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 Notiziario quindicinale per le imprese

Notiziario quindicinale per le Imprese del
 14/12/2017
Pubblicato il: 14/12/2017

 Avvisi

Numero meccanografico - ITALIANCOM
 Scade il 31 Dicembre 2017 la convalida del Numero Meccanografico, codice alfanumerico ad otto caratteri attribuito alle
 imprese che svolgono abitualmente un´attività commerciale con l´estero. 
leggi la notizia completa

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della
 Trasparenza 2018-2020 - Consultazione pubblica
 Consultazione pubblica per la raccolta di contributi e suggerimenti relativamente alla prevenzione di eventuali casi di
 corruzione. Termine 15 gennaio 2018 
leggi la notizia completa

 Eventi

La gestione del credito commerciale e la prevenzione del
 rischio di insolvenza
 Rimini, 19 dicembre 2017 -

Gestire in modo efficace il credito commerciale permette di ottimizzare la gestione finanziaria riducendo al minimo le
 situazioni di insolvenza ed i ritardi di pagamento permettendo nel miglior modo lo sviluppo del business aziendale. 
leggi la notizia completa

Premio ''Storie di alternanza'' - video vincitori
 Proclamazione dei video vincitori della II sessione 2017
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leggi la notizia completa

 Servizi

Alternanza scuola-lavoro
 L'alternanza scuola-lavoro diventa una strategia educativa dove l'impresa e l'ente pubblico o privato assumono un ruolo
 complementare all'aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti.
leggi la notizia completa

Network BUL - Banda Ultra Larga e PID - Punto Impresa
 Digitale
 On line le slides degli eventi realizzati a Forlì e a Rimini
leggi la notizia completa

 Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini, novembre 2017
 Si informa che, nell’ambito del Progetto Excelsior, è consultabile il bollettino mensile per il mese di novembre 2017 per la
 provincia di Rimini.
scarica documento

Bollettino Excelsior: Provincia di Forlì-Cesena, novembre
 2017
 Si informa che, nell’ambito del Progetto Excelsior, è consultabile il bollettino mensile per il mese di novembre 2017 per la
 provincia di Forlì-Cesena
scarica documento

 Osservatorio Sociale ed Economico

Il Sistema Moda nella Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)
 Report statistico relativo al Sistema Moda nell'area della Romagna (FC+RN) e nelle province di Forlì-Cesena e di Rimini
leggi la notizia completa

Comunicato 47 Il Sistema moda nell’area Romagna – Forlì-
Cesena e Rimini
 La dinamica del Sistema moda nella Romagna Forlì-Cesena e Rimini evidenzia nel medio periodo (2°trim 2017 su 2° trim
 2012) un aumento pari all’1,4% delle localizzazioni contro un calo del 10,4% in regione e del 5,7% in Italia
leggi la notizia completa

Comunicato 42 Le imprese digitali chiave di volta dello
 sviluppo nel sistema imprenditoriale
 Secondo i dati del terzo trimestre 2017, elaborati dalla Camera di commercio e relativi al sistema imprenditoriale della
 Romagna (Forlì-Cesena e Rimini), le imprese “digitali” registrate sono 1.385 in forte crescita negli ultimi 5 anni 



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

http://www.romagna.camcom.gov.it/newsletter.htm?ID_N=16[11/02/2019 10.14.26]

leggi la notizia completa

Comunicato 44 I numeri delle imprese artigiane nel territorio
 I dati elaborati dall’Ufficio Studi della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini confermano la
 particolare rilevanza del settore artigiano per nel territorio e registrano il deciso rallentamento del calo delle imprese
leggi la notizia completa

Indagine congiunturale imprese manifatturiere della provincia
 di Forlì-Cesena - 3° trimestre 2017
 Disponibili on line i risultati dell'Indagine congiunturale manifatturiera nella provincia di Forlì-Cesena nel 3 trimestre 2017
 (file PDF/A 2.001 KB).
scarica documento

Attività terziarie
 On line il Quaderno di statistica 2016 realizzato dall'ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio.
leggi la notizia completa

 Dal Registro Imprese

Contatta Camera
 Dal 1° dicembre 2017 cambierà il modo di comunicare con il Registro delle Imprese della Camera della Romagna. 
leggi la notizia completa

Nuove modalità per la richiesta di annullamento di una
 pratica trasmessa in Camera di Commercio a decorrere dal
 20 novembre 2017
 Nuove modalità per la richiesta di annullamento di una pratica trasmessa in Camera di Commercio
leggi la notizia completa

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

mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

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

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

mailto:webmaster@ciseonweb.it


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Certificati e documenti per l'estero - Numero meccanografico - ITALIANCOM

http://www.romagna.camcom.gov.it/documenti_estero/documento/numero-meccanografico-italiancom.htm?ID_D=7454[11/02/2019 10.14.29]

 Certificazione

Numero meccanografico - ITALIANCOM
Pubblicato il: 20/11/2017

Cos'è

Requisiti per il rilascio del Numero Meccanografico

Convalida annuale

Costi

Come si richiede

Normativa di riferimento

Per informazioni

 Downloads

 Cos'è
Il numero meccanografico è un codice identificativo  alfanumerico (composto da 6 cifre precedute dalla sigla della provincia) che
 viene attribuito alle imprese che svolgono abitualmente operazioni con l'estero ed ha una valenza statistica e solitamente è richiesto
 dalle banche, secondo le disposizioni dell'Ufficio Italiano Cambi (UIC), per la compilazione delle Comunicazioni valutarie statistiche -
 Cvs.
Dal 1° Gennaio 2008 il rilascio del Numero Meccanografico coincide con l’iscrizione dell’impresa nella Banca Dati ITALIANCOM
 (Italian Companies the World) nella quale vengono registrate le imprese attive operanti abitualmente con l’estero.

 Il rilascio del numero meccanografico può essere richiesto alla Camera di Commercio dove ha sede l’impresa o, in alternativa, alla
 Camera di Commercio dove è stabilita una unità locale dell’impresa. Ogni impresa avrà pertanto a disposizione un solo numero
 meccanografico.

L’applicazione della Circolare Ministeriale n. 3576/C del 6 maggio 2004  ha modificato il modulo di richiesta del codice, al fine di
 reperire dalle imprese un maggior numero di informazioni, necessarie per individuare quelle impegnate attivamente nei rapporti con
 l’estero. Detta circolare ha introdotto inoltre l’onere, per le imprese iscritte in Italiancom, già in possesso del numero
 meccanografico, di confermare annualmente la propria posizione di operatore con l’estero, aggiornando i dati dichiarati.  Il termine
 entro il quale l’impresa deve presentare l’istanza di convalida della propria posizione è stabilito entro il 31 dicembre
 dell’anno successivo a quello del rilascio o della precedente convalida. 

top

 Requisiti per il rilascio del Numero Meccanografico
Il numero meccanografico è assegnato esclusivamente alle imprese attive, iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
 Commercio competente per territorio,  e  in regola con il versamento del diritto annuale  e che abbiano dimostrato il possesso del
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 requisito di abitualità ad operare con l’estero, come di seguito definito. 
Può essere richiesto alla Camera di Commercio dove ha sede l’impresa, o in alternativa, alla Camera di Commercio dove è stabilita
 un'unità locale dell’impresa che avrà a  disposizione un solo numero meccanografico.  

Si considera abitualmente operante con l’estero l’impresa ovvero il soggetto che dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti
 requisiti, comprovati da corrispondente documentazione:

esportatore abituale (ai sensi della vigente normativa DPR 633/72, DL 746/83 convertito con la L. 17/84 e DL 331/93,
 convertito con la 427/93);
effettuazione diretta e/o indiretta (tramite società di intermediazione commerciale italiana, p.e. trading company) di almeno
 una transazione commerciale nel corso dell’anno, in entrata e/o in uscita, di importo complessivo non inferiore a €
 12.500,00;
permanenza stabile all’estero mediante una propria unità locale;
partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
realizzazione di partnership con società estere;
costituzione di joint venture societaria e/o di capitali e/o contrattuali all’estero;
apporto di capitale in società estere (fattispecie non inclusa negli IDE);
investimenti diretti all’estero (IDE);
adozione del franchising in Paesi esteri;
stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all’estero;
costituzione di società all’estero;
partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero.

Alla pratica telematica di richiesta assegnazione numero meccanografico si prega di allegare la fotocopia scannerizzata di
 una fattura di importazione o esportazione dell'anno in corso.

top

 Convalida annuale
Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese titolari del codice meccanografico dovranno aggiornare la loro posizione con
 la convalida annuale.

La data di scadenza della convalida sarà inoltre evidenziata nell’attestato che la Camera di Commercio rilascerà a fronte della
 presentazione dell’istanza. Le imprese che non effettueranno la convalida non compariranno nelle consultazioni della Banca dati
 Italiancom. Chi non opera più con l'estero e non ha intenzione di effettuare la convalida annuale per mantenere la propria posizione
 nella banca dati Italiancom, è invitato a chiedere la cancellazione del numero meccanografico inviando rinuncia allo status di
 operatore abituale con l’estero, tramite pec: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it.

Poichè il vantaggio di effettuare la convalida per le imprese è quello di comparire nella banca dati e su eventuali elenchi che
 verranno forniti ai richiedenti, si invitano gli utenti a concedere il consenso al trattamento dei dati. 

top

 Costi
Diritti di segreteria pari a euro 3,00 per nuova assegnazione.
Diritti di segreteria pari a euro 3,00 per convalida  annualle.

top

 Come si richiede
L'assegnazione ed il rinnovo del numero meccanografico avviene esclusivamente in via telematica, utilizzando la piattaforma
 www.registroimprese.it, procedura che presuppone il possesso del dispositivo di firma digitale da parte del legale rappresentante e
 l’adesione alla convenzione Telemaco.

Per utenti Telemaco autorizzati (coloro che sono autorizzati alla spedizione di pratiche, cioè che hanno firmato e rispedito il contratto
 Telemaco ai riferimenti indicati sul sito www.registroimprese.it):

collegarsi al sito www.registroimprese.it
selezionare il link per accedere allo Sportello Pratiche nella sezione "Pratiche per le camere" cliccare su "Altri adempimenti
 camerali"
scorrere nella pagina fino a "Imprese operanti con l'estero" ed entrare/registrarsi
creare il file con la funzione CREA MODELLO; i dati che possono essere gestiti e poi inviati riguardano la richiesta di
 iscrizione, convalida o cancellazione dell'Operatore con l'Estero
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aprire la pratica, allegando contestualmente il modello base firmato digitalmente; è il file XML ottenuto con la funzione CREA
 MODELLO
allegare gli altri eventuali file, opzionalmente firmati digitalmente
inviare allo Sportello Telematico di interesse la pratica pronta la pratica prosegue il suo iter all'interno del sistema informativo;
 l'utente può rimanere aggiornato sullo stato di avanzamento di ciascuna pratica attraverso le notifiche che riceve via e-mail e
 nella lista "Pratiche Chiuse".

Per nuovi utenti Telemaco: registrarsi alla sezione “area utente” del sito www.registroimprese.it; successivamente, all’invio del
 contratto, verranno comunicate userid e password per accedere alla trasmissione telematica poi seguire le istruzioni di “utenti
 Telemaco autorizzati”.

Si informa inoltre che la pratica può essere trasmessa digitalmente tramite un intermediario in possesso di apposita procura da
 allegare alla pratica on line (v. download "Procura per invio telematico convalida Italiancom attraverso intermediario").

Maggiori informazioni per l'invio della pratica telematica sono disponibili su: http://webtelemaco.infocamere.it/ - nella sezione e-
goverment - corso e-learning "Pratica telematica".

Per asistenza tecnica è possibile contattare il call center di Telemaco al numero 199502010.

 

top

 Normativa di riferimento
 

Circolare ministeriale n. 3576/C del 6 maggio 2004

 

top

 Per informazioni
U.O. Internazionalizzazione

Nadia Fabbri

tel. 0543 713447

esterofc@romagna.camcom.it

top

  Download
 Note esplicative di Unioncamere alla Circolare ministeriale n. 3576/C 

pdf/a 205 kb

Vademecum per la compilazione del Questionario Italiancom 
pdf/a 225 kb

Procura per invio telematico convalida Italiancom attraverso intermediario 
pdf/a compilabile 16,3 kb
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

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
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mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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 Modulistica

Piano Triennale di prevenzione della
 Corruzione e della Trasparenza 2018-2020
 - Consultazione pubblica
Pubblicato il: 11/12/2017

 Downloads

La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini dovrà approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della
 Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n.190 e s.m.i.e del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.
 33 e s.m.i., per prevenire eventuali casi di corruzione, tutelare l’interesse pubblico ad una buona amministrazione e rendere la
 Camera un'Amministrazione più aperta e trasparente agli stakeholder, in un'ottica di miglioramento dei servizi e delle attività offerte.

A tal fine avvia una consultazione pubblica per raccogliere contributi e suggerimenti da parte di tutti i cittadini e delle organizzazione
 attive sul territorio. L’obiettivo è consentire la libera e volontaria partecipazione di tutti i portatori d’interesse delle attività e dei servizi
 resi.

