
Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Notiziario quindicinale

http://www.romagna.camcom.gov.it/newsletter.htm?ID_N=12[11/02/2019 16.50.47]

 Notiziario quindicinale per le imprese

Notiziario quindicinale per le Imprese del
 12/10/2017
Pubblicato il: 12/10/2017

 Eventi

Alternanza Day - Rimini, 13 ottobre 2017
 Rimini, 13 ottobre 2017 - Idee e strumenti per favorire la costituzione di network territoriali per l'orientamento al lavoro e
 alle professioni - Firma del Protocollo d'Intesa del "Sistema territoriale per l'alternanza scuola lavoro" per la provincia di
 Rimini
leggi la notizia completa

Fiscalità e agevolazioni 2017
 Forlì-Cesena, 18 ottobre 2017 - Il 18 ottobre si terrà presso la Sala Allende del Comune di Savignano sul Rubicone un
 seminario gratuito, in collaborazione con Unicredit, per parlare di fiscalità ed agevolazioni per le imprese
leggi la notizia completa

Innovazione, Filiera e Qualità
 Forlì, 18 ottobre 2017 - Conversazioni con relatori d’eccezione per capire in che modo l’innovazione digitale e tecnologica
 stia rivoluzionando il business dell’agrifood e i suoi processi di trasformazionee produzione.
leggi la notizia completa

La stabile organizzazione nelle operazioni societarie e
 commerciali internazionali
 Forlì, 24 ottobre 2017 - Il seminario mira a supportare le imprese che intendono avviare operazioni societarie o rapporti
 commerciali con l’estero, illustrando possibili rischi relativi a una stabile organizzazione, tra cui ingenti imposizioni fiscali
 nel paese straniero.
leggi la notizia completa
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 Servizi

Il marketing digitale per l'internazionalizzazione dell'impresa.
 Inbound marketing, crm, e-commerce: gli strumenti che non
 possono mancare
 Forlì, 5-12 Dicembre 2017 - Il corso tratterà di ottimizzazione dei siti aziendali per l’E-commerce, utilizzo di funzionalità di
 web marketing per aumentare la visibilità on line e utilizzo di CRM per la mappatura di clienti stranieri reali o potenziali
leggi la notizia completa

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 Excelsior - Settima indagine sui fabbisogni
 occupazionali: periodo novembre 2017 - gennaio 2018
 Prende avvio la settima indagine mensile Excelsior atta a rilevare i fabbisogni professionali delle imprese per il periodo
 novembre 2017 - gennaio 2018. Si invitano le imprese del territorio di Forlì-Cesena e Rimini a continuare a collaborare.
leggi la notizia completa

 Osservatorio Sociale ed Economico

Tendenze 2017 - 9 - aggiornamento al 18 settembre
 L’andamento provinciale nei primi sette mesi del 2017 con riferimento ai principali aspetti sociali e nei settori economici
 maggiormente rilevanti.
scarica documento

Osservatorio economico della Camera della Romagna i dati
 del primo semestre 2017
 La lettura dei dati dell'Osservatorio Economico, relativi alla prima metà del 2017, conferma che il sistema produttivo di
 Forlì-Cesena e di Rimini ha agganciato la ripresa e prosegue la risalita verso performance sempre più diffusamente
 positive
leggi la notizia completa

Comunicato - 30 Dinamica particolarmente positiva per le
 esportazioni nel primo semestre 2017
 Andamento particolarmente buono delle esportazioni nell’area Forlì-Cesena e Rimini, che crescono complessivamente del
 9,4% a fronte di un aumento del 6,4% a livello regionale e dell’8,0% a livello nazionale
leggi la notizia completa

I Numeri dell'Economia 2016
 Disponibile on line il fascicolo con gli indicatori economico-statistici della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, compresi i
 confronti con le altre province della regione, l'Emilia-Romagna e l'Italia. Anno 2016.
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

leggi la notizia completa

 La Camera Segnala

In arrivo i nuovi voucher per l'internazionalizzazione del MISE
 L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto in favore di tutte quelle PMI che intendono guardare ai mercati esteri
 attraverso la figura specializzata del Temporary Export Manager. Dal 21 novembre 2017, le imprese potranno compilare
 on line la domanda.
leggi la notizia completa

Comunicato 31 - Malta e le opportunità di business per le
 imprese
 Si è svolto mercoledì 11 ottobre nella sede di Rimini della Camera di Commercio della Romagna la Country Presentation
 "Malta: centro internazionale per il commercio e gli investimenti", organizzato in collaborazione con l'Ambasciata di Malta a
 Roma
leggi la notizia completa
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 Iniziative

Alternanza Day - Rimini, 13 ottobre 2017
Pubblicato il: 06/10/2017

 

 Programma  Downloads
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  Programma
13/10/2017

10.00 - Cerimonia di firma del Protocollo d'Intesa del “Sistema territoriale per l’alternanza scuola lavoro” per la
 provincia di Rimini

11.00 - Nuove funzionalità del RASL per le imprese e i dirigenti scolastici e i progetti per l’Alternanza Scuola Lavoro

11.15 - Premio "Storie di alternanza"

11.30 - Intervento di contribuzione per l'attivazione di percorsi di ASL

11.45 - Gli Open Data del sistema camerale: il sistema informativo Excelsior e lo Sportello Virtuale per l'Orientamento

12.00 - Discussioni finali

Data: 13/10/2017

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

Descrizione:
Alternanza Day è l'iniziativa nazionale promossa da Unioncamere nazionale al fine di favorire la costituzione di network territoriali per
 l'orientamento al lavoro e alle professioni; in tale occasione sarà sottoscritto il Protocollo d'Intesa "Sistema territoriale per
 l'alternanza scuola lavoro" per la provincia di Rimini fra Camera di Commercio della Romagna, Ufficio Scolastico Regionale -
 Ufficio VII Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Provincia di Rimini, comuni del
 territorio riminese ed associazioni di categoria.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati il servizi offerti al mondo della scuola e al sistema imprenditoriale da parte del sistema
 camerale.
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 Per Informazioni
E-Mail: occupazione@romagna.camcom.it
Tel: 0541.363730 - 0541.363715

  Download
Il Registro nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro

La Camera di Commercio della Romagna per l'alternanza, l'orientamento e il placement

Alternanza, orientamento e placement: progetto Excelsior e Sportello Virtuale Orientamento
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 Seminari

Fiscalità e agevolazioni 2017
Pubblicato il: 11/10/2017

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì

 

Data: 18/10/2017

Luogo: Comune di Savignano sul Rubicone - Piazza Borghesi, 9 - sala Allende - Forlì-Cesena 

Descrizione:
Il 18 ottobre si terrà presso la Sala Allende del Comune di Savignano sul Rubicone un seminario gratuito, in collaborazione con

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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http://null/
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  Programma
18/10/2017

9.30

Registrazione partecipanti

 

9.45

Apertura lavori e saluti di benvenuto

Daniela Campana - Vice Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì

Annalisa Raduano - Consigliere Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

10.00

Le agevolazioni 2017 per le imprese a supporto degli investimenti

Gianluca De Candia - Direttore Generale Assilea

 

11.00

Super e Iperammortamento. Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Alfonso Lucarelli - Direzione Normativa Agenzia delle Entrate - Ufficio Reddito d’Impresa

 

12.00

L’industria 4.0 e il Leasing

Giandomenico Caria - Responsabile Area Centro Nord UniCredit Leasing

 

12.20

Le agevolazioni 2017 per le imprese a supporto degli investimenti

Gianluca De Candia - Direttore Generale Assilea

 

12.40

I servizi camerali per le neo imprese

Maria Giovanna Briganti - Vice Segretario Generale Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

12.55

Il sostegno alle imprese sul territorio

Lorenzo Casali - Area Manager Corporate Romagna UniCredit

13.15

 Unicredit, per parlare di fiscalità ed agevolazioni per le imprese
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  Download
Programma seminario
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 Seminari

Innovazione, Filiera e Qualità
Pubblicato il: 11/10/2017

 

 Programma  Downloads
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 Unicredit
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  Programma
18/10/2017

16.00 - Registrazione partecipanti

16.15 - Saluto di benvenuto

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

Data: 18/10/2017

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

Descrizione:
Relatori:

Filippo Renga - Perito Agrario e PhD in Ingegneria Gestionale, è Co-Fondatore degli Osservatori Digital Innovation della School of
 Management del Politecnico di Milano, dove è Direttore degli Osservatori Innovazione Digitale nel Turismo, Smart AgriFood e Digital
 Finance. Ha inoltre avviato e coordinato gli Osservatori Mobile della School of Management del Politecnico di Milano. Il suo ambito
 di studio e divulgazione sono i servizi Mobile avanzati e i servizi digitali Consumer. Su queste tematiche è coinvolto come
 commentatore da numerose testate ed è co-autore di vari articoli accademici sui servizi Mobile.

Fabio Brescacin - Si laurea nel 1979 in Agraria all’Università di Padova, frequenta per un anno l’Emerson College in Inghilterra.
 Rientrato in Italia apre con un gruppo di amici agronomi Ariele, uno dei primi punti vendita in Italia di alimenti biologici. Nel 1987 è
 tra i fondatori di Gea, azienda di distribuzione che poi diverrà Ecor S.p.A.e successivamente EcorNaturaSì S.p.A, ad oggi il
 principale distributore di prodotti biologici e biodinamici esclusivamente dedicato al dettaglio specializzato. Fabio Brescacin
 attualmente è presidente di EcorNaturaSì Spa.

Francesco Marandino - Nato a Napoli classe 1969, ha iniziato la sua carriera professionale nella multinazionale Capgemini. Nel
 2003 fonda la Penelope Spa di cui tutt’ora ne è il CEO. Ha contribuito all’ideazione della piattaforma ValueGo (www.valuego.it)
 prima esperienza su scala globale di SmartAgricolture. Nel 2015 da vita insieme con Cisco Systems al programma Safety for Food,
 piattaforma IoT per l’agroalimentare. Nel 2017 PwC e Penelope lanciano il programma «The Food Trust Programme», una proposta
 multidisciplinare incentrata su innovativi concetti di visibilità e trasparenza sull’intero ecosistema e ciclo di vita del prodotto agro-
alimentare per la realizzazione della FoodDigital Identity

Costantino Vaia - DGdel Consorzio Casalasco del Pomodoro dal 2002, cooperativa che in 15 anni è diventata la prima azienda in
 Italia nel settore della trasformazione del pomodoro, è anche Presidente e CEO della Pomì USA Inc. e ADdel Consorzio
 Interregionale Ortofrutticoli di Parma, la più importante associazione di produttori di pomodoro a livello Europeo. Dal 2015 è
 Presidente dell’Advisory Board Territoriale di UniCredit Lombardia.

