per il 55,2% del totale delle
 esportazioni provinciali) crescono del 16,8%, grazie soprattutto a Francia (+17,8%), Germania (+10,8%) e Regno Unito (+88,9%);
 tra le altre macro aree maggiormente significative, aumenta l’export verso l’America settentrionale (+19,3%), in particolare gli Stati
 Uniti (+17,5%), e i Paesi Europei non UE (+2,9%), mentre calano i flussi verso l’Asia Orientale (-9,1%).

Le importazioni provinciali, nel complesso, registrano un incremento del 12,9%.

Le imprese attive che erogano servizi di alloggio e ristorazione (4.726 unità al 31/05/2018), registrano un lieve incremento rispetto
 ai dodici mesi precedenti (+0,4%). Nei primi quattro mesi del 2018, il movimento turistico presenta dati in chiaro-scuro: arrivi -1,1%
 e presenze +2,3%; positiva la performance del turismo straniero (+1,9% di arrivi e +3,4% di presenze) rispetto a quello italiano
 (-1,6% di arrivi e +2,0% di presenze). Diminuisce il volume d’affari registrato dal settore nel primo trimestre dell’anno (-3,0% rispetto
 al medesimo trimestre del 2017) (fonte: indagine congiunturale di Unioncamere Emilia-Romagna).

Comparto dei trasporti: le imprese attive nel settore “trasporti di merci su strada” sono in calo annuo del 2,0% (637 unità al
 31/05/18), analogamente alla dinamica del settore nel suo complesso (1.008 unità, -1,8%). Positivi, invece, i dati sul movimento
 passeggeri all’aeroporto F. Fellini: +6,4% di arrivi e +8,6% di partenze nel periodo gennaio-maggio 2018, rispetto ai medesimo
 intervallo del 2017.

Le elaborazioni ISTAT sulle Forze di lavoro relative all’anno 2017, rilevano:

- un tasso di attività (70,6%) inferiore al dato regionale (73,5%) ma migliore della media nazionale (65,4%);

- un tasso di occupazione provinciale 15-64 anni (63,3%) inferiore al dato regionale (68,6%) e migliore del dato nazionale (58,0%);

- un tasso di disoccupazione provinciale 15 anni e più (10,2%) superiore al dato regionale (6,5%) e migliore di quello nazionale
 (11,2%);

- un tasso di disoccupazione giovanile provinciale 15-24 anni (30,6%) superiore al dato regionale (21,3%) e inferiore al dato
 nazionale (34,7%).

Nel 1° trimestre 2018 aumentano le attivazioni di lavoro dipendente (+5,3% rispetto al 4° trimestre 2017), con un saldo
 occupazionale (differenza tra numero dei rapporti attivati e cessati) positivo (+2.927 posizioni lavorative). buone le performance nel
 manifatturiero (+432 posizioni lavorative) e soprattutto nel commercio e turismo (+2.162).

Relativamente al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, nel periodo gennaio-maggio 2018, risultano autorizzate n. 410.372 ore
 totali con una decisa flessione, rispetto ad analogo periodo 2017 (-76,2%); in forte calo la CIG Straordinaria (-79,6%) e quella dei
 principali settori (manifatturiero: -89,9%, costruzioni: -39,0%, commercio: -41,0%).

Riguardo all’andamento del credito, a marzo 2018 i prestiti bancari alle imprese risultano in aumento (+1,9% rispetto al medesimo
 periodo del 2017), anche se calano quelli verso le piccole aziende (-3,5%). Riguardo ai macrosettori, aumentano soprattutto i prestiti
 verso le imprese manifatturiere (+11,0%), mentre risultano stabili quelli verso le imprese dei Servizi. In crescita anche i prestiti alle
 famiglie (+2,1%). Le sofferenze sui prestiti totali, al primo trimestre 2018, sono state pari all’11,44% (Emilia-Romagna: 9,57%, Italia:
 7,44%). Ancora elevato il ritmo di crescita delle nuove sofferenze (+3,4%) rilevato in provincia nel primo trimestre 2018 (fonte:
 Banca d’Italia – Ufficio Ricerca Economica di Bologna).
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Gli scenari di previsione, elaborati da Prometeia e aggiornati ad aprile, infine, stimano, per la provincia di Rimini, un aumento del
 valore aggiunto dell’1,5% per il 2018 (Emilia-Romagna +1,8%; Italia +1,5%) e per il 2019 un incremento dello stesso dell’1,6%
 (Emilia-Romagna +1,7%; Italia +1,4%).