Clicca per consultare il precedente PTPC

La raccolta dei contributi avverrà mediante scheda scaricabile qui sotto da compilare e inviare entro il 15 gennaio 2018 al seguente
 indirizzo mail: urp@romagna.camcom.it

top

  Download
Scheda segnalazione osservazioni o suggerimenti alla Camera della Romagna per la redazione del PTPCT 2018-2020








Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini

http://www.romagna.camcom.gov.it/amministrazione_trasparente/documento.htm?ID_D=7215
mailto:urp@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/scheda-segnalazione-osservazioni-o-suggerimenti-alla-camera-della-romagna-per-la-redazione-del-ptpct-2018-2020-.odt?DWN=18056


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Amministrazione trasparente - Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Traspar...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...evenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-2018-2020-consultazione-pubblica.htm?ID_D=7508[11/02/2019 10.14.31]

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

Sede legale: corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì - Tel. 0543.713111 - Fax 0543.713502 

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

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

Amministrazione trasparente

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

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

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


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Internazionalizzazione - La gestione del credito commerciale e la prevenzione del rischio di ins...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...to/la-gestione-del-credito-commerciale-e-la-prevenzione-del-rischio-di-insolvenza.htm?ID_D=3197[11/02/2019 10.14.34]

 Seminari

La gestione del credito commerciale e la
 prevenzione del rischio di insolvenza
Pubblicato il: 10/11/2017

 

 Programma



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



Data: 19/12/2017

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

Descrizione:
Gestire in modo efficace il credito commerciale permette di ottimizzare la gestione finanziaria riducendo al minimo le situazioni di
 insolvenza ed i ritardi di pagamento permettendo nel miglior modo lo sviluppo del business aziendale.

Nei rapporti commerciali aziendali la conclusione di affari e la fornitura di beni o servizi è particolarmente soggetta al rischio del
 mancato pagamento. Particolare attenzione deve essere prestata alla scelta delle modalità di pagamento ed alla formulazione delle
 relative clausole che più delle altre possano garantire il buon fine delle transazioni.

Nel corso dell'incontro saranno inquadrate ed illustrate le principali regole giuridiche, e non,  alla base della compravendita anche
 internazionale al fine di consentire all'azienda di predisporre gli strumenti contrattuali e non propedeutici al recupero del credito
 stesso.

Saranno inoltre esaminate alcune clausole contrattuali utili per prevenire e ridurre il rischio di insoluto e facilitare il recupero del
 credito stesso.

Il seminario è gratuito previa iscrizione on line entro giovedì 14 dicembre 2017.

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

  Programma
19/12/2017

14,00 - registrazione dei partecipanti

14,15 - Apertura dei lavori e presentazione dei servizi della Camera di Commercio Forlì-Cesena e Rimini

14,30 - Credit Policy - il contratto di fornitura: quali le clausole per mettersi al riparo dell'insolvenza contrattuale

Dott.ssa Alessandra Andrioli (Gestione e Coordinamento Accademico Andrioli &amp; Partner Centro Studi)

18,00 - Question time e chiusura lavori

 Per Informazioni
Silvia Bartali
E-Mail: esterorn@romagna.camcom.it
Tel: 0541/363733
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 Bandi

Premio ''Storie di alternanza'' - video
 vincitori
Pubblicato il: 21/11/2017

Risultati II sessione 2017

Link ai video

Prossimo appuntamento: I sessione 2018

Congratulazioni ai vincitori!

 Risultati II sessione 2017
Si è  conclusa il 27 ottobre la prima sessione del Premio "Storie di Alternanza", iniziativa promossa dalle Camere di Commercio
 italiane, a cui ha aderito anche la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini; le scuole del territorio hanno
 partecipato inviando i video realizzati dai ragazzi impegnati in percorsi di alternanza.

I video pervenuti alla Commissione sono stati valutati in base alla creatività, alla qualità del progetto, dei materiali forniti e del
 racconto, alla replicabilità, alla descrizione delle competenze acquisite e al ruolo dei tutor coinvolti. In questa prima sessione gli
 Istituti scolastici partecipanti appartenevano alla sola categoria degli Istituti tecnici e professionali. 

La classifica dei video premiati è la seguente:

1. Filippo Pari, studente presso IPSSEOA Savioli di Riccione con il video AccaDemia;
2. Alessia Prati e Francesca Quercioli, studentesse presso IT Saffi Alberti di Forlì con il video Alternanza Scuola Lavoro: le

 avventure di Ale e Franz; 
3. Giulia Lombardi, studentessa presso IT Saffi Alberti di Forlì con il video Alternanza Scuola Lavoro: gli stage alternativi.

La commissione inoltre ha deciso di assegnare una menzione per merito a Filippo Pari dell’ IPSSEOA Savioli in quanto "il progetto
 risulta ben illustrato in ogni sua parte e trova pieno riscontro nella rappresentazione a video. Lo stile narrativo utilizzato è originale,
 spiritoso e documenta il percorso formativo intrapreso dallo studente; sono inoltre presenti tutti i soggetti coinvolti (azienda
 ospitante, tutor aziendale e tutor scolastico) e viene raccontata in modo semplice ed efficace l’esperienza di apprendimento “on the
 job” e l’acquisizione di competenze dello studente."
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 Link ai video

1. Filippo Pari - AccaDemia
2. Alessia Prati e Francesca Quercioli - Alternanza Scuola Lavoro: le avventure di Ale e Franz
3. Giulia Lombardi - Alternanza Scuola Lavoro: gli stage alternativi








https://youtu.be/er4Z6DkywlU
https://youtu.be/MZWUQPAUKew
https://youtu.be/hloeGpbASu0
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it
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 Prossimo appuntamento: I sessione 2018
Nell'anno scolastico 2017/2018 si svolgerà  una ulteriore sessione del premio "Storie di Alternanza": dal 1° febbraio al 20 aprile
 2018 gli Istituti Scolastici (suddivisi nelle due categorie Licei ed Istituti Tecnici e Professionali) potranno presentare richiesta di
 iscrizione e dovranno inviare tutta la documentazione prevista dal Bando e, come per la sessione appena conclusa, i premi saranno
 i seguenti per ognuna delle due categorie:

1. classificato € 250,00 allo studente + € 1.000,00 alla scuola;
2. classificato € 150,00 allo studente + €    600,00 alla scuola;
3. classificato € 100,00 allo studente + €    400,00 alla scuola.

Consulta il Regolamento del Premio.

top

 Congratulazioni ai vincitori!
Un ringraziamento a tutti i partecipanti al Premio e arrivederci alla prossima edizione!
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 Iniziative

Alternanza scuola-lavoro
Pubblicato il: 19/01/2018

Riferimenti normativi

Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro

Il Portale del Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro

La sezione speciale del Registro delle Imprese

Esonero contributivo per le nuove assunzioni di studenti ospitati in alternanza scuola-lavoro negli anni 2017 e 2018

 Downloads

Con l'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n.53 (Riforma Moratti) viene introdotta nel sistema educativo italiano la possibilità per i
 giovani dai 15 ai 18 anni di realizzare il percorso formativo anche "attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la
 responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o
 con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore,
 disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro."

Negli anni successivi si sono susseguiti ulteriori interventi formativi finalizzati a consolidare la metodologia dell’alternanza scuola
 lavoro come collegamento fra il sistema scolastico e formativo e il mondo del lavoro.

Con l'obiettivo di aumentare l'offerta formativa, la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (La Buona Scuola) potenzia ulteriormente l'alternanza
 scuola-lavoro prevista nel secondo ciclo di istruzione; in particolare, con i commi dal 33 al 43 dell'articolo 1:

inserisce organicamente percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado
 a partire dall'anno scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e
 professionali e di almeno 200 ore per i licei;
autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
istituisce il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, a cui si devono iscrivere le imprese e gli enti pubblici e privati
 disponibili ad accogliere studenti.

L'alternanza scuola-lavoro diventa così una strategia educativa dove l'impresa e l'ente pubblico o privato sono invitati ad assumere
 un ruolo complementare all'aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti in modo da contribuire alla
 realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro.

La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini anima dei network per la costruzione di “Sistemi territoriali per
 l’alternanza” nei quali collaborano attivamente istituzioni scolastiche, enti locali, imprese e loro associazioni di rappresentanza per la
 costruzione e la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro.

La Camera partecipa attivamente ai seguenti protocolli d’intesa:

Protocollo d’intesa per favorire la creazione di un “ Sistema territoriale per l'alternanza scuola-lavoro” e la realizzazione da parte degli











http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-03-28;53!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107!vig=
http://www.romagna.camcom.gov.it/documento.htm?ID_D=5848#16905.0
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 Istituti secondari di secondo grado della provincia di Rimini dei percorsi formativi di qualità di alternanza scuola lavoro previsti dalla
 Legge 107/2015
 
Protocollo d’intesa per favorire la realizzazione da parte degli istituti secondari di secondo grado della provincia di Forlì-Cesena dei
 percorsi formativi di alternanza scuola lavoro previsti dalla legge 107/2015
 
Protocollo d’intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e l’Unione regionale delle Camere di commercio
 dell’Emilia–Romagna per la promozione dell’Alternanza Scuola-Lavoro.

 

top

 Riferimenti normativi
Legge 8 marzo 2003, n. 53 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
 prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77 - Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge
 28 marzo 2003, n. 53

D.L. 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca

Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
 legislative vigenti

MIUR - Attività di Alternanza Scuola Lavoro - Guida Operativa per la Scuola 

top

 Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro
Il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro è
 stato istituito con la Legge 107/2015, detta anche “La

 Buona Scuola”, per offrire agli studenti italiani il diritto di imparare lavorando e alle scuole, alle imprese e al Paese un’occasione in
 più di crescita.

 L’iscrizione al Registro è gratuita ed è aperta a tutte le imprese iscritte al registro delle imprese, agli enti pubblici e privati ed ai
 professionisti. 

Lo studente ha la possibilità di cercare l’esperienza lavorativa, da realizzare in un percorso di formazione di alternanza scuola-
lavoro, più vicina alle sue aspirazioni, ai suoi interessi e, in generale, alla sua curiosità di “conoscere”. 

La scuola può cercare i soggetti (imprese, enti pubblici e privati) più idonei ad ospitare i propri studenti e ad offrire i percorsi di
 alternanza scuola-lavoro o apprendistato progettati in linea con il tipo di preparazione formativa da attuare. 

L’impresa o l’ente pubblico o privato può iscriversi gratuitamente al registro nazionale dell’alternanza scuola lavoro e pubblicare
 tutte le informazioni operative sul tipo di esperienza lavorativa offerta in modo da farsi trovare più facilmente dalle scuole e dagli
 studenti con i profili professionali più adeguati.

Le imprese iscritte al Registro che ospitano studenti in alternanza posso beneficiare di un contributo della Camera. Consulta il
 Bando dell'intervento finanziario.

 Grazie al Registro l’identità dei soggetti ospitanti e la legalità delle imprese con cui le scuole si interfacciano e stipulano convenzioni
 sono garantite.

L’art.1, comma 41 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 istituisce il Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro, affidandone la
 realizzazione e la gestione al sistema delle Camere di Commercio.

Il Registro che si compone di:
· un portale online aperto e consultabile liberamente per la ricerca di imprese, enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di
 alternanza;
· una sezione speciale del Registro Imprese nella quale si devono iscrivere le imprese che attivano i percorsi.

Attraverso il Registro i dirigenti scolastici possono individuare i soggetti disponibili ad ospitare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e
 stipulare con essi apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario degli studenti.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-03-08;53!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-04-15;77!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-09-12;104!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107!vig=
http://www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf
http://www.romagna.camcom.gov.it/amministrazione_trasparente/documento/intervento-finanziario-per-la-concessione-di-contributi-per-lattivazione-di-percorsi-di-alternanza-scuola-lavoro-.htm?ID_D=7426
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107!vig=
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
http://vsri.infocamere.it/vsri/adempimenti/vsriMainAction.action;jsessionid=37J-MEPi3gPPmXQS8+KAG2gV.inter6jb2?stringaRicerca=ALTERNANZA+SCUOLA+LAVORO&amp;cciaa=CC0013
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 Il Portale del Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro
Il Portale del Registro nazionale per
 l'alternanza scuola lavoro è un'area aperta e
 consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza.

Per ciascuna impresa o ente il portale riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è
 possibile svolgere l'attività di alternanza.  Analoghe informazioni possono essere inserite per l’attivazione di percorsi di
 apprendistato di 1° livello. 

Possono iscriversi gratuitamente al portale aperto:

- imprese

- professionisti

-  enti privati (associazioni, fondazioni, organismi non profit, etc.)

-  enti pubblici

secondo le modalità consultabili nelle guide scaricabili dal portale.

 Per iscriversi on-line al Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro, occorre collegarsi al link
 https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home e registrarsi gratuitamente nella sezione "PROFILO", divisa per tipologia di soggetti
 (pubblici, privati, imprese).

Le imprese, gli Enti pubblici, i professionisti e gli enti privati possono iscriversi al Registro utilizzando il dispositivo di firma
 digitale/CNS intestato al legale rappresentante e rilasciato dalla Camera di Commercio o inviando tramite PEC a:
 accreditamento.scuolalavoro@cert.infocamere.it il codice dichiarazione che compare al termine della registrazione.

Gli Istituti scolastici possono accedere all'area riservata del Registro nazionale dell’alternanza scuola-lavoro, previo accreditamento,
 e visualizzare informazioni aggiuntive sulle imprese ospitanti (legale rappresentante, descrizione dell'attività, classe di fatturato,
 elenco soci ecc..). All'area riservata del RASL i dirigenti scolastici e/o i suoi delegati accedono con firma digitale o spid. Consulta le
 istruzioni per l’accreditamento.

La Camera di Commercio può procedere direttamente all’accreditamento dell'Istituto scolastico che ne fa richiesta, compilando e
 inviando il modulo di richiesta all’area riservata all’indirizzo occupazione@romagna.camcom.it.

Scarica modello di richiesta iscrizione all'area riservata del RASL

Clicca per accedere al portale http://scuolalavoro.registroimprese.it/

Domande Frequenti sul Registro alternanza scuola-lavoro
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 La sezione speciale del Registro delle Imprese
La sezione speciale del Registro delle Imprese, di cui
 all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere

 iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro, consente la condivisione delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta,
 ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle
 imprese che attivano percorsi di alternanza.