Per iscriverti "CLICCA QUI"







https://education.unicredit.it/it/iscrizione-imprese.9178.html
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Letizia Sandri – Area Manager Retail Forli’ Cesena UniCredit

16.30 - Avvio collegamento streaming

Apertura lavori
Andrea Casini, Co-HeadUniCredit Italy

“AgriTech: innovare nella tradizione”
Come l’innovazione aggiunge valore alla tradizione agricola italiana con l’avvento delle nuove tecnologie (l’agricoltura
 di precisione, le
nuove tecniche di coltivazione il vertical farming, i Big Data)
Filippo Renga, Osservatorio Smart AgriFood School of Management Politecnico di Milano
“Food revolution: come cambiano i processi di trasformazione e distribuzione”
La case history di NaturaSI
Fabio Brescacin, Presidente EcorNaturaSì SpA
“From Field to Fork: la tracciabilità come valore”
Francesco Marandino, Founder e CEO Penelope Spa
“La filiera produttiva come strategia vincente”
Lacase history del Consorzio Casalasco del pomodoro
Costantino Vaia, DG Consorzio Casalasco del pomodoro
“UniCredit per l’Agricoltura”
Massimo Macchitella, UniCredit head of Small Business &amp; Financing Product

 

18.00 - Chiusura diretta streaming e a seguire networking cocktail

Letizia Sandri – Area ManagerRetail Forli’ CesenaUniCredit
Vincenzo Boldrini – Specialista Agricoltura eConfidi CentroNordUniCredit

Per iscriverti "CLICCA QUI"

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

  Download
Programma
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 Seminari

La stabile organizzazione nelle operazioni
 societarie e commerciali internazionali
Pubblicato il: 04/10/2017

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 24/10/2017

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

Descrizione:
L’impresa italiana, che pone in essere operazioni societarie all’estero ovvero instaura rapporti commerciali con controparti estere,
 spesso non tiene in considerazione il rischio di configurazione di una stabile organizzazione all’estero e, conseguentemente, il
 rischio di subire un’ingente tassazione nel paese della controparte estera.

Il relatori illustreranno le casistiche nelle quali sono stati coinvolti da imprese clienti che, in assenza di un’adeguata pianificazione
 delle operazioni e dei rapporti commerciali sopra menzionati, hanno subîto ingenti tassazioni nel paese estero di configurazione
 della stabile organizzazione.

I relatori illustreranno altresì le modalità per determinare il carico fiscale attribuibile alla stabile organizzazione estera e le formalità
 da porre in essere, in Italia, per recuperare l’imposta subita all’estero.

RELATORI
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  Programma
24/10/2017

09.00 - 09.20 - Registrazione partecipanti

9.20 - 09.30 - Apertura dei lavori

Marina Garoia, Capo servizio Internazionalizzazione e Promozione, Camera di commercio della Romagna

09.30 - 13.30 - La stabile organizzazione nelle operazioni societarie e commerciali internazionali

Per il programma dell'evento clicca qui

 Per Informazioni
Federica Cardelli
E-Mail: esterofc@romagna.camcom.it
Fax: 0543-713544
Tel: 0543-713475

  Download
Programma dell'evento

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

Il seminario è gratuito previa iscrizione on line entro il 20 ottobre p.v.
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 Corsi

Il marketing digitale per
 l'internazionalizzazione dell'impresa.
 Inbound marketing, crm, e-commerce: gli
 strumenti che non possono mancare
Pubblicato il: 10/10/2017

 

 Programma



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 IFOA



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

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

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.ifoa.it/
http://www.ifoa.it/
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  Programma
05/12/2017

09.30 - 18.30 - Programma I giornata

Il marketing digitale
 Perchè oggi non possiamo esimerci dall’essere presenti sulle piattaforme digitali
Inbound marketing e lead generation
 Facciamoci trovare dai client: “attrarre, convertire, chiudere, fidelizzare”, le parole d’ordine per aggredire i mercati oggi
DEM Direct Email Marketing e strumenti
 Sparare nel mucchio non è una buona idea, utilizziamo gli strumenti giusti per un buon workflow
Il marketing sales funnel ed i suoi indicatori
 Ciò che non misuri non lo gestisci
Database e CRM
 Buttate la carta per gestire i vostri leads
Internet ed il social selling
 L’evoluzione del processo di acquisto e l’utilizzo dei social per vendere

12/12/2017

09.30 - 18.30 - Programma II giornata

E-commerce

In quanti utilizziamo l’e-commerce?
Con una crescita a due zeri non possiamo non considerarlo
Quali piattaforme e-commerce
CMS
I marketplace
La logistica e-commerce
Perché l’esperienza di delivery è fondamentale
 Quali possibilità
I metodi di pagamento
Non facciamo abbandonare il carrello perché il metodo di pagamento desiderato non è disponibile
Il contratto di e-commerce
Gli adempimenti fiscali
E-commerce marketing
Pubblicizzare il sito e-commerce
 analytics
 SEM (SEO+SEA) e keywords

Descrizione:
Questo corso ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze avanzate circa gli strumenti informativi fondamentali per affrontare
 un processo di internazionalizzazione.

In particolare verranno trattate tematiche relativamente alla ottimizzazione dei siti aziendali per l’E-commerce, l'utilizzo di funzionalità
 di web marketing per aumentare la visibilità on line e l’utilizzo di strumenti di CRM per la mappatura di clienti stranieri reali o
 potenziali.

Informazioni Logistiche

Il corso si rivolge a 14 imprenditori o dipendenti di imprese aventi sede legale o unità locale in regione Emilia-Romagna
 appartenenti al settore della meccanica di piccole dimensioni. La partecipazione verrà garantita in base all'ordine cronologico di
 adesione, previa verifica dei criteri richiesti dalla Regione Emilia-Romagna.

Gli incontri, che si svolgeranno il 5 e il 12 dicembre a Forlì, presso la sede camerale (C.so della Repubblica 5, Forlì) avranno una
 durata di 16 ore, suddivise in due giornate da 8 ore ciascuna (con orario dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30). Per
 partecipare è necessario compilare on line il form di adesione entro l'8 novembre 2017.

Il corso, gratuito, è cofinanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo dalla Regione Emilia Romagna - FSE Asse I Occupazione.
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 Iniziative

Premio ''Storie di Alternanza''
Pubblicato il: 15/01/2018

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 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

 Come presentare la domanda?
Gli istituti scolastici possono iscrivere i propri studenti al Premio nelle due distinte sessioni temporali:
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II semestre 2017 - termine per l'iscrizione al Premio e invio documentazione dal 1° settembre al 27 ottobre 2017;
I semestre 2018 - termine per l'iscrizione al Premio e invio documentazione 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
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 2017 per la sessione II semestre 2017 e il mese di Maggio
 2018 per la sessione I semestre 2018. 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 Dicembre 2017 per la sessione II semestre 2017 e il mese di Maggio 2018
 per la sessione I semestre 2018. 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 2017 (in
 concomitanza con la manifestazione “Job &amp; Orienta”) e a Roma per la sessione I semestre 2018.

La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini provvederà all’organizzazione della premiazione locale per la
 sessione II semestre 2017 e per la sessione I semestre 2018, 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 
Formato pdf

Scheda di sintesi 
Formato pdf

Liberatoria utilizzo immagini e video maggiorenni 
Formato pdf

Liberatoria utilizzo immagini e video minorenni 
Formato pdf

Domanda di iscrizione 
Formato open

Liberatoria utilizzo immagini e video maggiorenni 
Formato open

Liberatoria utilizzo immagini e video minorenni 
Formato open

Scheda di sintesi 
Formato open



















http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/regolamento.pdf?DWN=17457
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/domanda-di-iscrizione.pdf?DWN=17458
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/scheda-di-sintesi.pdf?DWN=17459
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/liberatoria-utilizzo-immagini-e-video-maggiorenni.pdf?DWN=17460
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/liberatoria-utilizzo-immagini-e-video-minorenni.pdf?DWN=17461
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/domanda-di-iscrizione.odt?DWN=17870
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/liberatoria-utilizzo-immagini-e-video-maggiorenni.odt?DWN=17871
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/liberatoria-utilizzo-immagini-e-video-minorenni.odt?DWN=17872
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/scheda-di-sintesi.odt?DWN=17873
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 Excelsior - Fabbisogni professionali delle imprese

Progetto Excelsior - Settima indagine sui
 fabbisogni occupazionali: periodo
 novembre 2017 - gennaio 2018
Pubblicato il: 03/10/2017

 Downloads  Links

Si informa che dal 3 ottobre prende avvio la settima indagine mensile Excelsior finalizzata a rilevare i fabbisogni professionali delle
 imprese previsti nel periodo novembre 2017 - gennaio 2018. La data di scadenza per la compilazione dei questionari è fissata all'11
 ottobre. Si invitano le imprese del territorio di Forlì-Cesena e Rimini a continuare a collaborare all'importante indagine; le aziende di
 maggiori dimensioni potrebbero essere contattate dalla Camera di Commercio con lo scopo di facilitare il completamento della
 rilevazione.

Unioncamere, in accordo con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sta realizzando, insieme alle Camere di
 Commercio dei diversi territori, il progetto Excelsior, già sviluppato con successo a partire dal 1997. Excelsior  ha l’obiettivo di
 monitorare le prospettive dell’occupazione nelle imprese e la relativa richiesta di profili professionali. Sul sito
 http://excelsior.unioncamere.net sono disponibili i principali risultati della scorsa edizione. 
Nell’ambito di questo progetto anche la Camera di Commercio della Romagna sta effettuando un monitoraggio relativo alle previsioni
 di assunzione relative ad luglio – settembre 2017 attraverso un questionario indirizzato ad un campione di imprese e studi
 professionali con dipendenti, del territorio di Forlì-Cesena e Rimini selezionati casualmente dagli archivi delle Camere di
 Commercio, e confrontabili con quelli distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
In particolare, la rilevazione viene realizzata attraverso un’interfaccia online accessibile direttamente attraverso uno specifico link
 riportato nella lettera di sensibilizzazione inviata alle imprese via PEC. La società InfoCamere S.c.p.A. è stata incaricata di fornire
 assistenza nella redazione del questionario attraverso i seguenti numeri dedicati 06/64892289, 06/64892290 attivi dal lunedì al
 venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, o tramite il seguente indirizzo e-mail excelsior@infocamere.it. 
Nel corso dell’indagine le imprese potrebbero essere contattate dalla Camera di Commercio con lo scopo di agevolare lo
 svolgimento della rilevazione. 
Le notizie raccolte con l’indagine saranno trattate esclusivamente a scopo statistico, garantendo la massima riservatezza.