 

L’Osservatorio Economico monitora le dinamiche economiche complessive della Romagna con focus di approfondimento per le
 province di Forlì-Cesena e di Rimini ed è consultabile all’indirizzo: www.romagna.camcom.gov.it/Informazione economico statistica/
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 Rapporto sull'economia

Il sistema agro-alimentare della Romagna -
 Rapporto 2017
Pubblicato il: 21/06/2018

 Downloads  Links

Il Rapporto sul sistema agro-alimentare della
 Romagna (Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna),

 promosso congiuntamente dall'Assessorato regionale all'Agricoltura e da Unioncamere Emilia-Romagna e con la collaborazione
 della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, della Camera di commercio di Ravenna, della Fondazione
 Cassa dei Risparmi di Forlì e di Terra del Buon Vivere , intende analizzare lo "stato di salute" del comparto, fornendo un contributo
 di conoscenza per le scelte degli operatori ed una guida per le politiche e gli interventi di promozione e di sostegno del settore.

Nel Rapporto vengono approfonditi i seguenti temi:

La produzione lorda vendibile
Gli scambi con l’estero
L’industria alimentare
L’occupazione in agricoltura
Il credito agrario
I pagamenti degli aiuti comunitari

La presentazione del "Rapporto su sistema agro-
alimentare della Romagna" si è svolto il 20 giugno
 2018, presso la Sala "Leonida Bonavita" della sede della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini in Piazza
 Saffi n. 36 a Forlì.

Nella prima parte dell'incontro del 20 giugno, moderata da Roberto Zalambani (Presidente Unione Nazionale delle Associazioni
 Giornalisti Agricoltura, Alimentazione, Ambiente, Territorio, Foreste, Pesca, Energie Rinnovabili), hanno partecipato:

Fabrizio Moretti (Presidente Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini),
Roberto Pinza (Presidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì),
Stefano Boccaletti (Università Cattolica del Sacro Cuore),
Roberto Fanfani (Università di Bologna) e
Simona Caselli (Assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna).

Alla successiva Tavola Rotonda (guarda il
 video) coordinata da Gianluca Bagnara

 (Presidente Fiera di Forlì e Presidente Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati Forlì-Cesena) si sono avvicendati gli interventi e
 testimonianze di:

Maurizio Gardini (Presidente Confcooperative nazionale e Presidente Conserve Italia),



 

http://youtu.be/E6QS-PY1J2E
http://youtu.be/E6QS-PY1J2E
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Raffaele Drei (Presidente Agrintesa Soc.Coop.Agricola - Faenza),
Paolo Pari (Direttore Marketing Apofruit Italia Soc.Coop.Agricola - Cesena),
Bruno Piraccini (Presidente Orogel SpA - Cesena) e
Carlo Dalmonte (Presidente Caviro Soc.Coop.Agricola - Faenza).
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Volume (pdf 2.934 KB)

Il sistema agro-alimentare della Romagna - Rapporto 2017 
Volume (pdf 293 KB)

Moretti F. - Introduzione alla presentazione 
Introduzione alla presentazione del Rapporto Agro-alimentare Romagna del Presidente della Camera di commercio Fabrizio Moretti

Boccaletti S. - Presentazione dei dati del Rapporto 2017 
Slide a supporto dell'intervento del prof. Stefano Boccaletti del Dipartimento di Economia Agro-alimentare Università Cattolica del S.
 Cuore, Piacenza

La PLV della Romagna e province (anno 2017) 
I dati della Produzione Lorda Vendibile agricola della Romagna e delle rispettive province. (PDF/A 492 KB)

  Links
Comunicato 37_2018 Rapporto sul sistema Agroalimentare della Romagna anno 2017 

Presentato a Forlì il Rapporto sul sistema Agroalimentare della Romagna - anno 2017. La PLV totale delle tre province romagnole
 (FC RA RN) è pari a circa 1,3 miliardi di euro (26,4% della PLV regionale) con aumento del 10,7%. Cresce l’export (+12)

Tavola rotonda 
Registrazione audio-video della tavola rotonda (youtube)
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 Regolamenti camerali

Nuovo Regolamento per il rilascio di
 attestazione parametri e nullaosta per
 l'esercizio di attività autonome da parte di
 cittadini extracomunitari
Pubblicato il: 07/06/2018

 Downloads

A decorrere dal 01/06/2018 è entrato in vigore il nuovo "Regolamento per il rilascio di attestazione parametri e nullaosta per
 l'esercizio di attività autonome da parte di cittadini extracomunitari ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394", approvato con
 Delibera di Consiglio n. 3 in data 10 maggio 2018.
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 Fiere

AYSAF 2018 - ISTANBUL
Pubblicato il: 05/07/2018

 Downloads

 AYSAF 2018
ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane cura la partecipazione delle aziende
 italiane alla manifestazione "AYSAF", che si svolgerà a Istanbul dal 28 novembre all'1 dicembre 2018.

Informazioni dettagliate su settori ammessi, modalità di partecipazione,  costi e conatti, sono reperibili nella circolare allegata e sul
 sito della manifestazione.

Per informazioni e chiarimenti:
E-mail: istanbul@ice.it, 
Tel:(0090212) 373.03.00
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Circolare informativa in formato .pdf dimensione 7,02 MB
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