Clicca per conoscere le procedure di iscrizione, aggiornamento e cancellazione dalla sezione speciale del Registro Imprese.
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 Esonero contributivo per le nuove assunzioni di studenti ospitati
 in alternanza scuola-lavoro negli anni 2017 e 2018
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 308 - 310 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto
 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui per tre
 anni, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018.

L’esonero spetta, a domanda, a coloro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio,

https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
http://scuolalavoro.registroimprese.it/
http://www.fc.camcom.it/download/promozione/Domande_Frequenti_sul_Registro_alternanza_scuolalavoro.pdf?DWN=15407
http://vsri.infocamere.it/vsri/adempimenti/vsriMainAction.action;jsessionid=37J-MEPi3gPPmXQS8+KAG2gV.inter6jb2?stringaRicerca=ALTERNANZA+SCUOLA+LAVORO&amp;cciaa=CC0013
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 studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30% di uno dei
 seguenti parametri alternativi:

a) le ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b) il monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi IeFP erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17
 ottobre 2005, n. 226;

c) il monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ITS di cui al capo II del decreto del Presidente
 del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008;

d) il monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
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  Download
 Consulta la circolare INPS n.109 del 10/7/2017 

Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel
 corso degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 1, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Scarica modello di richiesta iscrizione all'area riservata del Registro nazionale alternanza scuola-lavoro 
Scarica modello di richiesta iscrizione all'area riservata del Registro nazionale alternanza scuola-lavoro

Istruzioni per l’accreditamento degli istituti scolastici all'area riservata del Registro nazionale alternanza scuola-lavoro 
Scarica le istruzioni per l’accreditamento degli istituti scolastici all'area riservata del Registro nazionale alternanza scuola-lavoro
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 Atti dell'evento

Network BUL - Banda Ultra Larga e PID -
 Punto Impresa Digitale
Pubblicato il: 21/11/2017

 Downloads

 Atti dell'evento
On line le slides degli interventi durante l'evento svolto il 15 novembre scorso a Forlì e Rimini. 

Relatori:

Ing. Luca Zanetta - Uniontrasporti - ''I piani del Governo per lo sviluppo digitale del Paese''

Dott.ssa Anna Lisa Minghetti - Lepida - "Il Piano Banda Ultra Larga e come interviene sulle aree industriali"

Ing. Luca Zanetta - Uniontrasporti - "Il progetto Ultranet - Banda ultra larga e Italia ultramoderna"

 Dott.ssa Maria Giovanna Briganti - Camera di Commercio della Romagna - "La Camera per l’innovazione e la trasformazione
 digitale d’impresa nella quarta rivoluzione industriale: Il Punto Impresa Digitale (PID) e i servizi alle imprese"

top

  Download
Intervento Forlì - Dott.ssa Minghetti - Lepida

Intervento Rimini - Dott.ssa Minghetti - Lepida

Intervento Forlì - Ing. Zanetta - Uniontrasporti

Intervento Rimini - Ing. Zanetta - Uniontrasporti

Ultranet Forlì - Ing. Zanetta - Uniontrasporti

Ultranet Rimini - Ing. Zanetta - Uniontrasporti

Il PID e i servizi alle imprese - Dott.ssa Briganti - Camera di Commercio - Forlì e Rimini














http://www.romagna.camcom.gov.it/download/digitalizzazione/documento/intervento-forli-dottssa-minghetti-lepida.pdf?DWN=17966
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/digitalizzazione/documento/intervento-rimini-dottssa-minghetti-lepida.pdf?DWN=17967
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 •

 •

Valori assoluti arrotondati alle decine  •

 •

 •

 •

 •

Entrate 

previste

di cui diff. 

reperim.
 •

 •

Valori assoluti arrotondati alle decine.

La fonte dei dati presentati è: Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior 

ENTRATE PREVISTE PER TIPO DI PROFILO (*)

Totale

LE PROFESSIONI PIU' DIFFICILI DA REPERIRE IN PROVINCIA NEL MESE

(*) Aggregazioni dei grandi gruppi della classificazione ISTAT delle professioni

Operai nelle attività metalmeccaniche ed 

elettromeccaniche

Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della 

produzione

Conduttori di mezzi di trasporto

70

80

100

... le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al

11% del totale.

... il 10% delle entrate previste sarà destinato a

personale laureato;

... le tre figure professionali più richieste

concentreranno il 36% delle entrate complessive

previste;

1.900

39,5

39,4

23,3

Le opportunità di lavoro in provincia nel mese:

42,0

6.200

... per una quota pari al 41% interesseranno giovani con

meno di 30 anni;

di cui:

Entrate previste di lavoratori 

dipendenti

Entrate previste di lavoratori

non alle dipendenze

In provincia nel mese di novembre nel complesso…

Entrate complessive previste nel 

mese di novembre:

... il 16% sarà destinato a profili high skill (ossia

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;

1.900
... saranno programmate circa 1.900 entrate; nella

regione 27.600 e complessivamente in Italia circa

299.000;

... nel 34% dei casi le entrate previste saranno stabili,

ossia con un contratto a tempo indeterminato o di

apprendistato, mentre nel 66% saranno a termine (a

tempo determinato o altri contratti con durata

predefinita);

… le entrate previste si concentreranno per il 74% nel

settore dei servizi e per il 67% nelle imprese con meno

di 50 dipendenti;

Entrate previste nel periodo 

novembre 2017-gennaio 2018

EXCELSIOR INFORMA 
I PROGRAMMI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE  

RILEVATI DAL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

90% 

10% 

Dirigenti, 
specialisti e 

tecnici 
16% 

Impiegati 
5% 

Profess. 
commerciali e 

dei servizi 
36% 

Operai 
specializzati e 

conduttori 
impianti 

27% 

Profili generici 
16% 

Introduzione: Nel 2017 il Sistema Informativo Excelsior si è innovato sia sotto l'aspetto metodologico che organizzativo per fornire 
indicazioni tempestive a supporto delle Politiche attive del lavoro. A partire da maggio 2017, infatti, vengono realizzate indagini mensili 
sulle imprese adottando prioritariamente la tecnica di rilevazione CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) e somministrando un 
questionario incentrato sui profili professionali e i livelli di istruzione richiesti dalle imprese. La rete delle Camere di commercio e 
InfoCamere - società di informatica del sistema camerale - assicurano la specifica attività di supporto alle imprese intervistate. Le analisi 
del presente bollettino si focalizzano sulle principali caratteristiche delle entrate programmate e sulle tendenze occupazionali per il 
mese di novembre. 



  

% su tot. % meno di 30 anni

Area produzione di beni ed erogazione del servizio 56,1

Aree direzione e servizi generali 2,4

Area amministrativa 2,5

Aree commerciali e della vendita 15,7

Aree tecniche e della progettazione 10,6

Aree della logistica 12,6

Totale 100,0

trim. novembre 

2017 -gennaio 2018

1.690

880

780

630

470

Valori assoluti arrotondati alle decine.

ENTRATE PREVISTE NEI PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA' NEL MESE

41,9

43,5

20,8

50

50

300

Provincia di Rimini

CARATTERISTICHE DELLE ENTRATE PREVISTE NEL MESE

* E' compresa una quota di entrate per cui il genere è ritenuto ininfluente, 

calcolata in proporzione alle preferenze indicate in modo esplicito.

(quote % sulle entrate totali)

ENTRATE PREVISTE PER LIVELLO DI ISTRUZIONE

NEL MESE

ENTRATE PREVISTE PER CLASSE DIMENSIONALE DI IMPRESA I CONTRATTI PREVISTI PER LE ENTRATE NEL MESE

59,2

21,8

40,5 23,3

ENTRATE PREVISTE NEL MESE PER AREA AZIENDALE DI INSERIMENTO E ALCUNE CARATTERISTICHE

1.070

% difficile reperim.

200

240

1.900

v.a.

30,4

21,9

54,3

29,2

22,1

24,3

23,3

Pagina 2 
 

Novembre 2017 
 

Nota metodologica: I dati presentati derivano dall’indagine Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. L’indagine, che 
è inserita nel Programma Statistico Nazionale (UCC-00007) tra quelle che prevedono l’obbligo di risposta, dal 2017 è svolta con cadenza mensile. Le informazioni contenute nel 
presente bollettino sono state acquisite nel periodo 2- 18 ottobre 2017, utilizzando principalmente la tecnica di compilazione in modalità CAWI attraverso le interviste realizzate 
presso 110.000 imprese, campione rappresentativo delle imprese con dipendenti al 2016 dei diversi settori industriali e dei servizi. La proiezione mensile dei dati di indagine e il 
potenziamento dell'integrazione tra questi e i dati amministrativi, attraverso un modello previsionale, non consentono confronti con i periodi precedenti, ma focalizzano l’analisi 
esclusivamente sulle principali caratteristiche delle entrate programmate nel mese di ottobre, secondo i profili professionali e i livelli di istruzione richiesti. I risultati dell’indagine 
sono disponibili a livello provinciale e regionale secondo un numero variabile di settori economici, ottenuti quale accorpamento di codici di attività economica della classificazione 
ATECO2007. La ripartizione delle entrate previste per “gruppo professionale” fa riferimento ad opportune aggregazioni dei codici della classificazione ISTAT. 

 

64% 

23% 
30% 

41% 

Entrate
per cui è richiesta

 esperienza
specifica

Entrate difficili da
reperire

Entrate
potenziali
di donne *

Entrate di
giovani con meno di

30 anni

Excelsior Informa è realizzato nell’ambito del Sistema Informativo Excelsior, promosso da Unioncamere in collaborazione con ANPAL. ll presente 
bollettino è stato realizzato da un'équipe di redazione congiunta costituita dall'Area politiche attive del lavoro di Unioncamere, diretta da Claudio 
Gagliardi, e dall’Area sistemi informativi di Gruppo CLAS, coordinata da Pietro Aimetti. 
Per approfondimenti si consulti il sito: http://excelsior.unioncamere.net nel quale sono disponibili dati e analisi riferiti a tutte le regioni e a tutte le 
province. La riproduzione e/o diffusione parziale o totale delle tavole contenute nella presente pubblicazione è consentita esclusivamente con la citazione 
completa della fonte: Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior. 
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Provincia di Forli-Cesena Novembre 2017

  

 •

 •

Valori assoluti arrotondati alle decine  •

 •

 •

 •

 •

Entrate 

previste

di cui diff. 

reperim.
 •

 •

Valori assoluti arrotondati alle decine.

La fonte dei dati presentati è: Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior 

ENTRATE PREVISTE PER TIPO DI PROFILO (*)

Totale

LE PROFESSIONI PIU' DIFFICILI DA REPERIRE IN PROVINCIA NEL MESE

(*) Aggregazioni dei grandi gruppi della classificazione ISTAT delle professioni

Operai specializzati e condutt. di impianti nelle ind. 

tessili, abbigl. calzature

Operai nelle attività metalmeccaniche ed 

elettromeccaniche

Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della 

produzione

80

110

100

... le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al

15% del totale.

... il 8% delle entrate previste sarà destinato a personale

laureato;

... le tre figure professionali più richieste

concentreranno il 33% delle entrate complessive

previste;

2.270

50,0

46,4

26,0

Le opportunità di lavoro in provincia nel mese:

52,5

7.580

... per una quota pari al 44% interesseranno giovani con

meno di 30 anni;

di cui:

Entrate previste di lavoratori 

dipendenti

Entrate previste di lavoratori

non alle dipendenze

In provincia nel mese di novembre nel complesso…

Entrate complessive previste nel 

mese di novembre:

... il 15% sarà destinato a profili high skill (ossia

dirigenti, specialisti e tecnici), quota inferiore alla media

nazionale (20%);

... in 26 casi su 100 le imprese prevedono di avere

difficoltà a trovare i profili desiderati;

2.270
... saranno programmate circa 2.270 entrate; nella

regione 27.600 e complessivamente in Italia circa

299.000;

... nel 36% dei casi le entrate previste saranno stabili,

ossia con un contratto a tempo indeterminato o di

apprendistato, mentre nel 64% saranno a termine (a

tempo determinato o altri contratti con durata

predefinita);

… le entrate previste si concentreranno per il 65% nel

settore dei servizi e per il 60% nelle imprese con meno

di 50 dipendenti;

Entrate previste nel periodo 

novembre 2017-gennaio 2018

EXCELSIOR INFORMA 
I PROGRAMMI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE  

RILEVATI DAL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

88% 

12% 

Dirigenti, 
specialisti e 

tecnici 
15% 

Impiegati 
5% 

Profess. 
commerciali e 

dei servizi 
34% 

Operai 
specializzati e 

conduttori 
impianti 

32% 

Profili generici 
14% 

Introduzione: Nel 2017 il Sistema Informativo Excelsior si è innovato sia sotto l'aspetto metodologico che organizzativo per fornire 
indicazioni tempestive a supporto delle Politiche attive del lavoro. A partire da maggio 2017, infatti, vengono realizzate indagini mensili 
sulle imprese adottando prioritariamente la tecnica di rilevazione CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) e somministrando un 
questionario incentrato sui profili professionali e i livelli di istruzione richiesti dalle imprese. La rete delle Camere di commercio e 
InfoCamere - società di informatica del sistema camerale - assicurano la specifica attività di supporto alle imprese intervistate. Le analisi 
del presente bollettino si focalizzano sulle principali caratteristiche delle entrate programmate e sulle tendenze occupazionali per il 
mese di novembre. 



  

% su tot. % meno di 30 anni

Area produzione di beni ed erogazione del servizio 49,0

Aree direzione e servizi generali 2,2

Area amministrativa 2,8

Aree commerciali e della vendita 23,1

Aree tecniche e della progettazione 11,9

Aree della logistica 11,1

Totale 100,0

trim. novembre 

2017 -gennaio 2018

1.560

1.020

630

450

430

Valori assoluti arrotondati alle decine.