Ai sensi della normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 196/03), i dati raccolti verranno elaborati sia in modo automatizzato
 che cartaceo e con modalità strettamente correlate all’indagine. Il conferimento dei dati è disciplinato dalla normativa applicata alle
 indagini con obbligo di risposta previste dal Programma Statistico Nazionale. Essi saranno diffusi, in ogni caso, in modo tale che
 non sia possibile risalire alle imprese che li forniscono.
Unioncamere, con sede in Roma, Piazza Sallustio, n. 21, è Titolare del progetto di ricerca.
Al termine della ricerca, Unioncamere, le singole Camere di Commercio compresa la Camera di commercio della Romagna – Forlì-
Cesena e Rimini, renderanno noti in forma anonima e aggregata i risultati ottenuti.

top
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  Download
Facsmile lettera PEC imprese novembre 2017 - gennaio 2018 -Excelsior VII 

Esempio lettera PEC pervenuta alle imprese a partire dal 3 ottobre 2017

  Links
Bollettino Excelsior Rimini: periodo settembre - novembre 2017 

Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo settembre - novembre 2017

Bollettino Excelsior Forlì-Cesena: periodo settembre - novembre 2017 
Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo settembre - novembre 2017
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OSSERVATORIO CONGIUNTURALE DELLA 
CAMERA DELLA ROMAGNA – FORLI’-CESENA E 

RIMINI

18 settembre 2017

Fabrizio Moretti - Presidente



Tendenze settembre 2017 – territorio 
Romagna, focus FC e RN 2

La Camera di Commercio della Romagna

La Camera di Commercio della 
Romagna nasce il 19 dicembre 2016 
dall’accorpamento della Camera di 
Commercio di Forlì e di quella di Rimini

Essa 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



Tendenze settembre 2017 – territorio 
Romagna, focus FC e RN 3

I numeri del Sistema Territoriale Romagna:
principali indicatori strutturali

Elaborazione Camera di Commercio della Romagna su Fonti varie

Periodo rif. Romagna Emilia-Romagna Italia

Superficie kmq 31/12/2016 3.243,28 22.452,78 302.072,84

Numero comuni 31/12/2016 55 334 7.998

Densità (abitanti per kmq) 31/12/2016 225 198 201

Residenti 31/12/2016 730.853 4.448.841 60.589.445

Residenti s tranieri (%) 31/12/2016 10,6 11,9 8,3

Localizzazioni attive (sedi e unità locali) 30/06/2017 88.582 500.172 6.294.013

Imprese attive (sedi) 30/06/2017 71.728 406.134 5.150.561

Localizzazioni attive ogni mille abitanti 30/06/2017 121 112 104

Imprese attive ogni mille abitanti 30/06/2017 98 91 85

Valore aggiunto  ai prezz i base e correnti (in mld €) 2016 19,5 136,3 1495,8

Valore aggiunto pro capite in termini nominali (in €) 2016 26.717 30.666 24.685

Propens ione all'export (export / valore aggiunto %) 2016 28,0 41,2 27,9

Occupati (15 anni in poi) in migliaia 2016 312 1.967 22.758

Tasso di attività (15 anni in poi) 2016 54,4 55,3 49,5

Tasso di occupazione (15 anni in poi) 2016 49,9 51,5 43,7

Tasso di disoccupazione (15 anni in poi) 2016 8,2 6,9 11,7

Propens ione al credito (imp. totali / dep. %) 31/12/2016 127 120,1 124

Abitanti per sportello bancario 31/12/2016 1.322 1.479 2.087
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Le imprese attive per settore di attività economica (al 31 luglio 2017)
territorio Romagna

Agricoltura e 

pesca 

13%

Costruzioni (F)

15%

Commercio (G)

24%

Servizi e altro

26%
Industria (B-C-D-

E)

9%

Trasporti (H)

3%

Alberghi e 

Ristoranti (I )

10%

Settore
Imprese 

attive
Inc.% Var.%

A Agricoltura, silvicoltura pesca 9.239 12,9 -2,1%

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

C Att iv ità manifatturiere 6.240 8,7 -1,1%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 221 0,3 3,3%

E Fornitura di acqua; reti fognarie... 107 0,1 -1,8%

F Costruzioni 10.568 14,7 -1,6%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 17.329 24,1 -1,1%

H Trasporto e magazz inaggio 2.403 3,3 -2,6%

I Att iv ità dei servizi di alloggio e di ristorazione 7.515 10,5 0,1%

J Serv izi di informazione e comunicazione 1.313 1,8 1,1%

K Att iv ità f inanziarie e assicurative 1.378 1,9 0,7%

L Att iv ità immobiliari 5.513 7,7 -1,2%

M Att iv ità professionali,  scientifiche e tecniche 2.367 3,3 0,7%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 1.927 2,7 4,4%

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

P Istruzione 264 0,4 6,0%

Q Sanità e assis tenza sociale  407 0,6 3,8%

R Att iv ità artistiche, sportive, di intrattenimento e diver. .. 1.645 2,3 1,0%

S Altre attività di servizi 3.268 4,6 1,3%

Nc Imprese non classificate 33 0,0 6,5%

Totale complessivo 71.762 100,0 -0,7%
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La ricchezza prodotta

Elaborazione Camera di Commercio della Romagna su dati Istituto Tagliacarne

Valore Aggiunto totale (a prezzi base 
e correnti) anno 2016 (miliardi di €):

- Forlì-Cesena 10,8

- Rimini 8,7

Romagna 19,5

Valore Aggiunto procapite (a prezzi base e correnti ) anno 
2016 (in €):

Territorio Valori in €

Posizione nella 
classifica 
nazionale 

decrescente (su 
110 province)

Bologna 35.313 3

Modena 33.421 4

Parma 31.923 6

Reggio nell'Emilia 30.401 11

Piacenza 28.518 17

Ravenna 27.948 20

Forlì-Cesena 27.340 26
Rimini 25.986 36
Ferrara 23.589 47

Romagna (FC+RN) 26.717 -

Emilia-Romagna 30.666 -
Italia 24.685 -

Industria in 
senso stretto

19%

Commercio, 
trasporti, 

turismo e ICT
27%

Altri servizi
48%

Costruzioni
4%

Agricoltura, 
silvicoltura e 

pesca
2%

Valore Aggiunto per settore di attività
economica – territorio Romagna (anno 
2015)
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DATI PROMETEIADATI PROMETEIA
Luglio 2017Luglio 2017

Lo scenario internazionale 

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

+1,3

+1,1

+7,1

+6,6

+2,1

+3,3

20172016 2018

Mondo +2,9 +3,4

Stati Uniti +1,6 +2,2

Cina +6,7 +6,2

India +7,4 +7,4

Giappone +1,0 +1,0

Russia -0,2 +2,4 +1,2

+1,5

+2,8

+1,5

+1,9

+1,9

20172016 2018

UEM +1,7 +1,7

Germania +1,8 +1,8

Francia +1,1 +1,4

Spagna +3,2 +2,0

Regno Unito +1,8 +1,3

Italia +1,0 +1,0

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 05/07/2017



Tendenze settembre 2017 – territorio 
Romagna, focus FC e RN 7

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 
Luglio 2017Luglio 2017

Gli scenari territoriali 

+0,9

+1,2

+1,1

2018

+0,7

+1,2

+1,2

2016 2017

Romagna (Forlì-
Cesena e Rimini) +1,3

Emilia-Romagna +1,4

Italia +1,1

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 05/07/2017
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Le linee strategiche della Camera di commercio dell a Romagna 
(2016-2021)

AREA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO
Infrastrutture
Innovazione 

Digitalizzazione
Attrattività turistica, commerciale e culturale 

Orientamento, alternanza e placement
Sviluppo sostenibile, benessere e responsabilità sociale 

Informazione economica

AREA 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

AREA COMPETITIVITÀ DELL’ENTE
Valorizzazione degli asset strategici  della Camera e del C.I.S.E., razionalizzazione, qualità, 

efficienza e innovazione
E-government, dematerializzazione e digitalizzazione

Trasparenza, legalità e integrità
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Focus sulla provincia di 
Forlì-Cesena

18 settembre 2017

Fabrizio Moretti - Presidente
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Le dinamiche complessive del tessuto produttivo

IT  11,8ER  10,9FC  10,5L’imprenditorialità: abitanti per impresa : 

IT  95,4%ER  94,5%FC  94,5%La dimensione : imprese con meno di 10 addetti

IT  24,9%ER  24,4%FC  20,0%Le società di capitale sono: 

IT  55,6%ER  53,1%FC  53,8%La maggior parte è costituita da imprese individuali:  

La natura giuridica (esclusa agricoltura)

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

-1,8%Attività immobiliari (L)

+0,1%Attività finanziarie e assicurative (K)

+0,1%Servizi di alloggio e ristorazione (I)

-3,8%Trasporti e magazzinaggio (H)

-1,3%Commercio (G)

-1,3%Costruzioni (F)

-1,8%Attività manifatturiere (C)

-2,2%Agricoltura (A)

var. % rispetto al 31/07/2016I principali settori (Ateco 2007)

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

37.321 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:  Imprese attive

45.354 localizzazioni attive 
(sedi e unità locali) al 
30/6/2017 in flessione rispetto 
al 30/6/2016:

FC - 0,6% 
ER - 0,4% 
ITA + 0,4%

45.354 localizzazioni attive 
(sedi e unità locali) al 
30/6/2017 in flessione rispetto 
al 30/6/2016:

FC - 0,6% 
ER - 0,4% 
ITA + 0,4%

53 start-up innovative al 12/09/2017; 
-3,6% rispetto a settembre 2016

53 start-up innovative al 12/09/2017; 
-3,6% rispetto a settembre 2016
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L’andamento congiunturale per settore
Agricoltura

IT  - 0,4%ER  - 2,1%FC  - 2,2%

6.699 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:  Imprese attive 

La consistenza delle imprese

ANDAMENTO METEO E CLIMATICO : lungo periodo siccitoso (giugno-agosto), con temperature sopra la 
media, piovosità assente. Si segnalano alcune grandinate.
CEREAL I: ad operazioni di raccolta terminate, gli operatori del settore riportano risultati produttivi molto buoni 
per tutte le tipologie ma prezzi stimati sotto il costo di produzione.
FORAGGI: raccolta molto scarsa a causa della siccità. Prezzi in ripresa come conseguenza della minor 
offerta.
COLTURE FRUTTICOLE : annata problematica per la frutta estiva (in primis pesche e nettarine) che ha 
risentito in modo rilevante della scarsità di pioggia e delle eccessive temperature. Produzione in flessione e 
frutti di calibro ridotto (minor pezzatura). Prezzi in contrazione e ampiamente non remunerativi. La raccolta di 
uva è stimata in flessione del 30%; vendemmia anticipata di 2 settimane. Effetti non positivi del caldo 
eccessivo sul prodotto e sulla sua qualità; in difficoltà la viticoltura in collina.
ZOOTECNIA: In continua riduzione il patrimonio zootecnico. Quotazioni per bovini e ovini stazionarie ma non 
soddisfacenti. Per i suini si conferma una lenta ripresa con copertura dei costi di produzione, dovuta alla 
contrazione dell’offerta per riduzione dei capi in allevamento.
Per il COMPARTO AVICOLO : pollo da carne (franco allevamento): prezzo in ripresa (+6,0%, media gennaio 
agosto 2017 sul medesimo periodo dell’anno precedente); uova: prezzo in ripresa (+11,1%, media gennaio
agosto 2017 sul medesimo periodo dell’anno precedente) come conseguenza della minor offerta.

625 produttori 
biologici pari al 
15,7% sul totale 
regionale (dati al 
31/12/2016), 
+10,8% rispetto 
al 2015

625 produttori 
biologici pari al 
15,7% sul totale 
regionale (dati al 
31/12/2016), 
+10,8% rispetto 
al 2015
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La consistenza delle imprese
Imprese attive 3.631 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:  

FC  - 1,8% ER  - 1,9% IT  - 1,1%

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere

Andamento congiunturale – secondo trimestre 2017
Indagine Camera di Commercio di FC su imprese > 10 addetti
Si conferma la fase congiunturale positiva

Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:
Produzione + 1,8%
Fatturato + 9,6%  
Ordini interni + 2,9%  
Ordini esteri + 3,8% 
Occupazione + 3,1% 

Previsioni degli imprenditori per il terzo trimestre 2017: in ulteriore crescita la produzione, sostenuta da 
un andamento positivo degli ordini; questa condizione dovrebbe portare ad una crescita del fatturato e ad 
una stabilizzazione dell’occupazione. Aspettative migliori di quelle raccolte un anno fa per ordinativi, 
occupazione e fatturato, minori per la produzione (sebbene sempre positive)
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L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere

Settori:
• mobili (+6,3%)
• prodotti in metallo (+3,0%)
• macchinari (+2,5%)
• legno (+2,4%)
• calzature (+2,1%)
• alimentare (+1,0%)
• chimica e plastica (+0,3%)
• confezioni (-10,2%)

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

Indagine Camera di Commercio 
su imprese > 10 addetti
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Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addett i

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere
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Andamento congiunturale – secondo trimestre 2017
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 add etti

Volume d’affari : variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
FC  + 1,0%    ER  + 0,7%     IT  n.d

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

Volume d’affari in aumento stabili in diminuzione
16% 60% 24%

L’andamento congiunturale per settore
Costruzioni 

La consistenza delle imprese
Imprese attive 5.660 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:  

FC  - 1,3% ER  - 1,7% IT  - 1,1%
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Andamento congiunturale – secondo trimestre 2017
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 add etti

Vendite: in flessione nel secondo trimestre 2017 rispetto allo stesso dell’anno precedente:
FC - 1,3% ER - 0,9% IT n.d.