ENTRATE PREVISTE NEI PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA' NEL MESE

36,6

52,0

29,7

50

60

520

Provincia di Forli-Cesena

CARATTERISTICHE DELLE ENTRATE PREVISTE NEL MESE

* E' compresa una quota di entrate per cui il genere è ritenuto ininfluente, 

calcolata in proporzione alle preferenze indicate in modo esplicito.

(quote % sulle entrate totali)

ENTRATE PREVISTE PER LIVELLO DI ISTRUZIONE

NEL MESE

ENTRATE PREVISTE PER CLASSE DIMENSIONALE DI IMPRESA I CONTRATTI PREVISTI PER LE ENTRATE NEL MESE

65,4

33,5

43,5 26,0

ENTRATE PREVISTE NEL MESE PER AREA AZIENDALE DI INSERIMENTO E ALCUNE CARATTERISTICHE

1.110

% difficile reperim.

270

250

2.270

v.a.

41,0

26,3

60,0

28,1

23,3

28,6

20,3

Pagina 2 
 

Novembre 2017 
 

Nota metodologica: I dati presentati derivano dall’indagine Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. L’indagine, che 
è inserita nel Programma Statistico Nazionale (UCC-00007) tra quelle che prevedono l’obbligo di risposta, dal 2017 è svolta con cadenza mensile. Le informazioni contenute nel 
presente bollettino sono state acquisite nel periodo 2- 18 ottobre 2017, utilizzando principalmente la tecnica di compilazione in modalità CAWI attraverso le interviste realizzate 
presso 110.000 imprese, campione rappresentativo delle imprese con dipendenti al 2016 dei diversi settori industriali e dei servizi. La proiezione mensile dei dati di indagine e il 
potenziamento dell'integrazione tra questi e i dati amministrativi, attraverso un modello previsionale, non consentono confronti con i periodi precedenti, ma focalizzano l’analisi 
esclusivamente sulle principali caratteristiche delle entrate programmate nel mese di ottobre, secondo i profili professionali e i livelli di istruzione richiesti. I risultati dell’indagine 
sono disponibili a livello provinciale e regionale secondo un numero variabile di settori economici, ottenuti quale accorpamento di codici di attività economica della classificazione 
ATECO2007. La ripartizione delle entrate previste per “gruppo professionale” fa riferimento ad opportune aggregazioni dei codici della classificazione ISTAT. 
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30 anni

Excelsior Informa è realizzato nell’ambito del Sistema Informativo Excelsior, promosso da Unioncamere in collaborazione con ANPAL. ll presente 
bollettino è stato realizzato da un'équipe di redazione congiunta costituita dall'Area politiche attive del lavoro di Unioncamere, diretta da Claudio 
Gagliardi, e dall’Area sistemi informativi di Gruppo CLAS, coordinata da Pietro Aimetti. 
Per approfondimenti si consulti il sito: http://excelsior.unioncamere.net nel quale sono disponibili dati e analisi riferiti a tutte le regioni e a tutte le 
province. La riproduzione e/o diffusione parziale o totale delle tavole contenute nella presente pubblicazione è consentita esclusivamente con la citazione 
completa della fonte: Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior. 
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 Specializzazioni e filiere

Il Sistema Moda nella Romagna (Forlì-
Cesena e Rimini)
Pubblicato il: 27/11/2017

 Downloads

La circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Romagna - forlì-Cesena e Rimini consta di quasi 100.000
 localizzazioni di imprese che producono una ricchezza (valore aggiunto) stimata in oltre 19,5 miliardi di euro.

Numeri che delineano una realtà economica e imprenditoriale significativa, particolarmente articolata, intraprendente e caratterizzata
 da importanti specializzazioni, filiere e competenze distintive sulle quali è determinante sviluppare progettualità specifiche.

Si tratta infatti di specializzazioni che, nel complesso e sfidante scenario attuale, rappresentano opportunità strategiche per creare
 occupazione nuova e qualificata e per promuovere la competitività e l’attrattività del nostro sistema imprenditoriale e territoriale.

Fra queste specializzazioni, il “Sistema moda” riveste un ruolo importante, interessa entrambe le province di riferimento della nuova
 Camera e comprende un insieme di settori (produzione di tessuti, abbigliamento, calzature e accessori) nell’ambito del quale
 assumono particolare significatività la produzione di abbigliamento e calzature che hanno caratterizzato lo sviluppo dei rispettivi
 sistemi imprenditoriali di riferimento.

Al 30 giugno 2017, complessivamente il “Sistema moda” consta di 1.053
 imprese attive (6.795 in regione e 83.154 a livello nazionale) e
 rappresenta in termini di incidenza l’1,5% delle imprese totali dell’area
 Romagna rispetto all’1,7% in regione e all’1,6% a livello nazionale. Le
 imprese artigiane attive sono 843 e rappresentano una parte
 significativa del settore (l’80% del totale).

Le localizzazioni attive (imprese e unità locali) sono complessivamente
 1.266 con circa 7.900 addetti. La dimensione media è di 6,2 addetti,
 superiore sia quella media regionale (4,7) che nazionale (4,8). Il 5,9%
 delle localizzazioni ha oltre 50 addetti.

In termini di “strutturazione” del settore, le localizzazioni riconducibili a
 società di capitale sono il 27%; dato in linea con quello regionale
 (26,7%) ma inferiore a quello nazionale (34,4%).

Rispetto al totale delle localizzazioni (1.266): il 12% è costituito da
 industrie tessili, il 50% produce confezioni di articoli di abbigliamento e
 articoli in pelle e pelliccia, il 37% fabbrica articoli in pelle (per la maggior
 parte calzature) e l’1,2% altre parti per calzature.

Le “start up innovative” riconducibili al settore moda sono relativamente
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 ancora poche (3).

Le esportazioni di “prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori”
 (comprese le calzature) nel 2016 sono state pari a 1.133,3 milioni di
 euro con una variazione di medio periodo (rispetto al 2012) del -4%
 (-12,4% articoli di abbigliamento e -1,3% calzature).

I principali paesi di destinazione sono: Russia, Stati Uniti, Hong Kong, Francia, Regno Unito, Germania, Polonia e Cina. Nel medio
 periodo, fra le principali destinazioni, la crescita delle esportazioni più intensa si è registrata verso la Cina (+125,8%), il Regno Unito
 (+81%), gli Stati Uniti (+63%) e Hong Kong (+61,2%). Da evidenziare il calo della Russia (-62,2%) e l’embargo che ha colpito in
 modo particolare le calzature.

Nei primi sei mesi del 2017, secondo il Monitor dei Distretti di Intesa Sanpaolo, “l’Abbigliamento di San Giovanni in
 Marignano/Rimini” ha fatto rilevare un +4,2% rispetto allo stesso periodo del 2016; “le Calzature di San Mauro Pascoli/Forlì-Cesena”
 un +4,7%.

Da evidenziare infine che sia il “distretto” dell’“Abbigliamento” sia quello del “Calzaturiero” sono aree di rilevanza nazionale per le
 rispettive specializzazioni produttive e sono caratterizzati dalla presenza di imprese con brand prestigiosi e da produzioni di lusso e
 di alta qualità, intorno alle quali ruota una rete di fornitori e terzisti flessibili con elevate competenze e in grado di offrire prodotti di
 qualità e personalizzati.

top

  Download
Il Sistema Moda nella Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) 

Report statistico relativo al Sistema Moda nell'area della Romagna (FC+RN) e nelle province di Forlì-Cesena e di Rimini (pdf 4.553
 KB) 
Report ultimato nel mese di novembre 2017
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it
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 Comunicati stampa

Comunicato 47 Il Sistema moda nell’area
 Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
Pubblicato il: 27/11/2017

Focus sul Sistema moda

 Downloads

La dinamica del Sistema moda nella Romagna Forlì-Cesena e Rimini evidenzia nel medio periodo (2°trim 2017 su 2° trim
 2012) un aumento pari all’1,4% delle localizzazioni contro un calo del 10,4% in regione e del 5,7% in Italia – Disponibile on
 line il report completo elaborato dall’Ufficio Studi della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

 

Fra le specializzazioni produttive del territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini il “Sistema moda” riveste un ruolo importante e
 comprende un insieme di settori (produzione di tessuti, abbigliamento, calzature e accessori) nell’ambito del quale assumono
 particolare significatività la produzione di abbigliamento e calzature che hanno caratterizzato lo sviluppo dei rispettivi sistemi
 imprenditoriali di riferimento.

“La circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Romagna consta di quasi 100.000 localizzazioni di imprese che
 producono una ricchezza (valore aggiunto) stimata in oltre 19,5 miliardi di euro - dichiara il Presidente dell’Ente camerale, Fabrizio
 Moretti -. Numeri che delineano una realtà economica e imprenditoriale significativa, particolarmente articolata, intraprendente e
 caratterizzata da importanti specializzazioni, filiere e competenze distintive sulle quali è determinante sviluppare progettualità
 specifiche.

Si tratta infatti di specializzazioni che, nel complesso e sfidante scenario attuale, rappresentano opportunità strategiche per creare
 occupazione nuova e qualificata e per promuovere la competitività e l’attrattività del nostro sistema imprenditoriale e territoriale.

È importante quindi realizzare, per quanto possibile, azioni condivise valorizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione e
 lavorando con le imprese driver in un’ottica di filiera per aggregare intorno a loro il maggior numero possibile di PMI e coinvolgerle in
 percorsi di innovazione e di internazionalizzazione.”
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 Focus sul Sistema moda
Secondo quanto emerge dal Report, elaborato dall’Ufficio Studi della Camera di
 commercio della Romagna- Forlì-Cesena e Rimini, le imprese del “Sistema moda”
 sono in crescita: nel medio periodo (2°trim 2017 su 2° trim 2012) si è registrato un aumento pari all’1,4% delle localizzazioni contro
 un calo del 10,4% in regione e del 5,7% in Italia. Nello stesso periodo il totale delle localizzazioni manifatturiere del territorio è
 diminuito del 4,1%.
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Al 30 giugno 2017, complessivamente il “Sistema moda” consta di 1.053 imprese attive (6.795 in regione e 83.154 a livello
 nazionale) e rappresenta in termini di incidenza l’1,5% delle imprese totali dell’area Romagna rispetto all’1,7% in regione e all’1,6%
 a livello nazionale. Le imprese artigiane attive sono 843 e rappresentano una parte significativa del settore (l’80% del totale).

Le localizzazioni attive (imprese e unità locali) sono complessivamente 1.266 con circa 7.900 addetti. La dimensione media è di 6,2
 addetti, superiore sia quella media regionale (4,7) che nazionale (4,8). Il 5,9% delle localizzazioni ha oltre 50 addetti.

In termini di “strutturazione” del settore, le localizzazioni riconducibili a società di capitale sono il 27%; dato in linea con quello
 regionale (26,7%) ma inferiore a quello nazionale (34,4%).

Rispetto al totale delle localizzazioni (1.266): il 12% è costituito da industrie tessili, il 50% produce confezioni di articoli di
 abbigliamento e articoli in pelle e pelliccia, il 37% fabbrica articoli in pelle (per la maggior parte calzature) e l’1,2% altre parti per
 calzature.

Le “start up innovative” riconducibili al settore moda sono relativamente ancora poche (3).

Le esportazioni di “prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori” (comprese le calzature) nel 2016 sono state pari a 1.133,3 milioni
 di euro con una variazione di medio periodo (rispetto al 2012) del -4% (-12,4% articoli di abbigliamento e -1,3% calzature).

I principali paesi di destinazione sono: Russia, Stati Uniti, Hong Kong, Francia, Regno Unito, Germania, Polonia e Cina. Nel medio
 periodo, fra le principali destinazioni, la crescita delle esportazioni più intensa si è registrata verso la Cina (+125,8%), il Regno Unito
 (+81%), gli Stati Uniti (+63%) e Hong Kong (+61,2%). Da evidenziare il calo della Russia (-62,2%) e l’embargo che ha colpito in
 modo particolare le calzature.

Nei primi sei mesi del 2017, secondo il Monitor dei Distretti di Intesa Sanpaolo, “l’Abbigliamento di San Giovanni in Marignano
 (Rimini)” ha fatto rilevare un +4,2% rispetto allo stesso periodo del 2016; “le Calzature di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena)” un +
 4,7%.

Da evidenziare infine che sia il “distretto” dell’”Abbigliamento di Rimini” sia quello del “Calzaturiero di San Mauro Pascoli” sono aree
 di rilevanza nazionale per le rispettive specializzazioni produttive e sono caratterizzati dalla presenza di imprese con brand
 prestigiosi e da produzioni di lusso e di alta qualità intorno alle quali ruota una rete di fornitori e terzisti, flessibili con elevate
 competenze e in grado di offrire prodotti di qualità e personalizzati.

I dati in oggetto sono disponibili con ulteriore dettaglio settoriale, dimensionale e territoriale nel Report dedicato al “Sistema
 moda”pubblicato nell’area “Informazione economica” del sito della Camera di commercio della Romagna
 www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/
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 Comunicati stampa

Comunicato 42 Le imprese digitali chiave di
 volta dello sviluppo nel sistema
 imprenditoriale
Pubblicato il: 10/11/2017

Imprese digitali focus provincia di Forlì-Cesena

Imprese digitali focus provincia di Rimini

Il ruolo strategico di digitalizzazione e ICT per il sistema economico

 Downloads

Secondo i dati del terzo trimestre 2017, elaborati dalla Camera di commercio e relativi al sistema imprenditoriale della
 Romagna (Forlì-Cesena e Rimini), le imprese “digitali” registrate sono 1.385 in forte crescita negli ultimi 5 anni con un
 aumento del 15,3% rispetto al 12% della regione e al 14,4% dell’Italia. Sul terzo trimestre 2016 aumentano dell’1,9% rispetto
 allo 0,6% della regione e al 2,3% dell’Italia

 

Secondo i dati Infocamere diffusi ed elaborati dall’Ufficio Studi della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, le
 imprese “digitali” registrate nel territorio di riferimento sono 1.385 in forte crescita negli ultimi 5 anni con un aumento del 15,3%
 rispetto al 12% della regione e al 14,4% dell’Italia. Sul terzo trimestre 2016 aumentano dell’1,9% rispetto allo 0,6% della regione e al
 2,3% dell’Italia. Le imprese attive sono 1.290 e le localizzazioni complessivamente sono 1.636. Come sono distribuite le
 localizzazioni nei settori economici? Quasi la metà, 679, operano nell’elaborazione dati, hosting e portali web; 550 nella produzione
 di software, consulenza informative e attività connesse; 315 nel commercio via internet e 92 in altre attività di telecomunicazione.

Le localizzazioni attive di imprese “digitali” rappresentano l’1,8% del localizzazioni totali (2,1% in regione e 2,2% in Italia. La
 dimensione media è di 2,7 addetti rispetto ai 3,0 della regione e ai 2,9 dell’Italia.

“Nel nostro Paese e anche nel nostro territorio il numero di imprese digitali è ancora troppo basso per sostenere i livelli di
 competizione attuali ma il settore sta recuperando e ha grandi potenzialità di sviluppo - dichiara Fabrizio Moretti, Presidente della
 Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini -.
Il nostro sistema imprenditoriale ha bisogno di digitalizzazione e per questo è importante sostenere l’infrastrutturazione e innalzare la
 cultura e le competenze digitali. Le Camere di commercio che fanno parte del network Industry 4.0 e con i 77 punti di impresa
 digitale che stanno realizzando, sono impegnate fortemente nel favorire la diffusione, la conoscenza e l’utilizzo delle nuove
 tecnologie ”.
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 Imprese digitali focus provincia di Forlì-Cesena
Secondo i dati Infocamere diffusi ed elaborati dall’Ufficio Studi della Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, le
 imprese registrate nella provincia di Forlì-Cesena sono 639 in crescita negli ultimi 5 anni con un aumento dell’11,7% inferiore però al
 12,0% della regione e al 14,4% dell’Italia. Sul terzo trimestre 2016 aumentano dell’1,3% rispetto allo 0,6% della regione e al 2,3%
 dell’Italia. Le imprese attive sono 582 e le localizzazioni complessivamente sono 762. Rispetto al totale delle localizzazioni attive:
 137 operano nel commercio via internet, 46 in altre attività di telecomunicazione, 294 nella produzione di software, consulenza
 informative e attività connesse e 285 nell’elaborazione dati, hosting e portali web.

Le localizzazioni attive di imprese “digitali” rappresentano l’1,7% del localizzazioni totali rispetto al 2,1% della regione e al 2,2%
 dell’Italia. La dimensione media è di 2,5 addetti rispetto ai 3,0 della regione e ai 2,9 dell’Italia.
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 Imprese digitali focus provincia di Rimini
Secondo i dati Infocamere diffusi ed elaborati dall’Ufficio Studi della Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, le
 imprese registrate nella provincia di Rimini sono 746 in forte crescita negli ultimi 5 anni con un aumento del 18,6% nettamente
 superiore al 12,0% della regione e al 14,4% dell’Italia. Rispetto al terzo trimestre 2016 aumentano del 2,5% rispetto allo 0,6% della
 regione e al 2,3% dell’Italia. Le imprese attive sono 708 e le localizzazioni complessivamente sono 874. Rispetto al totale delle
 localizzazioni attive: 178 operano nel commercio via internet, 46 in altre attività di telecomunicazione, 256 nella produzione di
 software, consulenza informative e attività connesse e 394 nell’elaborazione dati, hosting e portali web.

Le localizzazioni attive di imprese “digitali” rappresentano il 2% del localizzazioni totali rispetto al 2,1% della regione e al 2,2%
 dell’Italia. La dimensione media è di 2,8 addetti rispetto ai 3,0 della regione e ai 2,9 dell’Italia.
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 Il ruolo strategico di digitalizzazione e ICT per il sistema
 economico
Digitalizzazione e ICT sono particolarmente importanti per il nostro Sistema Imprenditoriale, caratterizzato da un mix eterogeneo di
 settori e da filiere e specializzazioni nell’ambito delle quali quale operano imprese strutturate e competitive.

Una parte rilevante di imprese è però di piccole dimensioni e opera in settori considerati “maturi”.

La crisi e i cambiamenti di questi ultimi anni hanno determinato, anche nel nostro territorio, una ricomposizione della base
 imprenditoriale.

La leva dell’ICT è quindi fondamentale anche per il nostro Sistema Imprenditoriale soprattutto in questa specifica fase della sua
 evoluzione e in questo periodo storico.

L’ICT è un ambito nel quale tutto il Sistema Territoriale deve indirizzare prioritariamente attenzione, azioni, risorse e investimenti.

 

La digitalizzazione e il settore ICT sono strategici e la Camera di commercio della Romagna punta su di essi perché sono:

- un volano per sostenere, stabilizzare e incrementare una crescita economica stabile

- un fattore di crescita dell’occupazione, qualificata e giovane

- sono tra gli ambiti di maggior interesse per il presente e il prossimo futuro

- sono fattori innovativi che si aggiungono alle leve tradizionali di produzione costituite dal capitale e dal lavoro

- sono una risorsa essenziale per le organizzazioni

- la loro pervasività li rende una chiave di volta imprescindibile per lo sviluppo

- le tecnologie ICT sono fattori abilitanti l’innovazione

- lo sviluppo dell’ICT è importante:

-       perché la sua crescita come settore determina una significativa creazione di imprese, capitale umano e valore aggiunto di
 qualità

-       ma, soprattutto, perché determina un miglioramento della competitività dell’intero Sistema Imprenditoriale e Territoriale
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Inoltre l’ICT, e la disponibilità di connessioni internet potenti e veloci in banda larga e ultralarga, permettono alle imprese e ai cittadini
 di cogliere appieno le opportunità, i vantaggi e i benefici che la rete attualmente offre, favorendo la circolazione e la diffusione delle
 informazioni e della conoscenza

Soprattutto, l’ICT è trasversale ai tre assi

1)   nuove tecnologie di produzione

2)   adattamento dei modelli di business

3)   trasformazione digitale

che sono indispensabili per rendere le imprese competitive e capaci di rispondere all’attuale scenario in forte, rapido e continuo
 cambiamento sfruttando le straordinarie opportunità offerte dalla digitalizzazione guidata da tecnologie con effetti dirompenti.

 

Le analisi economiche e sociali prodotte dalla Camera della Romagna Romagna – Forlì-Cesena e Rimini - sono consultabili nella
 sezione Informazione Economica al seguente indirizzo:

www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/

Per informazioni e approfondimenti:informazioneeconomica@romagna.camcom.it
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 Comunicati stampa

Comunicato 44 I numeri delle imprese
 artigiane nel territorio
Pubblicato il: 17/11/2017

Artigianato - Sistema imprenditoriale: territorio Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Artigianato - Sistema imprenditoriale: focus provincia di Forlì-Cesena

Artigianato - Sistema imprenditoriale: focus provincia di Rimini

 Artigianato - Sistema imprenditoriale: territorio Romagna - Forlì-
Cesena e Rimini

I dati elaborati
 dall’Ufficio Studi della

 Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini confermano la particolare rilevanza del settore artigiano per
 nel territorio e registrano il deciso rallentamento del calo delle imprese

 

Secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi della Camera di commercio su dati Infocamere la dinamica anagrafica nel terzo trimestre
 2017 evidenzia nel territorio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini 21.842 imprese artigiane attive. Rispetto al terzo trimestre 2016
 sono in calo dell’1% (-1,2% in regione e a livello nazionale.

Le società di capitale sono in aumento del 3,1% (+5,7% in regione e +6% a livello nazionale). Le imprese artigiane del settore
 costruzioni rappresentano il 38,9% del totale; il 21,2% operano in quello manifatturiero e il 12,7% nelle altre attività di servizi. I
 settori con dinamica maggiormente positiva sono: “ noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” (+5,7%), istruzione
 (+4,5%), sanità e assistenza sociale (+2,4%) e servizi di informazione e comunicazione (+1,3%). Tra i settori principali, quelli con la
 dinamica più negativa sono: trasporto e magazzinaggio (-3,3%), costruzioni (-1,7%) e attività manifatturiere (-1,3%).

Le imprese artigiane attive rappresentano il 30,4% sul totale delle imprese attive rispetto al 31,7% della regione e al 25,6% dell’Italia.

“L’artigianato è una componente distintiva del nostro tessuto economico e rappresenta un elemento di equilibrio tra tradizione e
 innovazione - dichiara Fabrizio Moretti, Presidente della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini -.
Nello scenario attuale il grande artigianato italiano non è destinato a scomparire e le richieste di professionalità basate sulla
 manualità, sull’ingegno e sulla creatività stanno aumentando. Il ‘saper fare’ si conferma quindi un aspetto importante per l’intero
 sistema produttivo e, contaminandolo con i nuovi “saperi tecnologici”, l’artigianato può diventare sempre di più uno strumento
 efficace di crescita e di innovazione anche per il nostro territorio”.
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Cesena
Secondo le elaborazioni dell’Ufficio
 Studi della Camera di commercio su
 dati Infocamere la dinamica anagrafica nel terzo trimestre 2017 evidenzia nella provincia di Forlì-Cesena 12.119 imprese artigiane
 attive. Rispetto al terzo trimestre 2016 sono in calo dell’1% (-1,2% in regione e a livello nazionale. Il calo rilevato era stato pari
 all’1,7% nel terzo trimestre 2016 rispetto allo stesso trimestre del 2015 (-2,2% 2015 su 2014).

Le società di capitale sono in aumento del 4,5% (+5,7% in regione e + 6% a livello nazionale).

Le imprese artigiane del settore costruzioni rappresentano il 37,8% del totale; il 22,2% operano in quello manifatturiero, il 13% nelle
 altre attività di servizi e l’8,9% nel trasporto e magazzinaggio.

I settori con dinamica maggiormente positiva sono: “ noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” (+5,6%), attività
 artistiche, sportive e di intrattenimento (+4,9%), agricoltura (+3,5%). Tra i settori più consistenti, quelli con la dinamica più negativa
 sono: trasporto e magazzinaggio (-3,2%), attività manifatturiere (-1,7%) e costruzioni (-1,6%) e.

Le imprese artigiane attive rappresentano ben il 32,5% sul totale delle imprese attive della provincia rispetto al 31,7% della regione e
 al 25,6% dell’Italia.
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 Artigianato - Sistema imprenditoriale: focus provincia di Rimini
Secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi
 della Camera di commercio su dati

 Infocamere la dinamica anagrafica nel terzo trimestre 2017 evidenzia nella provincia di Rimini 9.723 imprese artigiane attive.
 Rispetto al terzo trimestre 2016 sono in calo dell’1,1% (-1,2% in regione e a livello nazionale. Il calo rilevato era stato pari all’1,4%
 nel terzo trimestre 2016 rispetto allo stesso trimestre del 2015 (-2,2% 2015 su 2014).

Le società di capitale sono in aumento dell1,5% (+5,7% in regione e + 6% a livello nazionale).

Le imprese artigiane del settore costruzioni rappresentano il 40,3% del totale; il 19,9% operano in quello manifatturiero, il 12,3%
 nelle altre attività di servizi e il 7,9% nel trasporto e magazzinaggio.

I settori con dinamica maggiormente positiva sono: “sanità e assistenza sociale” e “istruzione” - che rappresentano però un numero
 limitatissimo di imprese - a seguire “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” (+5,8%). Tra i settori più
 consistenti, quelli con la dinamica più negativa sono: trasporto e magazzinaggio (-3,4%), costruzioni (-1,7%) attività manifatturiere
 (-0,8%).

Le imprese artigiane attive rappresentano il 28,2% sul totale delle imprese attive della provincia rispetto al 31,7% della regione e al
 25,6% dell’Italia.

 

 

Le analisi economiche e sociali prodotte dalla Camera della Romagna Romagna – Forlì-Cesena e Rimini - sono consultabili nella
 sezione Informazione Economica al seguente indirizzo:

www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/
 
Per informazioni e approfondimenti: informazioneeconomica@romagna.camcom.it
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CONGIUNTURA

INDAGINE SULLA CONGIUNTURA

NELLE IMPRESE MANIFATTURIERE

DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

Risultati della rilevazione del

3° trimestre 2017

Per le imprese manifatturiere della provincia si consolida la favorevole

fase congiunturale, sebbene con valori leggermente più contenuti; la

TOTALE MANIFATTURIERO

PROVINCIALE

Variazioni percentuali medie degli ultimi 12

mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)
crescita della produzione segna i tassi più interessanti nei comparti dei

“mobili”, “calzature”, “prodotti in metallo” e “altre industrie”, mentre si

conferma in negativo il settore delle “confezioni”.

Nell’arco degli ultimi 12 mesi le performance produttive appaiono buone,

in linea con quelle desunte dalle ultime rilevazioni; i risultati, pur non

pienamente omogenei fra i settori, sono comunque tutti (ad eccezione

di due) di segno positivo.

Anche fra le classi dimensionali l’andamento risulta positivo per tutti gli

indicatori presi in esame, con qualche eccezione: le imprese di maggior(+2,2) PRODUZIONE

dimensione (oltre i 250 addetti), infatti, confermano il rallentamento della

produzione già verificato nel trimestre precedente, sebbene risultino

molto performanti per quanto riguarda la dinamica del fatturato. Le

migliori performance in termini di produzione sono riscontrabili nelle

imprese da 50 a 249 addetti.

La percentuale di imprese in crescita è apparsa in aumento: il 55,8%

dei rispondenti ha dichiarato un incremento della produzione rispetto
(+9,8) FATTURATO

allo stesso trimestre dello scorso anno, mentre il 33,3% ha indicato una

diminuzione. Con riferimento al trimestre precedente, le percentuali sono

rispettivamente: 33,3% (aumento), 56,4% (diminuzione) ma, in questo

caso, si deve considerare che il trimestre in esame sconta la contrazione

produttiva dovuta alle chiusure per ferie.