L’andamento congiunturale per settore 
Commercio al dettaglio

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive 4.211 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:

FC  - 1,9% ER  - 1,8% IT  - 1,2%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il terzo trimestre rispetto al secondo:
Vendite in aumento stabili in diminuzione

29% 50% 21%

+ 0,6%grande distribuzione+1,0%ipermercati
- 1,9%media distribuzione- 2,2%non alimentari
- 2,6%piccola distribuzione+ 0,5%alimentari

Consistenza delle imprese nel 
settore Commercio all’ingrosso, al 
dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

8.329 Imprese attive al 31/07/2017, 
in flessione rispetto al 31/07/2016:  
FC - 1,3%
ER  - 1,3%
IT   - 0,6%

Consistenza delle imprese nel 
settore Commercio all’ingrosso, al 
dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

8.329 Imprese attive al 31/07/2017, 
in flessione rispetto al 31/07/2016:  
FC - 1,3%
ER  - 1,3%
IT   - 0,6%
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L’andamento congiunturale 
Commercio con l’estero (*)

(*) I dati del 2017 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB

+4,78,7di cui: Calzature

+38,6%9,9Asia Orientale

+2,2%7,0Apparecchi elettrici

+3,4%13,3Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e calzature

16,0 +15,3%Macchinari
14,9

+19,8%7,0Prodotti alimentari

+44,5%8,1Mezzi di trasporto
+12,2%11,9Metalli e prodotti in metallo

+12,8%4,6Medio Oriente

Esportazioni nel complesso
Gen-Giu 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016: FC  + 11,8% ER  + 6,4% IT  + 8,0%

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

Prodotti delle altre attività manifatturiere +10,6%

Principali aree (in ordine di importanza) comp.% var.% Export
Unione Europea 28 60,0 +8,4%

Paesi Europei non UE 8,1 +10,1%
America Settentrionale 7,9 +10,1%

Africa Settentrionale 2,8 -5,2%
America Centro-Meridionale 2,4 +22,1%

Importazioni nel complesso
Gen-Giu 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016: FC  - 3,5% ER  + 11,3% IT  + 11,3%
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L’andamento congiunturale per settore
Alloggio e ristorazione

Andamento congiunturale – 2 °°°°trimestre 2017
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 add etti 
Volume d’affari in aumento  rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

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

Previsioni del volume d’affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il terzo trimestre rispetto al secondo:
in aumento stabile in diminuzione

18% 66% 16%

Flusso turistico 2017 (gennaio-
luglio) 
Var.% rispetto al medesimo periodo
del 2016

+ 13,3%+ 7,1%Totale

+ 4,4%+ 5,9%Turisti stranieri

+ 15,8%+ 7,3%Turisti italiani

PresenzeArrivi

Consistenza della
strutture ricettive (al 
31/12/2016) 

62.5861.541Totale

24.555957Extra alberghiere

38.031584Alberghi

Posti lettoNumero

Consistenza delle imprese 
Imprese attive 2.768 al 31/07/2017, stabili rispetto al 31/07/2016:  

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

Fonte: regione Emilia-Romagna

Fonte: regione Emilia-Romagna
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L’andamento congiunturale per settore
Trasporto e trasporto merci su strada

Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di  merci su strada
Imprese attive 1.085 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:  

FC  - 2,6% ER  - 3,6% IT  - 2,3%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio
Imprese attive 1.371 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:  

FC  - 3,8% ER  - 1,9% IT  - 0,8%
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L’andamento congiunturale per settore
Artigianato e Cooperazione

Imprese cooperative: 530 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2016 
FC - 2,9% ER - 1,1% ITA  + 0,6%

Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con 
caratteristiche particolari che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti

Imprese artigiane: 12.150 al 30/06/2017 (ultimo dato disponibile), in diminuzione
rispetto allo stesso periodo del 2016
FC - 1,0% ER - 1,2% IT - 1,2%

Andamento congiunturale – secondo trimestre 2017
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 add etti
Produzione dell’Industria in senso stretto: FC + 1,8% ER + 1,3% IT n.d.
Fatturato delle Costruzioni: FC + 0,5% ER + 0,1% IT n.d.
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

65,273,872,9Tasso di attività 15-64 anni

57,468,867,9Tasso di occupazione 15-64 anni

11,76,66,7Tasso di disoccupazione 15 anni e più

ITERFC

37,022,017,1Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)

Primo trimestre 2017 (media mobile di 4 trimestri)

Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT forze di lavoro

Cassa integrazione guadagni (Fonte: INPS)
ore autorizzate da gennaio a luglio 2017
e var.% su stesso periodo del 2016:  

di cui

- 35,7%1.996.404CIG TOTALE  

- 53,1%1.093.591Attività manifatturiere

+ 29,5%658.605Costruzioni

- 61,4%263.048CIG in Deroga

- 33,0%1.427.183CIG Straordinaria  

+ 4,0%306.173CIG Ordinaria 

Dinamica dei rapporti di lavoro dipendente 
nel primo trimestre 2017 – dati 
destagionalizzati

- 0,9%20.125Assunzioni

- 5,0%18.709Cessazioni

n.d.+ 1.416Saldo

Var.% 
congiunturale (su 

4°trim 2016)
Numero

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

La domanda di lavoro delle imprese: le previsioni Excelsior per il periodo agosto-ottobre 
2017

Con riferimento al periodo sopra indicato, in provincia di Forli-Cesena si prevedono:

• 6.850 entrate , di cui l’84% di lavoratori dipendenti

• nel 30% dei casi saranno assunzioni stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o 
di apprendistato, mentre nel 70% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con 
durata predefinita);

• si concentreranno per il 64% nel settore dei servizi e per il 69% nelle imprese con meno di 50 
dipendenti;

• il 14% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale 
(20%);

• in 23 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati;

• per una quota pari al 36% interesseranno diplomati,10% laureati
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L’andamento congiunturale per settore
Credito

* 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

+ 2,5- 2,1- 2,9+ 0,70,0Emilia-Romagna

+ 2,9- 2,0- 3,0- 2,3- 2,5Forlì-Cesena

Famiglie 
produttrici (c)

Famiglie 
consumatrici

Piccole (b)
Medio-
grandi

Imprese

Prestiti bancari per tipologia di impresa (a) (giugno* 2017)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)
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L’andamento congiunturale per settore
Credito

0,0+ 0,9- 4,9+ 0,9Emilia-Romagna

- 2,5- 1,1- 10,2- 7,1Forlì-Cesena

Totale (b)ServiziCostruzioni
Attività

manifatturiere

Prestiti alle imprese per settore di attività econom ica (a) (giugno* 2017)
(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
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L’andamento congiunturale per settore
Credito

* Dati provvisori
(a) Tasso di ingresso in sofferenza. Esposizioni passate a sofferenza rettificata in rapporto ai prestiti non in sofferenza rettificata in essere all’inizio 
del periodo. I valori sono calcolati come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società
finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. I dati potrebbero differire rispetto a quelli precedentemente diffusi a seguito 
dell’adeguamento dell’anagrafe dei soggetti censiti nella Centrale dei rischi. Il totale include anche le Amministrazioni pubbliche, le istituzioni senza 
scopo di lucro al servizio delle famiglie e le unità non classificabili o non classificate. 

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

n.d.+ 3,1+ 3,42o trim. 
2017(*)

Nuove sofferenze (a)

10,3212,4213,101o trim 2017Sofferenze / Impieghi totali

Italia
Emilia-

Romagna
Forlì-

Cesena

(valori percentuali)
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+1,1+1,3+1,2Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)

+0,9

+1,2

+1,2

2018

+0,7

+1,2

+1,3

2016 2017

Forlì-Cesena +1,3

Emilia-Romagna +1,4

Italia +1,1

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 
Luglio 2017Luglio 2017

Gli scenari territoriali 

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 05/07/2017
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Valutazioni di sintesi

• Flessione tendenziale delle imprese attive in stabilizzazione;

• Problematiche strutturali e congiunturali nel settore agricolo;

• Confermata la fase congiunturale positiva per il settore manifatturiero;

• Difficoltà del commercio al dettaglio;

• Crescita sostenuta delle esportazioni; 

• Buona performance del settore turistico in termini di arrivi-presenze, base imprenditoriale 
e volume d’affari;

• Positivo il saldo occupazionale del primo trimestre e le previsioni di assunzione agosto-
ottobre 2017;

• Permangono le criticità del credito;

• Prospettive di crescita del valore aggiunto (previsioni) consolidate

Nonostante le difficoltà di alcuni settori (principalmente l’agricoltura) e il commercio e le 
criticità nel credito, il sistema produttivo conferma performance sempre più diffusamente 
positive.
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Focus sulla provincia di 
Rimini

18 settembre 2017

Fabrizio Moretti - Presidente
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Le dinamiche complessive del tessuto produttivo

IT  11,8ER  10,9%RN  9,8L’imprenditorialità: abitanti per impresa

IT  95,4%ER  94,5%RN  94,8%La dimensione : imprese con meno di 10 addetti

IT  24,9%ER  24,4%RN  20,1%Le società di capitale sono: 

IT  55,6%ER  53,1%RN  51,6%La maggior parte è costituita da imprese individuali:  

La natura giuridica (escl. A - Agricoltura)

Altre attività di servizi (S)                                                 +0,8%

+5,7%Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese (N)

-0,8%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M)

-0,7%Attività immobiliari (L)

+0,1%Servizi di alloggio e ristorazione (I)

-1,1%Trasporti e magazzinaggio (H)

-0,8%Commercio (G)

-1,8%Costruzioni (F)

-0,3%Attività manifatturiere (C)

-1,7%Agricoltura (A)

var. % rispetto al 31/07/2016I principali settori (Ateco 2007)

IT  -0,1%ER  -1,0%RN  -0,4%

34.441 al 31/07/2017, in lieve diminuzione rispetto al 31/07/2016:  Imprese attive

43.228 localizzazioni (sedi e 
unità locali) attive al 30/06/2017; 
rispetto al 30/06/2016:

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

43.228 localizzazioni (sedi e 
unità locali) attive al 30/06/2017; 
rispetto al 30/06/2016:

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

95 start-up innovative in 
provincia di Rimini al 12/09/17; 
+44% rispetto a settembre 2016.

95 start-up innovative in 
provincia di Rimini al 12/09/17; 
+44% rispetto a settembre 2016.
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La consistenza delle imprese
Imprese attive 2.609 al 31/07/2017, lievemente in diminuzione rispetto al 31/07/2016:

RN  -0,3% ER  -1,9% IT  -1,1%

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere

Andamento congiunturale – 2 °°°°trimestre 2017
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 add etti – secondo trimestre 2017

Variazioni rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
RN                ER        IT 

Produzione +5,0% +3,1%          n.d.
Fatturato totale +6,7% +3,6%          n.d.
Fatturato estero       +2,5% +3,5%          n.d.
Ordinativi totali        -1,5% +2,9%          n.d.
Ordini esteri +1,4% +3,0% n.d.

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

in aumento stabile        in diminuzione
Produzione 38% 45% 17%

Fatturato                                 29%                   53%                      18% 

Ordinativi                                42%                   42% 16%
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Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 add etti

PRODUZIONE – Serie storica trimestrale RIMINI

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere

Var. % trimestrale rispetto allo stesso trimestre dell'an no precedente
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Andamento congiunturale – 2 °°°°trimestre 2017
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 add etti

Volume d’affari : variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
RN   +0,8%      ER   +0,7%      IT  n.d

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

Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione
1%     98% 1%

L’andamento congiunturale per settore
Costruzioni 

La consistenza delle imprese
Imprese attive 4.908 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:  

RN  -1,8% ER  -1,7% IT  -1,1%
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Andamento congiunturale – 2 °°°°trimestre 2017
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 add etti

Vendite: nel secondo trimestre 2017 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
RN  -4,0% ER    -0,9% IT n.d.

L’andamento congiunturale per settore 
Commercio al dettaglio

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive 5.197 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:

RN   -1,8% ER   -1,8% IT   -1,2%

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

Vendite in aumento stabili in diminuzione
31% 44% 25%

+0,4%grande distribuzione+0,4%Supermercati/Iper
-6,3%media distribuzione-5,4%non alimentari
-5,8%piccola distribuzione-1,3%alimentari

Consistenza delle imprese nel 
settore Commercio all’ingrosso, al 
dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

9.000 Imprese attive al 31/07/2017, 
in flessione rispetto al 31/07/2016:  
RN -0,8%
ER  -1,3%
IT   -0,6%

Consistenza delle imprese nel 
settore Commercio all’ingrosso, al 
dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

9.000 Imprese attive al 31/07/2017, 
in flessione rispetto al 31/07/2016:  
RN -0,8%
ER  -1,3%
IT   -0,6%



Tendenze settembre 2017 – territorio 
Romagna, focus FC e RN 34

L’andamento congiunturale 
Commercio con l’estero (*)

(*) I dati del 2017 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB

-28,77,2Mezzi di trasporto (soprattutto “navi e imbarcazioni”)

+12,95,9Apparecchi elettrici 

+44,08,1Prodotti alimentari e bevande

30,8 +3,3Tessile, abbigliamento e calzature
27,5

+9,25,3Articoli in gomma e materie plastiche

-16,16,5Metalli e prodotti in metallo

-6,45,0Medio Oriente

Esportazioni nel complesso
Gen-Giu 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016: RN +5,7% ER  +6,4% IT  +8,0%

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

Macchinari ed apparecchi +18,7

Principali aree Export (in ordine di importanza) comp.% var.% annua
Unione Europea 28 53,5 +6,0
America Settentrionale 12,1 -0,5
Paesi Europei non UE 12,1                +19,5
Asia Orientale 9,4 +12,8

America Centro-Meridionale 3,4 -4,0
Africa Settentrionale 1,4 -31,7

Importazioni nel complesso
Gen-Giu 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016: RN  +5,3% ER  +11,3% IT  +11,3%
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L’andamento congiunturale per settore
Alloggio e ristorazione

Flusso turistico > fonte Regione Emilia-Romagna

Gennaio-luglio 2017 rispetto allo stesso periodo de l 2016, 
in aumento arrivi e presenze:
Turisti totali
Turisti italiani
Turisti stranieri

Arrivi
Arrivi
Arrivi

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

Presenze
Presenze
Presenze

+5,1%
+4,0%
+8,6%

La consistenza delle imprese
Imprese attive             4.747 al 31/07/2017, sostanzialmente stabili rispetto al 31/07/2016:  

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

posti letto28.396Extralberghieri489

Consistenza delle strutture ricettive (al 31/12/201 6)
> fonte Regione Emilia-Romagna
Esercizi 2.238 Alberghieri 146.004 posti letto
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L’andamento congiunturale per settore
Trasporti

Consistenza delle imprese nel comparto dei trasport i di merci su strada
Imprese attive 652 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:  

RN  - 3,0% ER  - 3,6% IT  - 2,3%

AEROPORTO DI RIMINI - MOVIMENTO PASSEGGERI E AEREI

Nel periodo gennaio-luglio 2017 si registrano:               Var. % sullo stesso periodo del 2016

85.815 arrivi e 79.328 partenze                           +32,3% arrivi e +37,7% partenze

541 aerei arrivati e 541 aerei partiti                   -5,3% aerei arrivati e -5,4% aerei partiti

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti  e magazzinaggio
Imprese attive 1.032 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:  

RN  - 1,1% ER  - 1,9% IT  - 0,8%
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L’andamento congiunturale per settore
Artigianato e Cooperazione

Imprese cooperative: 310 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2016 
RN   - 2,2% ER  - 1,1% ITA  + 0,6%

Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con 
caratteristiche particolari che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti

Imprese artigiane: 9.729 al 30/06/2017 (ultimo dato disponibile), in diminuzione
rispetto allo stesso periodo del 2016
RN - 1,1% ER - 1,2% IT - 1,2%

Andamento congiunturale – 2 °°°°trimestre 2017
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 add etti
Produzione dell’Ind. in senso stretto      RN + 0,2% ER + 1,8% IT n.d.
Fatturato delle Costruzioni RN + 0,4% ER + 0,5% IT n.d.
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

IT 65,2%
IT 57,4%
IT             11,7%
IT             37,0%

ER 73,8%
ER 68,8%
ER           6,6%
ER           22,0%

RN 70,6%
RN 63,1%
RN   10,3%
RN          31,8%

Tasso di attività 15-64 anni
Tasso di occupazione 15-64 anni
Tasso di disoccupazione 15 anni e più
Tasso di disoccupazione 15-24 anni

1°°°°Trimestre 2017 (media 2°trim. ’16 - 1° trim. 17)

Cassa integrazione guadagni Fonte: INPS
ore autorizzate da gennaio a luglio 2017
e var.% su stesso periodo del 2016:  

-34,5%2.008.802CIG TOTALE  

-47,9%
+3,3%
+5,9%

+72,8%

1.235.394
292.240
232.944
215.486

di cui:

Attività manifatturiere
Costruzioni
Commercio
Trasporti

-87,3%59.698CIG in Deroga
-25,0%1.508.365CIG Straordinaria  

-24,8%440.739CIG Ordinaria 

Attivazioni, cessazioni e saldo dei Rapporti di lav oro 
dipendente – dati destagionalizzati –
Fonte: Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna

1°Trimestre 2017 e var. % sul 4°Trimestre 2016

Rapporti di lavoro Attivati              20.097              -4,1%

Rapporti di lavoro Cessati             18.495             +1,0%

Saldo                                             +1.602

- aumento delle posizioni lavorative (dato dal saldo attivo)

- miglior saldo tra le province emiliano-romagnole

Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat Forze di lavoro
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

La domanda di lavoro delle imprese: le previsioni Excelsior

Con riferimento al periodo agosto-ottobre 2017 in provincia di Rimini si prevedono:

• nel complesso, 6.660 assunzioni totali , di cui il 93% di lavoratori dipendenti ;

• in merito ai lavoratori dipendenti (escluso interinali), nel 27% dei casi saranno assunzioni stabili, 
ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 73% saranno a 
termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita);

• Le assunzioni totali si concentreranno per il 78% nel settore dei servizi (36% nell’alloggio e 
ristorazione) e per il 71% nelle imprese con meno di 50 dipendenti;

• Il 14% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici (ossia profili high skill), quota inferiore sia 
alla media regionale (18%) che nazionale (20%);

• il 41% interesserà le professioni qualificate nelle attività commerciali e dei servizi;

• in 24 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati;

• per una quota pari al 32% interesseranno giovani con meno di 30 anni;

• nella maggior parte dei casi (33%) è richiesto un diploma mentre solo nel 9% una laurea;

• le imprese che prevedono entrate saranno pari al 18% del totale.
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L’andamento congiunturale per settore
Credito

* 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

+2,5-2,1-2,9+0,7+0,0Emilia-Romagna

+0,4-3,5-4,4+2,9+0,6Rimini

Famiglie 
produttrici (c)

Famiglie 
consumatrici

Piccole (b)
Medio-
grandi

Imprese

Prestiti bancari per tipologia di impresa (a) (giugno* 2017)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)
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L’andamento congiunturale per settore
Credito

+0,0+0,9-4,9+0,9Emilia-Romagna

+0,6+1,3-7,8+5,3Rimini

Totale (b)ServiziCostruzioni
Attività

manifatturiere

Prestiti alle imprese per settore di attività econom ica (a) (giugno* 2017)
(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
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L’andamento congiunturale per settore
Credito

* Dati provvisori
(a) Esposizioni passate a sofferenza rettificata in rapporto ai prestiti non in sofferenza rettificata in essere all’inizio del periodo. I valori sono calcolati 
come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di 
operazioni di cartolarizzazione. I dati potrebbero differire rispetto a quelli precedentemente diffusi a seguito dell’adeguamento dell’anagrafe dei 
soggetti censiti nella Centrale dei rischi. Il totale include anche le Amministrazioni pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle 
famiglie e le unità non classificabili o non classificate. 

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

n.d.3,13,42o trim. 2017*Nuove sofferenze (a)

10,3212,4216,091o trim 2017Sofferenze / Impieghi totali

Italia
Emilia-

Romagna
Rimini

(valori percentuali)
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+1,1+1,3+1,2Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)

+0,9

+1,2

+1,1

2018

+0,7

+1,2

+1,1

2016 2017

Rimini +1,3

Emilia-Romagna +1,4

Italia +1,1

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 
Luglio 2017Luglio 2017

Gli scenari territoriali 

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 05/07/2017
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Valutazioni di sintesi

• Stabilità delle localizzazioni attive e rallentamento del calo tendenziale delle imprese 
attive;

• Diffusa imprenditorialità;

• Crescita delle start-up innovative;

• Crescita la produzione industriale;

• Stabile il volume d’affari nelle costruzioni;

• Difficoltà del commercio al dettaglio;

• Incremento delle esportazioni;

• Incremento dei flussi turistici; 

• Aumento del saldo occupazionale e previsioni di assunzione positive;

• Flessione della CIG Straordinaria;

• Livelli elevati di sofferenze su impieghi bancari

Nonostante le criticità nel credito e l’elevato tasso di disoccupazione, il sistema 
produttivo conferma performance sempre più diffusamente positive.
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OSSERVATORIO CONGIUNTURALE DELLA 
CAMERA DELLA ROMAGNA – FORLI’-CESENA E 

RIMINI

18 settembre 2017

Fabrizio Moretti - Presidente
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 Comunicati stampa

Osservatorio economico della Camera della
 Romagna i dati del primo semestre 2017
Pubblicato il: 18/09/2017

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

Focus : i dati aggiornati sull’economia della provincia di Forlì-Cesena

Focus : i dati aggiornati sull’economia della provincia di Rimini

 Downloads

Presentati a Forlì, lunedì 18 settembre 2017, i dati dell'Osservatorio Economico, relativi alla prima metà del 2017, elaborati
 dall'Ufficio Statistica e Studi della Camera di commercio e arricchiti da focus specifici per la provincia di Forlì-Cesena e per
 quella di Rimini.
La lettura dei dati conferma che il sistema produttivo di Forlì-Cesena e di Rimini ha agganciato la ripresa e prosegue la
 risalita verso performance sempre più diffusamente positive

 

Forlì, 18/09/2017 – Il sistema produttivo di riferimento della Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ha agganciato la
 ripresa, questo è quanto emerge dai dati dell’Osservatorio economico camerale elaborati dall’ufficio studi e statistica. Performance
 nettamente positive per le esportazioni, crescita della produzione industriale nei principali settori, buon andamento della stagione
 turistica. In ripresa le imprese artigiane. Anche i livelli occupazionali sono in miglioramento. Difficoltà invece per l'agricoltura, afflitta
 anche da problemi strutturali, e per il commercio al dettaglio. La dinamica dei prestiti bancari resta critica così come quelle delle
 sofferenze con qualche segnale positivo per gli investimenti. Complessivamente le previsioni delineano un miglioramento rispetto
 allo scenario elaborato in aprile con una crescita del valore aggiunto pari all'1,3%.