L’occupazione ha registrato una espansione anche in questo trimestre.

Questi, in sintesi, i risultati dell’ultima indagine alla cui rilevazione hanno

partecipato 165 imprese che a fine trimestre occupavano 13.432 addetti.(+4,6) ORDINI INTERNI

Con un grado di copertura pari al 21,6% delle imprese e del 43,0% degli

addetti, si tratta di un campione largamente rappresentativo delle imprese

con dimensione da 10 addetti e oltre. Va ricordato che l’indagine, dalla

quale sono escluse le piccolissime imprese (da 1 a 9 addetti), è di tipo

congiunturale e non tiene conto delle variazioni strutturali dei settori

determinate dalla cessazione di imprese prima operative e dell’apertura

di nuove; i dati di struttura, settoriali e dimensionali, sono infatti utilizzati
(+6,3) ORDINI ESTERI

esclusivamente nella ponderazione dei risultati raccolti e vengono

aggiornati annualmente.

Si illustrano di seguito i principali risultati.

DINAMICA CONGIUNTURALE - RISULTATI RISPETTO AL TRIMESTRE

PRECEDENTE

Rispetto a quello precedente, il terzo trimestre del 2017 ha segnato una

contrazione dell’output produttivo; si è, infatti, registrata una riduzione(+2,8) OCCUPAZIONE
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del volume fisico della produzione (-1,9%), concomitante ad una flessione

del fatturato (-4,2% a valori correnti) e della domanda sia interna (-0,8%)

sia estera (-2,9%), mentre l’occupazione è aumentata (+3,6%).Numero di giornate lavorative per trimestre

L’occupazione è risultata in espansione (o comunque stabile) in quasi

tutti i settori ad eccezione di “legno”, “calzature”, “prodotti in metallo” e

“altre industrie”.

201720162015

6462621° trim

DINAMICA TENDENZIALE - RISULTATI RISPETTO ALLO STESSO

TRIMESTRE DELLO SCORSO ANNO

6163622° trim

6465663° trim

Gli andamenti riscontrati dal complesso delle imprese intervistate rispetto

allo stesso trimestre dello scorso anno evidenziano buone performance;

6163644° trim

250253254Anno
la produzione è cresciuta del 3,9%. Il fatturato, a valori correnti, ha

registrato un incremento del 7,4%, sostenuto in particolare dal settore

“Calzature” “Mobili”, “Macchinari” e “Prodotti in metallo”, con valori

superiori al dato medio. In crescita rilevante gli ordini esterni (+7,4%) e

quelli interni (+7,6%). Rispetto all’anno scorso il numero degli occupati

è cresciuto del 2,5% con risultati settoriali che spaziano dal -4,0% del

“legno” al +7,2% del comparto “alimentare”.

RISULTATI DELLA MEDIA DEGLI ULTIMI 12 MESI RISPETTO AI 12

MESI PRECEDENTI

Su base annuale (media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi

precedenti), gli indicatori confermano la tendenza espansiva: assieme

ad una crescita della produzione (+2,2%) si è registrato un aumento del

fatturato (+9,8%); la domanda interna ha segnato un incremento pari al

4,6% e quella estera del 6,3%. La percentuale media dei ricavi generati

all’estero (per esportazioni) si è attestata sul 28,8% del fatturato

complessivo. Anche la dinamica occupazionale è risultata

tendenzialmente positiva (+2,8%).

Il dato occupazione, positivo per quasi tutti i settori, è stato sostenuto in

particolare da quello dei comparti “alimentare”, “macchinari” e “mobili”;

negativo, invece, il saldo del settore “legno” e “confezioni”. I livelli

occupazionali sono risultati in crescita in tutte la classi dimensionali, ad

eccezione di quella da 10 a 19 addetti dove permane il segno negativo

per tale variabile.

Dal punto di vista territoriale, il settore industriale ha segnato una crescita

produttiva sia nell’area di Forlì sia nel comprensorio di Cesena, sebbene

tale ultima aggregazione rimanga quella con dinamiche e performance

maggiormente rilevanti.

PROSPETTIVE

Per il quarto trimestre del 2017 rispetto al precedente gli imprenditori

intervistati prevedono una crescita di tutte le variabili in esame

(produzione, fatturato, ordinativi e occupazione). Le aspettative sono in

linea con quelle raccolte un anno fa.

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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PRODUZIONE
variazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesi

rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Totale manifatturiero

Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Fenomeno

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-42,015856,410,333,3-1,9PRODUZIONE

-36,615759,47,932,7-4,2FATTURATO

-31,113338,835,226,1-0,8ORDINI INTERNI

-31,914322,460,617,0-2,9ORDINI ESTERI

-43,016525,447,926,73,6OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-36,0155---28,4Vendite all'estero - % sul totale

-43,0165---365,7Ore lavorate per operaio

-43,0165---8,1Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-42,215933,310,955,83,9PRODUZIONE

-38,215930,97,361,87,4FATTURATO

-31,013422,431,546,17,4ORDINI INTERNI

-32,014412,157,630,37,6ORDINI ESTERI

-43,016435,420,144,52,5OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-31,111110,344,844,84,5PRODUZIONE

-30,41089,743,646,76,9FATTURATO

-27,01049,154,636,45,8ORDINI INTERNI

-29,81324,866,728,54,9ORDINI ESTERI

-43,016515,269,115,8-0,7OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------2,2PRODUZIONE

------9,8FATTURATO

------4,6ORDINI INTERNI

------6,3ORDINI ESTERI

------2,8OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------28,8Vendite all'estero - % sul totale

------387,7Ore lavorate per operaio

------11,1Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------3,0PRODUZIONE

------11,5FATTURATO

------6,1ORDINI INTERNI

------7,0ORDINI ESTERI

------2,6OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------29,0Vendite all'estero - % sul totale

------386,4Ore lavorate per operaio

------12,1Ore di CIG per operaio

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Totale manifatturiero

Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017

5



Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Alimentare

Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Fenomeno

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-39,31625,018,856,217,7PRODUZIONE

-22,41531,218,850,0-2,5FATTURATO

-19,21212,550,037,58,9ORDINI INTERNI

-19,31312,581,26,2-1,3ORDINI ESTERI

-39,31612,550,037,52,9OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-22,114---5,3Vendite all'estero - % sul totale

-39,316---354,9Ore lavorate per operaio

-39,316---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-39,31637,50,062,51,2PRODUZIONE

-22,41512,518,868,86,2FATTURATO

-19,21218,837,543,87,1ORDINI INTERNI

-19,3136,275,018,82,3ORDINI ESTERI

-39,31650,018,831,23,3OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-21,81225,043,831,2-3,7PRODUZIONE

-21,81212,543,843,82,9FATTURATO

-18,71012,556,231,23,8ORDINI INTERNI

-18,7100,075,025,03,6ORDINI ESTERI

-39,31618,868,812,5-1,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

-------0,6PRODUZIONE

------27,4FATTURATO

------5,4ORDINI INTERNI

------0,7ORDINI ESTERI

------5,2OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------5,0Vendite all'estero - % sul totale

------349,7Ore lavorate per operaio

------3,3Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

-------0,3PRODUZIONE

------29,9FATTURATO

------5,9ORDINI INTERNI

------1,2ORDINI ESTERI

------4,6OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------5,9Vendite all'estero - % sul totale

------346,8Ore lavorate per operaio

------4,4Ore di CIG per operaio

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Alimentare

Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Confezioni

Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Fenomeno

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-26,11045,418,236,4-8,0PRODUZIONE

-26,11054,618,227,3-8,9FATTURATO

-19,8736,445,418,2-3,2ORDINI INTERNI

-26,41018,272,79,1-1,7ORDINI ESTERI

-28,8119,154,636,41,1OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-28,811---13,5Vendite all'estero - % sul totale

-28,811---370,0Ore lavorate per operaio

-28,811---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-26,11027,318,254,65,8PRODUZIONE

-26,11054,69,136,4-3,6FATTURATO

-19,8718,245,436,40,2ORDINI INTERNI

-26,4100,072,727,32,6ORDINI ESTERI

-28,81136,436,427,3-1,1OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-15,059,154,636,45,6PRODUZIONE

-15,059,154,636,49,0FATTURATO

-15,059,163,627,35,4ORDINI INTERNI

-24,590,081,818,20,4ORDINI ESTERI

-28,81118,281,80,0-3,6OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

-------6,0PRODUZIONE

-------7,9FATTURATO

-------0,3ORDINI INTERNI

-------0,7ORDINI ESTERI

-------1,3OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------11,6Vendite all'estero - % sul totale

------383,2Ore lavorate per operaio

------3,5Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

-------4,4PRODUZIONE

-------6,2FATTURATO

------0,2ORDINI INTERNI

-------0,8ORDINI ESTERI

-------1,5OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------12,8Vendite all'estero - % sul totale

------387,9Ore lavorate per operaio

------4,6Ore di CIG per operaio

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Confezioni

Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Calzature

Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Fenomeno

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-47,21681,20,018,8-10,2PRODUZIONE

-33,61562,56,231,215,3FATTURATO

-32,21425,043,831,215,2ORDINI INTERNI

-33,61512,556,231,214,2ORDINI ESTERI

-47,21637,531,231,2-1,2OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-33,615---40,0Vendite all'estero - % sul totale

-47,216---338,8Ore lavorate per operaio

-47,216---9,8Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-47,21643,818,837,57,3PRODUZIONE

-47,21637,56,256,214,6FATTURATO

-32,21418,837,543,811,4ORDINI INTERNI

-33,61512,550,037,511,0ORDINI ESTERI

-47,21618,825,056,22,1OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-31,41318,825,056,21,0PRODUZIONE

-31,41318,818,862,5-1,3FATTURATO

-31,41318,837,543,87,0ORDINI INTERNI

-32,81412,568,818,8-3,4ORDINI ESTERI

-47,21612,568,818,8-0,4OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------4,6PRODUZIONE

------9,7FATTURATO

------2,2ORDINI INTERNI

------5,7ORDINI ESTERI

------2,0OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------37,4Vendite all'estero - % sul totale

------374,4Ore lavorate per operaio

------27,8Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------8,2PRODUZIONE

------14,6FATTURATO

------3,5ORDINI INTERNI

------6,0ORDINI ESTERI

------1,5OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------39,1Vendite all'estero - % sul totale

------370,2Ore lavorate per operaio

------33,4Ore di CIG per operaio

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Calzature

Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Legno

Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Fenomeno

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-59,2785,714,30,0-27,1PRODUZIONE

-59,2785,70,014,3-21,4FATTURATO

-56,1442,942,914,3-18,9ORDINI INTERNI

-58,4628,657,114,3-21,6ORDINI ESTERI

-59,2728,671,40,0-0,9OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-59,27---46,0Vendite all'estero - % sul totale

-59,27---286,6Ore lavorate per operaio

-59,27---103,1Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-59,2757,10,042,9-7,3PRODUZIONE

-59,2757,10,042,9-4,5FATTURATO

-56,140,057,142,914,8ORDINI INTERNI

-58,4614,357,128,63,9ORDINI ESTERI

-59,2785,70,014,3-4,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-56,140,042,957,115,3PRODUZIONE

-56,140,042,957,114,1FATTURATO

-56,140,042,957,110,9ORDINI INTERNI

-59,270,057,142,918,4ORDINI ESTERI

-59,270,0100,00,00,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------0,6PRODUZIONE

-------1,8FATTURATO

------0,5ORDINI INTERNI

------8,6ORDINI ESTERI

-------3,1OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------45,1Vendite all'estero - % sul totale

------346,4Ore lavorate per operaio

------92,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

-------0,2PRODUZIONE

-------2,5FATTURATO

------3,8ORDINI INTERNI

------14,4ORDINI ESTERI

-------3,3OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------46,1Vendite all'estero - % sul totale

------351,7Ore lavorate per operaio

------96,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Legno

Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017

13



Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Chimica e plastica

Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Fenomeno

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-67,91656,26,237,5-5,9PRODUZIONE

-67,91656,20,043,8-8,6FATTURATO

-64,01356,218,825,0-8,8ORDINI INTERNI

-64,01343,825,031,2-11,0ORDINI ESTERI

-67,91625,031,243,80,6OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-65,114---34,0Vendite all'estero - % sul totale

-67,916---399,4Ore lavorate per operaio

-67,916---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-67,91618,812,568,83,2PRODUZIONE

-67,91650,00,050,02,4FATTURATO

-66,11437,512,550,02,6ORDINI INTERNI

-64,01312,525,062,522,4ORDINI ESTERI

-67,91637,512,550,02,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-49,5126,237,556,25,4PRODUZIONE

-49,5126,231,262,56,7FATTURATO

-48,2116,243,850,08,5ORDINI INTERNI

-48,21112,543,843,83,9ORDINI ESTERI

-67,91618,856,225,0-2,6OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

-------0,1PRODUZIONE

------1,9FATTURATO

------0,4ORDINI INTERNI

------15,7ORDINI ESTERI

------1,0OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------36,8Vendite all'estero - % sul totale

------419,9Ore lavorate per operaio

------2,9Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------1,3PRODUZIONE

------3,8FATTURATO

------0,1ORDINI INTERNI

------15,9ORDINI ESTERI

------0,8OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------36,6Vendite all'estero - % sul totale

------423,5Ore lavorate per operaio

------2,1Ore di CIG per operaio

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Chimica e plastica

Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Prodotti in metallo

Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Fenomeno

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-29,03160,612,127,3-5,0PRODUZIONE

-30,63263,66,130,3-3,4FATTURATO

-27,32742,436,421,2-5,5ORDINI INTERNI

-25,62912,175,812,1-5,2ORDINI ESTERI

-31,13333,339,427,3-1,0OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-28,632---16,8Vendite all'estero - % sul totale