Il contesto esterno / generale è tuttora complesso ma offre buone opportunità per chi ha le idee per competere. La Camera della
 Romagna è fortemente impegnata nel contribuire a creare un ambiente favorevole alla crescita in un'ottica di innovazione

 

“In uno scenario come quello attuale, caratterizzato da complessità e incertezza, la Camera di commercio della Romagna orienta le
 sue azioni per migliorare la competitività del sistema territoriale e per promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. -
 ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Fabrizio Moretti -. Attraverso l’estensione degli ambiti di analisi alla
 Romagna e alle due province di riferimento l’Osservatorio economico fornisce informazioni strategiche per supportare la governance
 e la pianificazione di interventi finalizzati alla crescita e allo sviluppo del territorio.
In un contesto nel quale i dati rilevati evidenziano, nonostante alcune criticità, una dinamica sostanzialmente positiva che conferma
 la forte volontà di consolidare la crescita da parte dei nostri imprenditori, la nuova Camera di commercio rappresenta uno strumento
 fondamentale perché è fortemente impegnata nel valorizzare le sinergie e la massa critica che ha raggiunto con l'accorpamento per
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 lavorare in modo sempre più efficace e innovativo al loro fianco su linee strategiche cruciali per la competitività del territorio e delle
 imprese".

LINEE STRATEGICHE

PER LA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO

Infrastrutture

Innovazione

Digitalizzazione

Attrattività turistica, commerciale e culturale

Orientamento, alternanza e placement

Sviluppo sostenibile, benessere e responsabilità sociale

Informazione economica

PER LA 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
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I dati aggiornati del territorio “Romagna – Forlì-Cesena e Rimini”

La circoscrizione territoriale della nuova Camera, nata dall’accorpamento delle Camere di Forlì-Cesena e di Rimini, al 1° gennaio
 2017 ha una superficie di oltre 3.240 kmq, 55 Comuni, più di 730.000 abitanti, quasi 100.000 localizzazioni di impresa registrate e
 circa 72.000 sedi di impresa. Nel 2016 la stima del valore aggiunto (dati Istituto Tagliacarne) del territorio Romagna è pari a 19,5
 miliardi di euro, mentre il valore aggiunto pro capite è di € 26.717.

L’imprenditorialità è particolarmente diffusa: 98 imprese attive ogni mille abitanti (91 in Emilia-Romagna, 85 in Italia). I principali
 settori di attività economica del territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) sono quello dei servizi (25,2% del totale imprese attive al
 31 luglio 2017), il commercio (24,1%), le costruzioni (14,7%), agricoltura e pesca (12,9%), il turismo (10,5%) e la manifattura (9,2%).

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 2017 e il 2018 sono pari, rispettivamente, a +1,3 e 1,1%,
 sostanzialmente in linea con i dati regionali e superiori a quelli nazionali.

top

 Focus : i dati aggiornati sull’economia della provincia di Forlì-
Cesena
Focus : i dati aggiornati sull’economia della provincia di Forlì-Cesena

Nonostante la flessione nel numero di imprese attive (comunque in stabilizzazione e 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 medie dimensioni –, qualche lievissimo segnale di attenuazione della criticità nel settore delle costruzioni, una
 performance ottima delle esportazioni del primo semestre e buoni risultati dal comparto turismo per i primi sette mesi dell’anno.
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 Positivo il saldo occupazionale del primo trimestre dell’anno e le relative previsioni per i mesi da agosto ad ottobre. Tra le note
 negative va sottolineato il perdurare delle difficoltà del commercio al dettaglio, le problematiche strutturali del comparto agricolo e
 della frutta estiva, il calo dei prestiti alle imprese e l’elevata incidenza delle sofferenze bancarie.

Nel complesso, gli scenari di previsione, predisposti da Prometeia (aggiornati a luglio), stimano per il 2017 un incremento del valore
 aggiunto dell’1,3% e per il 2018 pari all’1,2%.

 

I dati principali

Il tessuto imprenditoriale provinciale, al 31 luglio 2017, è costituito da 37.321 imprese attive, in flessione dell’1,0% rispetto al
 medesimo periodo del 2016. I settori maggiormente significativi in flessione sono: Agricoltura, Costruzioni e Trasporti; in aumento il
 comparto delle attività di servizi professionali e tecnici, mentre i servizi di alloggio e ristorazione risultano stabili.

Le società di capitale, pari al 20,0% del totale escluso il settore agricolo, rappresentano una quota progressivamente crescente delle
 imprese.

Il 94,5% del sistema imprenditoriale provinciale è costituito da imprese con meno di 10 addetti.

Il rapporto abitanti per impresa evidenza un’imprenditorialità particolarmente diffusa in provincia (10,5 abitanti per impresa) rispetto
 gli altri livelli territoriali di riferimento (Emilia-Romagna 10,9, Italia 11,8).

Le start up innovative al 12/09/2017 sono 53.

In flessione il numero delle imprese artigiane (12.150; -1,0% al 30/06/2017 rispetto allo stesso periodo del 2016). In flessione anche
 il numero (530 al 31/07/2017) delle imprese cooperative.

In merito all’andamento dei principali settori, in calo del 2,2% la consistenza delle imprese agricole attive (sono 6.699 al
 31/07/2017), rispetto ad analogo periodo del 2016.

Lungo periodo siccitoso (giugno-agosto), con temperature sopra la media, piovosità assente. Si segnalano alcune grandinate.

Cereali: ad operazioni di raccolta terminate, gli operatori del settore riportano risultati produttivi molto buoni per tutte le tipologie.
 Foraggi: raccolta molto scarsa a causa della siccità. Prezzi in ripresa come conseguenza della minor offerta.

Annata problematica per la frutta estiva (in primis pesche e nettarine) che ha risentito in modo rilevante della scarsità di pioggia e
 delle eccessive temperature. Produzione in flessione e frutti di calibro ridotto (minor pezzatura). Prezzi in contrazione e ampiamente
 non remunerativi. La raccolta di uva è stimata in flessione del 30%; vendemmia anticipata di 2 settimane. Effetti non positivi del
 caldo eccessivo sul prodotto e sulla sua qualità; in difficoltà la viticoltura in collina.

In continua riduzione il patrimonio zootecnico. Quotazioni per bovini e ovini stazionarie ma non soddisfacenti. Per i suini si conferma
 una lenta ripresa con copertura dei costi di produzione, dovuta alla contrazione dell’offerta per riduzione dei capi in allevamento.

Con riferimento al comparto avicolo, le quotazioni del pollo da carne appaiono in ripresa (+6,0%, media gennaio-agosto 2017 sul
 medesimo periodo dell’anno precedente), invertendo il trend degli ultimi 24 mesi. In ripresa anche il prezzo delle uova (+11,1%,
 media gennaio-agosto 2017 sul medesimo periodo dell’anno precedente), quale conseguenza della minor produzione.

Note positive per le attività manifatturiere: su base annuale (2° trimestre 2017: media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi
 precedenti) gli indicatori segnalano valori stabili: produzione +1,8%, fatturato +9,6%, ordini interni +2,9%, ordini esteri +3,8% e
 occupazione +3,1%. Per le imprese manifatturiere della provincia la favorevole fase congiunturale sembra consolidarsi; la crescita
 della produzione segna valori superiori alla media nei comparti “mobili”, “altre industrie manifatturiere”, “prodotti in metallo”,
 “macchinari”, “legno”, e “calzature”, mentre si conferma in negativo il settore delle “confezioni”. Stazionario il comparto “alimentare”
 e la chimica.

Dal punto di vista strutturale, si rileva però un calo dell’1,8% della consistenza delle imprese manifatturiere attive al 31/07/2017,
 rispetto al medesimo periodo del 2016, che si attestano sulle 3.631 unità.

Per il settore delle costruzioni, rallenta la flessione nel numero delle imprese attive: al 31/07/2017 sono 5.658 (-1,3% rispetto al
 31/07/2016). Nel secondo trimestre 2017, rispetto ad analogo periodo del 2016, il volume d’affari risulta in aumento (+1,0%).

Riguardo al commercio al dettaglio, nel suo complesso, le vendite nel secondo trimestre 2017 rispetto allo stesso trimestre 2016
 sono in flessione (-1,3%). Le performance appaiono differenti per i vari comparti (alimentare +0,5%, non alimentare -2,2%,
 ipermercati +1,0%) e per classe dimensionale (piccola distribuzione -2,6%, media distribuzione -1,9%, grande distribuzione +0,6%).

In calo la consistenza delle imprese nel settore commercio all’ingrosso, al dettaglio e riparazioni autoveicoli che, al 31/07/2017,
 sono 8.329 (FC -1,3%) e le attività del commercio al dettaglio al medesimo periodo (4.211 aziende, -1,9%).

Rilevante la performance del commercio con l’estero nei primi sei mesi del 2017: +11,8% nel complesso delle esportazioni,
 rispetto ad analogo periodo 2016. Risultato positivo su tutte le classi merceologiche, principalmente determinato dalle esportazioni
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 di macchinari (+15,3%), prodotti dalle “altre industrie manifatturiere” (+10,6%), prodotti tessili, abbigliamento pelli e calzature
 (+3,4%). Le esportazioni verso i Paesi dell’UE (che incidono per il 60,0% del totale delle esportazioni provinciali) crescono dell’8,4%.
 Tra le altre macro aree di destinazione maggiormente significative crescono l’Asia Orientale (+38,6%), i Paesi Europei non UE
 (+10,1%) e l’America Settentrionale (+10,1%).

 

Le imprese attive che erogano servizi di alloggio e ristorazione, al 31/07/2017, rispetto al medesimo periodo del 2016, sono stabili
 in termini di numerosità (+0,1%). Nei primi sette mesi del 2017, il flusso turistico presenta dati positivi: arrivi +7,1% e presenze
 +13,3%. Le tendenze complessivamente evidenziano una buona performance del settore, confermata anche dall’aumento del
 volume d’affari registrato nel secondo trimestre dell’anno (+2,2% rispetto al medesimo periodo del 2016).

Le imprese attive nel settore “trasporti di merci su strada” sono in calo del 2,6% (dati al 31/07/2017 rispetto al 31/07/2016),
 analogamente alla dinamica del settore principale (trasporti e magazzinaggio) pari al -3,8%.