-31,133---394,0Ore lavorate per operaio

-31,133---2,1Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-30,83239,43,057,63,9PRODUZIONE

-31,13324,20,075,88,2FATTURATO

-25,32721,227,351,54,0ORDINI INTERNI

-26,33015,269,715,26,2ORDINI ESTERI

-31,13336,418,245,4-0,6OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-23,8216,148,545,47,8PRODUZIONE

-20,8196,154,639,412,8FATTURATO

-20,8196,163,630,311,0ORDINI INTERNI

-27,9293,075,821,27,9ORDINI ESTERI

-31,13312,181,86,10,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------3,6PRODUZIONE

------4,7FATTURATO

------1,9ORDINI INTERNI

------12,4ORDINI ESTERI

------1,2OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------18,2Vendite all'estero - % sul totale

------416,4Ore lavorate per operaio

------7,6Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------2,3PRODUZIONE

------4,0FATTURATO

------4,4ORDINI INTERNI

------11,1ORDINI ESTERI

------1,1OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------18,2Vendite all'estero - % sul totale

------416,4Ore lavorate per operaio

------7,3Ore di CIG per operaio

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Prodotti in metallo

Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Macchinari

Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Fenomeno

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-56,22461,511,526,9-10,8PRODUZIONE

-56,22473,17,719,2-9,3FATTURATO

-39,62253,823,123,1-9,0ORDINI INTERNI

-42,32338,538,523,1-4,7ORDINI ESTERI

-59,42626,938,534,616,8OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-56,224---56,8Vendite all'estero - % sul totale

-59,426---361,7Ore lavorate per operaio

-59,426---8,6Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-56,22434,615,450,04,3PRODUZIONE

-56,22430,811,557,79,4FATTURATO

-39,62230,823,146,210,9ORDINI INTERNI

-42,32323,134,642,38,9ORDINI ESTERI

-59,42615,415,469,27,2OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-48,9177,746,246,29,9PRODUZIONE

-47,81611,546,242,311,0FATTURATO

-34,21615,457,726,9-0,9ORDINI INTERNI

-37,6193,850,046,28,0ORDINI ESTERI

-59,42626,946,226,9-0,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------3,2PRODUZIONE

------4,1FATTURATO

------11,7ORDINI INTERNI

------4,1ORDINI ESTERI

------4,3OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------56,7Vendite all'estero - % sul totale

------400,9Ore lavorate per operaio

------2,4Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------4,2PRODUZIONE

------5,0FATTURATO

------14,0ORDINI INTERNI

------6,1ORDINI ESTERI

------5,0OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------56,0Vendite all'estero - % sul totale

------399,4Ore lavorate per operaio

------3,1Ore di CIG per operaio

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Macchinari

Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Mobili

Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Fenomeno

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-33,41546,76,746,7-7,5PRODUZIONE

-33,41553,36,740,0-9,8FATTURATO

-31,61340,033,326,7-7,7ORDINI INTERNI

-32,61440,046,713,3-8,3ORDINI ESTERI

-33,41513,380,06,70,2OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-33,415---40,3Vendite all'estero - % sul totale

-33,415---360,2Ore lavorate per operaio

-33,415---14,9Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-33,41513,326,760,010,4PRODUZIONE

-33,41526,713,360,08,5FATTURATO

-31,61320,033,346,77,2ORDINI INTERNI

-32,6146,746,746,75,5ORDINI ESTERI

-33,41526,720,053,34,9OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-28,11113,346,740,06,4PRODUZIONE

-28,11113,340,046,77,2FATTURATO

-28,1116,760,033,34,8ORDINI INTERNI

-30,0130,060,040,07,5ORDINI ESTERI

-33,41513,360,026,7-1,4OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------8,4PRODUZIONE

------6,0FATTURATO

------5,2ORDINI INTERNI

------7,0ORDINI ESTERI

------3,7OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------42,2Vendite all'estero - % sul totale

------414,7Ore lavorate per operaio

------13,9Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------9,1PRODUZIONE

------7,7FATTURATO

------7,3ORDINI INTERNI

------9,4ORDINI ESTERI

------3,5OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------41,8Vendite all'estero - % sul totale

------408,4Ore lavorate per operaio

------11,5Ore di CIG per operaio

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Mobili

Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Altre industrie

Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Fenomeno

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-19,22352,08,040,0-5,2PRODUZIONE

-19,22356,08,036,0-10,0FATTURATO

-17,32132,036,032,01,2ORDINI INTERNI

-17,0208,080,012,0-3,0ORDINI ESTERI

-20,42528,060,012,0-1,9OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-19,223---9,2Vendite all'estero - % sul totale

-20,425---401,0Ore lavorate per operaio

-20,425---3,5Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-19,22332,08,060,08,7PRODUZIONE

-19,22320,08,072,07,0FATTURATO

-17,32120,036,044,03,6ORDINI INTERNI

-17,0208,080,012,05,2ORDINI ESTERI

-19,92445,829,225,0-1,6OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-14,2168,052,040,04,3PRODUZIONE

-14,2168,048,044,03,9FATTURATO

-12,9154,052,044,012,5ORDINI INTERNI

-16,8208,080,012,0-0,2ORDINI ESTERI

-20,4258,076,016,00,1OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------4,9PRODUZIONE

------5,7FATTURATO

------2,2ORDINI INTERNI

------5,8ORDINI ESTERI

-------0,3OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------9,5Vendite all'estero - % sul totale

------418,7Ore lavorate per operaio

------8,4Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------8,1PRODUZIONE

------8,7FATTURATO

------4,1ORDINI INTERNI

------4,9ORDINI ESTERI

-------0,6OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------9,7Vendite all'estero - % sul totale

------421,2Ore lavorate per operaio

------9,8Ore di CIG per operaio

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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Area: Provincia di Forlì-Cesena

Settore: Altre industrie

Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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PRODUZIONE

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Provincia

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-42,015856,410,333,3-1,9Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Comprensorio

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-50,58855,413,031,5-7,6Compr. di Forlì

-34,87057,56,835,62,9Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Settore

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-39,31625,018,856,217,7Alimentare

-26,11045,418,236,4-8,0Confezioni

-47,21681,20,018,8-10,2Calzature

-59,2785,714,30,0-27,1Legno

-67,91656,26,237,5-5,9Chimica e plastica

-29,03160,612,127,3-5,0Prodotti in metallo

-56,22461,511,526,9-10,8Macchinari

-33,41546,76,746,7-7,5Mobili

-19,22352,08,040,0-5,2Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Classe addetti

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-11,54651,014,334,7-7,3da 10 a 19

-27,15749,28,542,4-6,6da 20 a 49

-38,62569,211,519,2-11,9da 50 a 99

-56,71863,210,526,3-1,8da 100 a 249

-62,91275,00,025,07,2oltre 250

Manifatturiero

PRODUZIONE
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente

ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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PRODUZIONE

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Provincia

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-42,215933,310,955,83,9Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Comprensorio

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-50,58833,713,053,32,2Compr. di Forlì

-35,47132,98,258,95,3Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Settore

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-39,31637,50,062,51,2Alimentare

-26,11027,318,254,65,8Confezioni

-47,21643,818,837,57,3Calzature

-59,2757,10,042,9-7,3Legno

-67,91618,812,568,83,2Chimica e plastica

-30,83239,43,057,63,9Prodotti in metallo

-56,22434,615,450,04,3Macchinari

-33,41513,326,760,010,4Mobili

-19,22332,08,060,08,7Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Classe addetti

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-11,54626,518,455,13,7da 10 a 19

-27,15737,36,855,97,1da 20 a 49

-40,72626,97,765,46,1da 50 a 99

-56,71836,815,847,47,6da 100 a 249

-62,91250,00,050,0-0,1oltre 250

Manifatturiero

PRODUZIONE
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno

ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

Rilevazione del 3° trimestre 2017
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FATTURATO

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Provincia

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-36,615759,47,932,7-4,2Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Comprensorio

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-41,58762,09,828,3-10,6Compr. di Forlì

-32,57056,25,538,40,8Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Settore

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-22,41531,218,850,0-2,5Alimentare

-26,11054,618,227,3-8,9Confezioni

-33,61562,56,231,215,3Calzature

-59,2785,70,014,3-21,4Legno

-67,91656,20,043,8-8,6Chimica e plastica

-30,63263,66,130,3-3,4Prodotti in metallo

-56,22473,17,719,2-9,3Macchinari

-33,41553,36,740,0-9,8Mobili

-19,22356,08,036,0-10,0Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Classe addetti

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-11,84761,26,132,6-9,0da 10 a 19

-26,75654,28,537,3-6,5da 20 a 49

-40,72676,93,819,2-12,5da 50 a 99

-56,71842,110,547,415,9da 100 a 249

-46,21066,716,716,7-4,8oltre 250

Manifatturiero

FATTURATO
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente

ripartizione percentuale delle risposte
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FATTURATO

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Provincia

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-38,215930,97,361,87,4Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Comprensorio

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-41,68833,76,559,85,7Compr. di Forlì

-35,47127,48,264,48,7Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Settore

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-22,41512,518,868,86,2Alimentare

-26,11054,69,136,4-3,6Confezioni

-47,21637,56,256,214,6Calzature

-59,2757,10,042,9-4,5Legno

-67,91650,00,050,02,4Chimica e plastica

-31,13324,20,075,88,2Prodotti in metallo

-56,22430,811,557,79,4Macchinari

-33,41526,713,360,08,5Mobili

-19,22320,08,072,07,0Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Classe addetti

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-11,84732,610,257,13,9da 10 a 19

-27,15725,48,566,114,2da 20 a 49

-40,72634,60,065,49,1da 50 a 99

-56,71826,35,368,417,5da 100 a 249

-50,81150,08,341,70,1oltre 250

Manifatturiero

FATTURATO
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno

ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
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ORDINI INTERNI

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Provincia

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-31,113338,835,226,1-0,8Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Comprensorio

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-33,97341,333,725,0-3,2Compr. di Forlì

-28,86035,637,027,41,2Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Settore

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-19,21212,550,037,58,9Alimentare

-19,8736,445,418,2-3,2Confezioni

-32,21425,043,831,215,2Calzature

-56,1442,942,914,3-18,9Legno

-64,01356,218,825,0-8,8Chimica e plastica

-27,32742,436,421,2-5,5Prodotti in metallo

-39,62253,823,123,1-9,0Macchinari

-31,61340,033,326,7-7,7Mobili

-17,32132,036,032,01,2Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Classe addetti

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-8,93530,642,926,52,1da 10 a 19

-23,64940,732,227,1-4,6da 20 a 49

-36,32350,034,615,4-9,2da 50 a 99

-51,61736,826,336,812,0da 100 a 249

-37,4941,733,325,0-2,3oltre 250

Manifatturiero

ORDINI INTERNI
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente

ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
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ORDINI INTERNI

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Provincia

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-31,013422,431,546,17,4Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Comprensorio

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-33,57426,130,443,59,9Compr. di Forlì

-28,86017,832,949,35,5Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Settore

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-19,21218,837,543,87,1Alimentare

-19,8718,245,436,40,2Confezioni

-32,21418,837,543,811,4Calzature

-56,140,057,142,914,8Legno

-66,11437,512,550,02,6Chimica e plastica

-25,32721,227,351,54,0Prodotti in metallo

-39,62230,823,146,210,9Macchinari

-31,61320,033,346,77,2Mobili

-17,32120,036,044,03,6Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Classe addetti

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-8,93518,442,938,86,7da 10 a 19

-24,85122,025,452,59,5da 20 a 49

-36,32330,823,146,27,9da 50 a 99

-48,61621,026,352,66,6da 100 a 249

-37,4925,041,733,36,7oltre 250

Manifatturiero

ORDINI INTERNI
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno

ripartizione percentuale delle risposte
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ORDINI ESTERI

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Provincia

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-31,914322,460,617,0-2,9Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Comprensorio

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-34,07923,963,013,0-7,6Compr. di Forlì

-30,16420,657,521,90,8Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Settore

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-19,31312,581,26,2-1,3Alimentare

-26,41018,272,79,1-1,7Confezioni

-33,61512,556,231,214,2Calzature

-58,4628,657,114,3-21,6Legno

-64,01343,825,031,2-11,0Chimica e plastica

-25,62912,175,812,1-5,2Prodotti in metallo

-42,32338,538,523,1-4,7Macchinari

-32,61440,046,713,3-8,3Mobili

-17,0208,080,012,0-3,0Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Classe addetti

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-10,84214,381,64,1-6,8da 10 a 19

-24,25117,066,117,0-6,1da 20 a 49

-37,42434,634,630,8-0,3da 50 a 99

-52,31736,836,826,35,7da 100 a 249

-37,4933,341,725,0-3,4oltre 250

Manifatturiero

ORDINI ESTERI
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente

ripartizione percentuale delle risposte
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ORDINI ESTERI

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Provincia

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-32,014412,157,630,37,6Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Comprensorio

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-34,0799,858,731,58,0Compr. di Forlì

-30,36515,156,228,87,4Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Settore

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-19,3136,275,018,82,3Alimentare

-26,4100,072,727,32,6Confezioni

-33,61512,550,037,511,0Calzature

-58,4614,357,128,63,9Legno

-64,01312,525,062,522,4Chimica e plastica

-26,33015,269,715,26,2Prodotti in metallo

-42,32323,134,642,38,9Macchinari

-32,6146,746,746,75,5Mobili

-17,0208,080,012,05,2Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Classe addetti

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-10,8428,281,610,21,2da 10 a 19

-24,85211,961,027,16,8da 20 a 49

-37,4247,738,553,89,4da 50 a 99

-52,31726,326,347,46,5da 100 a 249

-37,4916,733,350,011,7oltre 250

Manifatturiero

ORDINI ESTERI
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno

ripartizione percentuale delle risposte
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OCCUPAZIONE

Variazione percentuale nel trimestre in esame (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Provincia

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-43,016525,447,926,73,6Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Comprensorio

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-52,09220,650,029,47,7Compr. di Forlì

-35,67331,545,223,30,1Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Settore

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-39,31612,550,037,52,9Alimentare

-28,8119,154,636,41,1Confezioni

-47,21637,531,231,2-1,2Calzature

-59,2728,671,40,0-0,9Legno

-67,91625,031,243,80,6Chimica e plastica

-31,13333,339,427,3-1,0Prodotti in metallo

-59,42626,938,534,616,8Macchinari

-33,41513,380,06,70,2Mobili

-20,42528,060,012,0-1,9Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Classe addetti

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-12,44918,467,414,316,6da 10 a 19

-28,05922,047,530,5-0,1da 20 a 49

-40,72615,450,034,6-0,2da 50 a 99

-60,11957,95,336,80,1da 100 a 249

-62,91241,733,325,01,5oltre 250

Manifatturiero

OCCUPAZIONE
Variazione percentuale nel trimestre in esame

ripartizione percentuale delle risposte
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OCCUPAZIONE

Variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Provincia

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-43,016435,420,144,52,5Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Comprensorio

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-52,09233,720,645,62,3Compr. di Forlì

-35,57237,519,443,12,7Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Settore

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-39,31650,018,831,23,3Alimentare

-28,81136,436,427,3-1,1Confezioni

-47,21618,825,056,22,1Calzature

-59,2785,70,014,3-4,0Legno

-67,91637,512,550,02,0Chimica e plastica

-31,13336,418,245,4-0,6Prodotti in metallo

-59,42615,415,469,27,2Macchinari

-33,41526,720,053,34,9Mobili

-19,92445,829,225,0-1,6Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo di
Grado di

Numero
Imprese inImpreseImprese in

valore
Classe addetti

confidenza
copertura

dati validi
diminuzionestabiliaumento

rilevato
(% addetti)(%)(%)(%)

-12,14845,827,127,1-1,7da 10 a 19

-28,05932,220,347,52,6da 20 a 49

-40,72619,219,261,53,4da 50 a 99

-60,11952,65,342,13,1da 100 a 249

-62,91216,716,766,74,2oltre 250

Manifatturiero

OCCUPAZIONE
Variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno

ripartizione percentuale delle risposte
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PRODUZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Provincia

2,21,84,45,76,9Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Comprensorio

1,51,20,91,01,0Compr. di Forlì

2,82,41,11,13,6Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Settore

-0,61,09,014,316,2Alimentare

-6,0-10,2-12,0-6,01,5Confezioni

4,62,10,6-1,50,0Calzature

0,62,44,85,45,5Legno

-0,10,31,50,94,0Chimica e plastica

3,63,05,16,76,4Prodotti in metallo

3,22,53,43,13,7Macchinari

8,46,33,91,4-0,5Mobili

4,93,73,82,65,8Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Classe addetti

2,40,5-0,6-0,21,9da 10 a 19

4,01,82,51,21,3da 20 a 49

7,07,97,07,67,3da 50 a 99

3,12,43,93,55,5da 100 a 249

-1,00,36,810,912,7oltre 250

Manifatturiero

PRODUZIONE
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti

Valori per Classe di Addetti
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FATTURATO

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Provincia

9,89,69,36,910,0Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Comprensorio

1,50,2-0,10,00,1Compr. di Forlì

16,217,016,710,212,2Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Settore

27,432,832,420,230,0Alimentare

-7,9-10,0-7,41,68,6Confezioni

9,75,80,7-2,8-3,4Calzature

-1,8-0,51,97,08,2Legno

1,92,22,41,12,6Chimica e plastica

4,73,23,84,84,2Prodotti in metallo

4,11,72,56,08,2Macchinari

6,05,24,22,12,9Mobili

5,75,56,24,58,5Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Classe addetti

1,9-0,3-0,10,83,1da 10 a 19

6,73,22,31,02,4da 20 a 49

8,79,810,29,610,0da 50 a 99

9,94,82,33,44,8da 100 a 249

17,022,222,515,321,4oltre 250

Manifatturiero

FATTURATO
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti

Valori per Classe di Addetti
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ORDINI INTERNI

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Provincia

4,62,92,81,82,4Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Comprensorio

5,54,25,03,14,3Compr. di Forlì

3,82,01,3-1,8-2,4Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Settore

5,44,44,32,41,6Alimentare

-0,3-2,6-3,2-2,31,1Confezioni

2,2-2,9-2,6-3,4-3,4Calzature

0,5-3,75,47,710,0Legno

0,40,72,13,03,8Chimica e plastica

1,92,40,94,18,3Prodotti in metallo

11,78,66,00,4-2,6Macchinari

5,25,55,62,54,3Mobili

2,20,42,22,85,5Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Classe addetti

5,03,54,61,62,0da 10 a 19

4,82,60,8-1,8-1,3da 20 a 49

9,06,55,33,42,9da 50 a 99

3,72,83,92,84,6da 100 a 249

2,91,61,83,43,8oltre 250

Manifatturiero

ORDINI INTERNI
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti

Valori per Classe di Addetti
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ORDINI ESTERI

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Provincia

6,33,82,71,20,8Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Comprensorio

5,33,02,31,3-1,8Compr. di Forlì

7,14,33,30,3-4,3Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Settore

0,7-0,2-1,0-0,7-0,1Alimentare

-0,7-2,7-2,90,43,8Confezioni

5,74,53,12,11,0Calzature

8,66,313,1-0,59,4Legno

15,77,05,7-1,7-4,5Chimica e plastica

12,410,27,36,60,9Prodotti in metallo

4,10,3-0,4-2,5-1,0Macchinari

7,05,73,84,36,3Mobili

5,84,72,84,12,9Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Classe addetti

3,73,41,01,32,3da 10 a 19

5,43,70,22,2-0,0da 20 a 49

12,612,111,65,04,5da 50 a 99

4,7-0,11,10,2-0,9da 100 a 249

6,61,71,8-1,2-0,7oltre 250

Manifatturiero

ORDINI ESTERI
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti

Valori per Classe di Addetti
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OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Provincia

2,83,13,13,93,9Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Comprensorio

2,02,32,83,13,7Compr. di Forlì

3,43,83,74,14,4Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Settore

5,26,96,87,76,5Alimentare

-1,3-0,31,32,11,7Confezioni

2,02,12,84,13,9Calzature

-3,1-2,7-2,4-2,4-2,6Legno

1,01,31,72,12,2Chimica e plastica

1,22,01,94,16,0Prodotti in metallo

4,33,02,62,62,7Macchinari

3,73,10,91,50,6Mobili

-0,31,22,02,12,4Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

3° trim 20172° trim 20171° trim 20174° trim 20163° trim 2016Classe addetti

-3,2-2,8-2,1-0,9-0,6da 10 a 19

2,73,23,54,65,4da 20 a 49

4,24,63,94,65,1da 50 a 99

4,03,52,52,32,5da 100 a 249

5,05,65,66,45,4oltre 250

Manifatturiero

OCCUPAZIONE
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti

Valori per Classe di Addetti
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Definizione dei settori di analisi in base alla classificazione ISTAT-Ateco2007

10, 11, 12CAAlimentare

13, 14CB (parte)Confezioni

15CB (parte)Calzature

16CC (parte)Legno

19,20,21,22CD,CE,CF,CG (parte)Chimica e plastica

24, 25CHProdotti in metallo

26,27,28,29,30CI,CJ,CK,CLMacchinari

31CM (parte)Mobili

17, 18, 23, 32, 33CC (parte),CG (parte),CM

(parte)

Altre industrie

Descrizione dei dati riportati in tabella

risultato della rilevazionevalore rilevato

percentuale delle imprese che hanno dichiarato un aumentoimprese in aumento

percentuale delle imprese che hanno dichiarato la stabilità con valori compresi fra –0,5% e +0,5%imprese stabili

percentuale delle imprese che hanno dichiarato una diminuzioneimprese in diminuzione

numero delle risposte raccoltenumero dati validi

percentuale degli addetti delle imprese campionate che hanno risposto alla domanda rispetto alle

imprese dell’universo corrispondente

grado di copertura

livello di confidenza

Legenda delle abbreviazioni

valore assoluto nel trimestre corrente(VAtc)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente(VPtp)

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno(VPsa)

variazione percentuale prevista nel prossimo trimestre rispetto al trimestre corrente(VPpr)

valore assoluto medio(*) ultimi 12 mesi(VA12)

variazione percentuale media(*) ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti(VP12)

valore assoluto medio(*) dei primi 3, 6, 9, 12 mesi dall’inizio dell’anno; questo valore al primo trimestre coincide con VAtc

e al quarto trimestre coincide con VA12.

(VApm)

variazione percentuale media(*) dei primi 3, 6, 9, 12 mesi dell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso;

questo valore al primo trimestre coincide con VPsa e al quarto trimestre coincide con VP12.

(VPpm)

(*) nelle medie fra trimestri si applica come ponderazione il numero medio di ore lavorate nel trimestre per ogni operaio

Il presente fascicolo è scaricabile dal sito:

www.fc.camcom.gov.it/studiestatistica/congiuntura/

al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti e per i numeri precedenti. Per una migliore comprensione ed una corretta

interpretazione dei risultati si consiglia la lettura della nota metodologica scaricabile allo stesso indirizzo.

I dati sono liberamente utilizzabili previa citazione della fonte:

“Indagine congiunturale nelle imprese manifatturiere – Ufficio Statistica e Studi – Camera di Commercio della Romagna -

Forlì-Cesena e Rimini”
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 Quaderni attività terziarie

Attività terziarie
Pubblicato il: 11/12/2017

 Links

 Quaderni di statistica
L'ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio, all'interno della collana "Quaderni di statistica", pubblica l'edizione 2016 de
 "Attività terziarie" con la panoramica sullo stato del commercio, trasporti, turismo, comunicazioni, intermediazione finanziaria, servizi
 alle imprese e alle persone, consumi nella provincia di Forlì-Cesena.

Questa pubblicazione, realizzata annualmente a partire dall'anno 1990 e proseguzione della serie "Commercio e altre attività
 terziarie" (1970-1989), è reperibile fino al 2016 sul sito www.fc.camcom.gov.it
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Attività terziarie 2016 

(PDF - 1.450 KB)
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 Informazioni e Assistenza

Contatta Camera
Pubblicato il: 15/11/2017

 Servizio Contatta Camera
Dal 1° dicembre 2017 cambierà il modo di comunicare con il Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Romagna -
 Forlì-Cesena e Rimini. Il servizio di assistenza telefonica della ex Camera di Commercio di Forlì-Cesena e il servizio "Contatta il
 Registro Imprese" della ex Camera di Commercio di Rimini sono sostituiti da un servizio telematico integrato nel portale della
 Camera di commercio della Romagna.

Il nuovo servizio si chiama "Contatta Camera" e funziona in maniera semplice ed intuitiva. Il servizio non richiede da parte dei
 computer che vi si collegano alcuna particolare configurazione; è necessaria una semplice registrazione dell'utilizzatore al momento
 del primo ingresso.

"Contatta Camera" è completamente gratuito e fornirà risposte scritte.

 

La tempestività della risposta dipenderà dal numero dei quesiti da gestire, si raccomanda pertanto:

per i quesiti inerenti pratiche in stato avanzamento "sospesa", di utilizzare esclusivamente il "Diario Messaggi" presente in Telemaco;
 in questo modo si sarà certi di raggiungere, nel più breve tempo possibile, la persona che ha curato l'istruttoria della pratica, e di
 bloccare istantaneamente qualsiasi iniziativa dell'Ufficio (ad esempio, l'emanazione di provvedimenti di rifiuto);

di consultare prima di tutto la sezione del sito dedicata al Registro delle Imprese, che contiene, sulla base dell'esperienza maturata
 dal servizio di assistenza, la risposta alla maggior parte dei quesiti posti dagli utenti;

di non rivolgere più quesiti alle caselle di posta ordinaria dei Registri Imprese di Forlì-Cesena e Rimini, che saranno
 progressivamente dismesse.

 

Al nuovo servizio si accederà dal sito della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
 www.romagna.camcom.gov.it/ "Comunica con noi" / "Contatta il registro delle imprese"

Dal 01 gennaio 2018, saranno accettate solo le richieste pervenute al Registro Imprese tramite il nuovo strumento “Contatta
 Camera".

 

Si ricorda infine che è sempre disponibile, per difficoltà tecniche, il servizio nazionale di assistenza ai seguenti riferimenti:

Assistenza Telemaco e ComUnica – 049 2015 215 – telemaco@infocamere.it
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 Informazioni e Assistenza

Nuove modalità per la richiesta di
 annullamento di una pratica trasmessa in
 Camera di Commercio a decorrere dal 20
 novembre 2017
Pubblicato il: 10/11/2017

 Downloads

Le richieste di annullamento di una pratica già pervenuta al Registro delle Imprese, in quanto istanze alla Pubblica Amministrazione,
 scontano sempre l’imposta di bollo in modo autonomo, anche quando la pratica cui si riferiscono ne fosse all’origine esente. Al fine
 di comprovare l'autenticità della marca e di garantire la sua corretta conservazione, l'istanza deve essere prodotta in forma originale
 (consegna allo sportello ovvero trasmessa tramite posta ordinaria). Non è consentito l'invio per fax o per posta elettronica, né
 l'allegazione della richiesta ad una pratica telematica.

Nel caso in cui l’annullamento sia richiesto, non con una istanza firmata in originale a parte, ma in allegato ad una pratica telematica
 inviata in sostituzione di una precedente, copia della citata pratica verrà inviata all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione
 dell’imposta di bollo mancante sull’istanza di annullamento.

L’istanza di annullamento, firmata dall’obbligato/legittimato all'adempimento, potrà continuare ad essere presentata in forma libera
 ovvero inoltrata utilizzando l’allegato “Modello 5 PQ07”.
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