Le elaborazioni di Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat Forze di lavoro relativi al primo trimestre 2017, rilevano:

- un tasso di occupazione provinciale 15-64 anni (67,9%) lievemente inferiore al dato regionale (68,8%) e migliore di quello nazionale
 (57,4%);

- un tasso di disoccupazione provinciale 15 anni e più (6,7%) in linea con il dato regionale (6,6%) ma decisamente migliore del livello
 nazionale (11,7%).

Il saldo occupazionale dei lavoratori dipendenti al primo trimestre del 2017 è positivo per 1.416 unità (dati destagionalizzati), al
 secondo posto in regione, in termini assoluti, dopo quello della provincia di Rimini. In flessione le assunzioni (-0,9% rispetto al
 trimestre precedente) e le cessazioni (-5,0%).

Relativamente al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, nel periodo gennaio-luglio 2017, risultano autorizzate n. 1.996.404 ore
 totali con una flessione, rispetto ad analogo periodo 2016, del 35,7,0%. I principali settori interessati sono Costruzioni, Industria del
 legno e “fabbricazione di prodotti in metallo”.

Riguardo all’andamento del credito, a giugno 2017 i prestiti bancari alle imprese risultano in diminuzione (-2,5% rispetto al
 medesimo periodo del 2016). Tra i macrosettori di attività economica, la contrazione dei prestiti si riscontra per le costruzioni
 (-10,2%), i servizi (-1,1%) e le attività manifatturiere (-7,2%, in continuità a quanto rilevato nel trimestre precedente).

Le sofferenze sugli impieghi totali, al 31/03/2017, sono state pari al 13,10% (Emilia-Romagna 12,42%, Italia 10,32%). Ancora elevato
 è il ritmo di crescita delle nuove sofferenze (+3,4%) rilevato in provincia nel secondo trimestre 2017.

Gli scenari di previsione aggiornati, predisposti da Prometeia e riferiti a luglio, infine, stimano, per la provincia di Forlì-Cesena, per
 il 2017 un aumento del valore aggiunto dell’1,3% (Emilia-Romagna +1,4%; Italia +1,1%) e per il 2018 un incremento dello stesso
 dell’1,2% (Emilia-Romagna +1,2%; Italia +0,9%).
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I dati aggiornati praticamente a metà anno del 2017 mostrano nel complesso un buon andamento dell’economia riminese,
 probabilmente la migliore dall’inizio della crisi. In generale: stabili le localizzazioni attive (pur con un lieve calo delle sedi), incrementi
 nelle variabili congiunturali dell’industria manifatturiera (in merito a produzione e fatturato), buona performance dell’export (pur con
 aumenti inferiori alla media regionale e al dato nazionale), segno più nel movimento turistico riguardo ad arrivi e presenze
 (soprattutto straniere) e diminuzione nell’utilizzo delle ore di Cassa Integrazione Guadagni (soprattutto di quelle concernenti la CIG
 straordinaria); a ciò si aggiunge la positiva dinamica dei prestiti alle imprese, che ha fermato un trend sfavorevole che durava ormai
 da diversi periodi. Tra le note invece non positive, va sottolineato il persistere del trend negativo delle vendite del commercio al
 dettaglio (negli esercizi della piccola e media distribuzione) e il livello elevato del tasso di disoccupazione.

Nel complesso, gli scenari predisposti da Prometeia (aggiornati a luglio) prevedono un aumento del valore aggiunto provinciale
 dell’1,3% per il 2017 e dell’1,1% per il 2018, trend in linea con quello regionale e migliore di quello nazionale.

 

I dati in sintesi

Il tessuto imprenditoriale provinciale (al 30 giugno 2017), è costituito da 43.228 localizzazioni attive (sedi e unità locali), stabili
 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il numero delle imprese attive, 34.441 al 31/07/2017, registra invece una lieve
 flessione dello 0,4%. I settori principali in diminuzione sono: Costruzioni, Agricoltura, Manifatturiero, Commercio e Immobiliare; in
 deciso aumento invece il settore dei Servizi alle imprese mentre risultano stabili i servizi di Alloggio e ristorazione.
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Le società di capitale, pari al 20,1% del totale (escluso il settore agricolo), rappresentano una quota progressivamente crescente
 delle imprese. Inoltre, ben il 94,8% del sistema imprenditoriale provinciale è costituito da imprese con meno di 10 addetti
 (microimprese).

Il rapporto abitanti per impresa evidenza un’imprenditorialità particolarmente diffusa in provincia (9,8 abitanti per impresa) rispetto
 agli altri ambiti territoriali di riferimento (Emilia-Romagna: 10,9 Italia: 11,8).

Le start up innovative al 12/09/17 risultano 95, con un forte incremento rispetto a settembre 2016 (+44%).

In flessione il numero delle imprese artigiane (9.729 unità al 30/06/2017, -1,1% rispetto allo stesso periodo del 2016). Decresce
 anche il numero delle imprese cooperative (310 unità al 31/07/2017; -2,2% rispetto al 31/07/16).

Riguardo ai settori, variazione annua negativa per le imprese agricole (2.540 sedi attive al 31/07/2017) che sul territorio provinciale
 fanno registrare un calo dell’1,7% rispetto al 31/07/2016 (dovuto principalmente alla flessione delle imprese individuali); crescono
 invece i produttori agricoli dediti al biologico (207 unità al 31/12/16, +14,4% sul 2015).

Note tutto sommato positive invece per le attività manifatturiere; al 2° trimestre 2017, infatti, i dati relativi all’indagine congiunturale
 mostrano gli indicatori provinciali con il segno più in merito a produzione e fatturato (con percentuali di crescita superiori a quelle
 regionali) con l’unica nota stonata rappresentata dal calo degli ordinativi. Rispetto al 2° trimestre 2016, si hanno: produzione +5,0%,
 fatturato totale +6,7%, fatturato estero +2,5%, ordinativi totali -1,5% e ordinativi esteri +1,4%. Dal punto di vista strutturale, si rileva
 una lieve diminuzione annua (-0,3%) della consistenza delle imprese manifatturiere attive al 31/07/2017, che si attestano sulle 2.609
 unità.

Per il settore delle costruzioni, continua la flessione nel numero delle imprese attive: al 31/07/2017 sono 4.908 (-1,8% rispetto al
 31/07/2016). Aumenta però il volume d’affari del settore: +0,8% nel 2° trimestre del 2017, rispetto ad analogo periodo del 2016.

Riguardo al commercio al dettaglio, le vendite nel 2° trimestre 2017 rispetto allo stesso trimestre del 2016 continuano ad essere in
 diminuzione (-4,0%). Le performance sono differenti per i vari comparti (alimentare: -1,3%, non alimentare: -5,4%,
 supermercati/iper: +0,4%) e per classe dimensionale (piccola distribuzione: -5,8%, media distribuzione: -6,3%, grande distribuzione:
 +0,4%).

In calo anche la consistenza delle imprese attive nel settore del commercio nel suo complesso (ingrosso, dettaglio, riparazione
 autoveicoli) che, al 31/07/2017, risultano essere 9.000 (-0,8% sul medesimo periodo del 2016) e, nello specifico, le attività del
 commercio al dettaglio (5.197 aziende, -1,8%).

Buona la performance dell’export provinciale nei primi sei mesi del 2017: +5,7% rispetto ad analogo periodo 2016. Risultato positivo
 determinato soprattutto dalle esportazioni del settore tessile-abbigliamento-calzature (+3,3%, principale settore export), dei
 macchinari ed apparecchi (+18,7%) e dei prodotti alimentari e delle bevande (+44,0%); in decisa flessione, invece, uno dei principali
 settori rappresentato dai mezzi di trasporto (in particolare navi e imbarcazioni) (-28,7%).

Le esportazioni verso i Paesi della UE (che incidono per il 53,5% del totale delle esportazioni provinciali) crescono del 6,0%; tra le
 altre macro aree maggiormente significative, aumenta l’export verso i Paesi Europei non UE (+19,5%) e l’Asia Orientale (+12,8%)
 mentre calano lievemente i flussi commerciali verso l’America Settentrionale (-0,5%). Le importazioni provinciali, nel complesso,
 registrano un incremento del 5,3%.

Le imprese attive che erogano servizi di alloggio e ristorazione (4.747 unità al 31/07/2017), rimangono sostanzialmente stabili
 rispetto al 31/07/2016 (+0,1%). Nei primi sette mesi del 2017, il movimento turistico presenta dati molto positivi: arrivi +7,6% e
 presenze +5,1%, con variazioni positive sia riguardo alla clientela italiana (arrivi: +7,5%, presenze: +4,0%) che soprattutto estera
 (arrivi: +8,2%, presenze: +8,6%). Diminuisce lievemente, invece, il volume d’affari registrato dal settore nel secondo trimestre
 dell’anno (-0,5% rispetto al medesimo trimestre del 2016).

Comparto dei trasporti: le imprese attive nel settore “trasporti di merci su strada” sono in calo del 3,0% (dati al 31/07/2017 rispetto al
 31/07/2016); in generale, il settore trasporti nel suo complesso (1.032 imprese attive al 31/07/17) fa registrare una flessione annua
 dell’1,1%. Positivi, invece, i dati sul movimento passeggeri all’aeroporto F. Fellini: +32,3% di arrivi e +37,7% di partenze nel
 periodo gennaio-luglio 2017, rispetto ai primi sette mesi del 2016.

I dati dell’indagine Istat sulle Forze di lavoro relativi al 1° trimestre 2017 (media 2° trimestre 2016 – 1° trimestre 2017), elaborati da
 Unioncamere Emilia-Romagna, rilevano:

- un tasso di occupazione provinciale 15-64 anni (63,1%) inferiore al dato regionale (68,8%) e superiore al dato nazionale (57,4%);

- un tasso di disoccupazione provinciale 15 anni e più (10,3%) superiore al dato regionale (6,6%) e inferiore al dato nazionale
 (11,7%);

- un tasso di disoccupazione provinciale giovanile 15-24 anni (31,8%) superiore al dato regionale (22,0%) e inferiore al dato
 nazionale (37,0%);

Notizie positive sul fronte dei rapporti di lavoro dipendente nei primi tre mesi dell’anno, dove Rimini presenta il miglior saldo
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 assunzioni-cessazioni (dati destagionalizzati) tra le province emiliano-romagnole: +1.602; aumentano quindi le posizioni lavorative
 in provincia.

Buone notizie riguardo alla Cassa Integrazione Guadagni; infatti nel periodo gennaio-luglio 2017 risultano autorizzate poco più di 2
 milioni di ore, con una variazione, rispetto ad analogo periodo 2016, del -34,5%. Ciò è dovuto, da un lato, al forte calo della CIG
 Straordinaria (-25,0%) (tipologia che assorbe il 75% delle ore di CIG) e, dall’altro, alla robusta diminuzione nel Settore Manifatturiero
 (-47,9%) (dove si concentra il 61% delle ore di CIG).

Riguardo all’andamento del credito, a giugno 2017 i prestiti bancari alle imprese risultano in aumento (+0,6% rispetto al medesimo
 periodo del 2016). Aumentano i prestiti verso le Attività Manifatturiere (+5,3%) e i Servizi (+1,3%) mentre diminuiscono quelli verso
 le Costruzioni (-7,8%). Le sofferenze sugli impieghi totali, al primo trimestre 2017, sono state pari al 16,09% (Emilia-Romagna:
 12,42%, Italia: 10,32%). Ancora molto elevato è il ritmo di crescita delle nuove sofferenze (+3,4%) rilevato in provincia nel primo
 trimestre 2017.

In ultimo, gli scenari di previsione, elaborati da Prometeia e aggiornati a luglio, stimano, per la provincia di Rimini, per il 2017 un
 aumento del valore aggiunto dell’1,3% (Emilia-Romagna +1,4%; Italia +1,1%) e per il 2018 un incremento dello stesso dell’1,1%
 (Emilia-Romagna +1,2%; Italia +0,9%).

 

L’Osservatorio Congiunturale 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/ 
 

top

  Download
Infografica




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

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

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

Amministrazione trasparente

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

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

mailto:webmaster@ciseonweb.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/documento/infografica.png?DWN=17740
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Informazione economico statistica - Comunicato - 30 Dinamica particolarmente positiva per le ...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...0-dinamica-particolarmente-positiva-per-le-esportazioni-nel-primo-semestre-2017.htm?ID_D=7393[11/02/2019 16.51.16]

 Comunicati stampa

Comunicato - 30 Dinamica particolarmente
 positiva per le esportazioni nel primo
 semestre 2017
Pubblicato il: 10/10/2017

I dati aggiornati della provincia di Forlì-Cesena

I dati aggiornati della provincia di Rimini

 Downloads

Il sistema produttivo di riferimento della Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini sta agganciando progressivamente la
 ripresa. L’andamento particolarmente buono delle esportazioni nell’area Forlì-Cesena e Rimini, che crescono complessivamente del
 9,4% a fronte di un aumento del 6,4% a livello regionale e dell’8,0% a livello nazionale, conferma questa tendenza. Ancor più
 perché l’ottimo risultato è stato determinato dalla variazione positiva di tutti i principali comparti.

 

Secondo i dati Istat, nel primo semestre 2017 i territori dell’aggregato Romagna – Forlì-Cesena e Rimini hanno registrato una
 dinamica particolarmente positiva delle esportazioni, dinamica diffusa in tutti i principali comparti produttivi, a conferma della
 progressiva ripresa del sistema economico.

L’elaborazione dei dati, curata dall’Ufficio Studi della Camera di commercio, indica un valore delle esportazioni pari a quasi 2,9
 miliardi di euro. La crescita rilevata rispetto allo stesso periodo del 2016 è stata del 9,4% a fronte di un aumento del 6,4% a livello
 regionale e dell’8,0% a livello nazionale.

“I dati diffusi confermano che il sistema produttivo delle province di Forlì-Cesena e di Rimini, territorio di riferimento della Camera
 della Romagna, non solo sta agganciando progressivamente la ripresa, ma è anche in grado di confrontarsi sui mercati
 internazionali, con buoni risultati - dichiara Fabrizio Moretti, Presidente dell’Ente camerale -.  Per rafforzare la competitività
 dell’export locale sui mercati esistenti, sviluppare nuovi mercati e creare un ecosistema favorevole per attrarre investimenti e
 competenze qualificate, la Camera di commercio ha tra i suoi obiettivi strategici il supporto con modalità nuove ed innovative
 all’internazionalizzazione delle imprese del territorio, con particolare riferimento alle PMI. Per raggiungerlo, la Camera si muove in
 sinergia con tutte le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni private che tendono a questo obiettivo, in coerenza con quanto indicato
 nella Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart Specialisation Strategy) approvata dall’Unione Europea e fatta propria anche
 dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna”
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Nel periodo considerato Forlì-Cesena si posiziona al 2° posto
 a livello regionale nella graduatoria decrescente delle
 province per variazione delle esportazioni.

Particolarmente positiva quindi la performance nei primi sei mesi del 2017: +11,8% nel complesso delle esportazioni, rispetto ad
 analogo periodo 2016, a fronte di un +6,4% a livello regionale e di un +8% a livello nazionale.

Risultato positivo su tutte le classi merceologiche rilevanti, principalmente determinato dalle esportazioni di macchinari (+15,3%),
 prodotti dalle “altre industrie manifatturiere” (+10,6%), prodotti tessili, abbigliamento pelli e calzature (+3,4%). Le esportazioni verso i
 Paesi dell’UE (che incidono per il 60,0% del totale delle esportazioni provinciali) crescono dell’8,4%. Tra le altre macro aree di
 destinazione maggiormente significative crescono l’Asia Orientale (+38,6%), i Paesi Europei non UE (+10,1%) e l’America
 Settentrionale (+10,1%).
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 I dati aggiornati della provincia di Rimini
Buona la performance dell’export provinciale nei primi sei mesi del
 2017: +5,7% rispetto ad analogo periodo 2016. Risultato positivo

 determinato soprattutto dalle esportazioni del settore tessile-abbigliamento-calzature (+3,3%, principale settore export), dei
 macchinari ed apparecchi (+18,7%) e dei prodotti alimentari e delle bevande (+44,0%); in decisa flessione, invece, uno dei principali
 settori rappresentato dai mezzi di trasporto (in particolare navi e imbarcazioni) (-28,7%). Le esportazioni verso i Paesi della UE (che
 incidono per il 53,5% del totale delle esportazioni provinciali) crescono del 6,0%; tra le altre macro aree maggiormente significative,
 aumenta l’export verso i Paesi Europei non UE (+19,5%) e l’Asia Orientale (+12,8%), mentre si mantengono sostanzialmente stabili
 i flussi commerciali verso l’America Settentrionale (-0,5%).

 

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/documento.htm?ID_D=7134
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 I numeri dell'economia

I Numeri dell'Economia 2016
Pubblicato il: 06/11/2017

 Downloads  Links

La pubblicazione “I Numeri dell’Economia 2016”, curata dall’Ufficio Studi
 della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini,
 fornisce un sintetico quadro strutturale del nostro sistema produttivo in
 un’ottica di benchmarking che integra e arricchisce le valutazioni
 congiunturali aggiornate dall’Osservatorio economico e costituisce un
 utile strumento per l’analisi territoriale in un‘ottica di monitoraggio
 continuo.
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Precedenti edizioni edite dalla Camera di commercio di Forlì-Cesena 
Consulta le precedenti edizioni della pubblicazione "I Numeri dell'Economia" riferite al territorio provinciale di Forlì-Cesena

Precedenti edizioni edite dalla Camera di commercio di Rimini 
Consulta gli indicatori statistici riferiti al territorio provinciale di Rimini

Comunicato 28 - I Numeri dell’Economia della Romagna 2016 
Comunicato stampa e sintesi dei dati
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 Comunicati stampa

Comunicato 31 - Malta e le opportunità di
 business per le imprese
Pubblicato il: 11/10/2017

Si è svolto mercoledì 11 ottobre nella sede di Rimini della Camera di Commercio della Romagna la Country Presentation
 "Malta: centro internazionale per il commercio e gli investimenti", organizzato in collaborazione con l'Ambasciata di Malta
 a Roma. Un incontro per approfondire le opportunità di business a Malta per le imprese romagnole

 

Presentare alle imprese le possibilità di collaborazione commerciale, industriale e di investimento a Malta che, nonostante le ridotte
 dimensioni, si conferma una delle economie più dinamiche dell’Unione Europea e uno dei pochissimi Paesi dell’Eurozona a
 registrare una crescita costante negli ultimi sette anni. Questo l'obiettivo della Country Presentation "Malta: centro internazionale per
 il commercio e gli investimenti", organizzata dalla Camera di commercio della Romagna in collaborazione con le autorità
 diplomatiche maltesi ed altri operatori economici ed istituzionali, che si è svolta mercoledì 11 ottobre, nella sede di Rimini (via
 Sigismondo, 28).

Grazie alla sua posizione strategica Malta rappresenta da sempre un crocevia di primaria importanza per gli scambi commerciali tra
 Europa, Nord Africa e Medio Oriente ed un saldo punto di riferimento per operatori economici di tutto il mondo.

L’Italia continua ad essere di gran lunga il principale partner economico-commerciale di Malta, con un saldo dell’interscambio
 bilaterale ampiamente a favore del nostro Paese. Ciò è dovuto ad una serie di fattori come la vicinanza geografica, l’intensità dei
 legami tra ambienti imprenditoriali e la solidità dei collegamenti.

Dopo i saluti del Presidente della Camera di commercio, Fabrizio Moretti, S.E Vanessa Frazier, Ambasciatore di Malta in Italia ha
 tracciato un quadro generale degli attuali rapporti tra i due Paesi e delle opportunità di  collaborazione.

Sono seguiti gli interventi di Marion Zammit di MaltaEnterprise, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo economico, e Simone Meneghini,
 Direttore dell'Ufficio di Rappresentanza di Bank of Valletta a Milano che hanno approfondito, nell'ordine, l'aspetto commerciale e
 degli investimenti internazionali a Malta e il  sistema bancario maltese a sostegno delle imprese.

Al termine della presentazione, si è dato spazio per incontri one-to-one riservati agli imprenditori interessati ad approfondire il tema
 degli incentivi e delle azioni di supporto a favore degli investimenti diretti sul territorio maltese.

A margine dell'incontro l'Ambasciatore, il direttore dell'ufficio italiano di Malta Tourism Authority e dell'agenzia per lo sviluppo
 economico Malta Enterprise hanno incontrato dirigenti e docenti degli istituti scolastici delle due province per avviare una co-
progettazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini, viaggi di studio e scambi di studenti con scuole, università e imprese
 maltesi. Particolarmente interessanti sono state le prospettive che si sono aperte per esperienze nei settori del turismo, marketing,
 amministrazione aziendale e aeronautico.

“Iniziative come quelle di oggi sono pensate e realizzate per sostenere le imprese nei mercati esteri con interventi mirati che tengono
 conto delle caratteristiche e delle vocazioni del nostro sistema imprenditoriale - ha dichiarato Fabrizio Moretti -. Rivolgersi ai
 mercati esteri e creare relazioni con partner commerciali stranieri è una strategia vincente, soprattutto in uno scenario economico in
 rapido mutamento quale quello in cui viviamo, e per le nostre imprese risulta sicuramente più agevole indirizzarsi verso paesi
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 dell'Eurozona, come Malta, dove le aziende sono facilitate dalla libera circolazione delle merci, da minore imposizione fiscale e da
 una burocrazia più semplice.
Inoltre, ora che i temi della formazione, dell'orientamento e del supporto al placement, a seguito della riforma del sistema camerale,
 rientrano a pieno titolo tra le attività "core" delle Camere di commercio, l’incontro è stato anche l’occasione per attivare
 collaborazioni per lo sviluppo di esperienze all'estero dei giovani – sia in entrata che in uscita – attraverso tirocini, percorsi di
 alternanza scuola lavoro e altre attività formative on the job, al fine di consolidare e sviluppare le competenze dei nostri studenti e 
 renderle maggiormente spendibili nel mondo del lavoro.”

“L’intraprendenza e l’operatività rende i nostri Paesi affini - ha sottolineato S.E Vanessa Frazier, - e, in particolare, con il territorio
 della Romagna abbiamo stabilito una relazione importante, grazie a iniziative come questa di oggi che, oltre a consentire
 l’attivazione di sinergie, promuovono un circuito virtuoso di conoscenza delle condizioni economiche e degli investimenti concreti per
 il futuro attuati dal Governo Maltese. Il Paese, infatti, offre diverse opportunità nei settori industriale, finanziario e commerciale; la
 stabilità economica e politica, la lingua inglese e la sua posizione nel Mediterraneo rendono Malta un ottimo hub per sviluppare
 business, ma è importante che le imprese interessate abbiano informazioni corrette e complete per sviluppare con chiarezza i propri
 obiettivi di internazionalizzazione sul territorio”.
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