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 Notiziario quindicinale per le imprese

Notiziario quindicinale per le Imprese del
 22/06/2017
Pubblicato il: 22/06/2017

 Avvisi

AVVISO ALLE IMPRESE: attenzione alle comunicazioni
 ingannevoli
 La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini mette in guardia sui nuovi tentativi di truffa ai danni delle
 imprese. Negli ultimi giorni sono giunte diverse segnalazioni di imprenditori che hanno ricevuto bollettini con richieste di
 pagamento che inducono in errore...
leggi la notizia completa

29/06/2017 - Forlì - Esame ruolo conducenti di autoveicoli o
 natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
 Forlì, 29 giugno 2017 - Esame ruolo conducenti di autoveicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
leggi la notizia completa

11/07/2017 - Forlì - Esame Mediatori
 Forlì, 11 luglio 2017 - Esame per il conseguimento dell’abilitazione necessaria all’esercizio dell’attivita’ di agente di affari in
 mediazione
leggi la notizia completa

 Eventi

23/06/2017 Rimini - Eccellenze in Digitale: Scopri il Cloud e
 l’impresa 4.0
 Rimini, 23 giugno 2017 - sesto di un ciclo di seminari nell'ambito del progetto "Eccellenze in Digitale 2017" per contribuire
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 al processo di digitalizzazione delle imprese
leggi la notizia completa

CHAMBER MENTORING FOR INTERNATIONAL GROWTH
 Il progetto offre l’opportunità di beneficiare gratuitamente di un percorso di internazionalizzazione in Argentina, grazie al
 supporto di un Mentor. Candidature entro 31/07
leggi la notizia completa

Presentazione proposta progettuale 'la filiera integrata
 agroalimentare negli USA'
 Unioncamere Emilia-Romagna e il sistema camerale emiliano-romagnolo promuovono il progetto "la filiera integrata
 agroalimentare negli USA.
leggi la notizia completa

 Servizi

Nuove Tariffe Firma digitale
 Nuove Tariffe e Importi per rilascio e rinnovo Firma digitale dal 1° giugno 2017
leggi la notizia completa

 Osservatorio Sociale ed Economico

Osservatorio economico della Romagna - Forlì-Cesena e
 Rimini
 Monitoraggio periodico delle dinamiche congiunturali nelle provincie di Forlì-Cesena e di Rimini
leggi la notizia completa

 La Camera Segnala

BANDO GIOVANI Re-Loaded 2017 - Percorsi Erratici -
 Opportunità per Under 30 con l'anima da Startupper
 Percorsi Erratici è la prima Rete per l'Innovazione, costituita da 34 Imprese con l'obiettivo di creare nuove categorie di
 prodotti/servizi da realizzare attraverso la costituzione di Sturt-up.
leggi la notizia completa

100 Borse di studio riservate a studenti titolari di protezione
 internazionale
 Le domande per il concorso, riservato alle predette categorie di studenti, potranno essere presentate accedendo alla
 pagina web http://borsespi.laziodisu.it entro le ore 24,00 del 16 luglio 2017.
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leggi la notizia completa

Writing, Broadcasting and Translating Food
 Bertinoro, 23 giugno 2017 - Il 23 giugno, presso il CEUB di Bertinoro, si terrà un evento dedicato all'importanza delle
 traduzioni nell'ambito di progetti editoriali in campo gastronomico. Il convegno è aperto al pubblico ed è promosso
 congiuntamente dal DIT - Interpretazione e Traduzione a Forlì - UniBo, Casa Artusi e Ceub.
leggi la notizia completa
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 Comunicati stampa

Comunicato AVVISO ALLE IMPRESE:
 ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI
 INGANNEVOLI
Pubblicato il: 06/06/2017

“Alle imprese consiglio: “non pagate quel bollettino” - questa è la raccomandazione di Fabrizio Moretti, Presidente della
 Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini -. Diversi imprenditori hanno segnalato di avere ricevuto
 comunicazioni e bollettini di pagamento ingannevoli, ricordo che la Camera di commercio non invia bollettini di
 pagamento. Invito tutti gli imprenditori a prestare la massima attenzione e, in caso di dubbio, a contattare gli uffici
 camerali”.

 

La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini mette in guardia sui nuovi tentativi di truffa ai danni delle imprese.
 Negli ultimi giorni sono giunte diverse segnalazioni di imprenditori che hanno ricevuto bollettini con richieste di pagamento che
 inducono in errore. All'apparenza, infatti, possono sembrare comunicazioni ufficiali della Camera di commercio con richieste di
 pagamento per procedure obbligatorie, mentre invece si tratta di proposte commerciali, da parte di soggetti privati, per servizi
 pubblicitari assolutamente non obbligatori.

Queste richieste non hanno nulla a che fare con la Camera di commercio e con i suoi  adempimenti. Da anni, inoltre, il pagamento
 del diritto camerale avviene tramite modello F24 e non con bollettini postali.

Negli ultimi tempi le imprese ricevono una comunicazione con intestazione “ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE – Nuova
 registrazione del (data) – N° di fascicolo xxxxxxx”, con i dati dell’impresa precompilati e con l’invito a effettuare le correzioni in caso
 di dati errati o omessi e a restituire il modulo firmato via fax entro una data indicata. Non è una comunicazione proveniente dal
 Registro delle imprese della Camera di commercio; leggendo più attentamente, con caratteri più piccoli, è indicato che si tratta di un
 servizio di pubblicazioni dati al costo mensile di 71,00 euro per due anni, offerto da un'impresa privata.

Altre segnalazioni riguardano bollettini precompilati coni i dati dell'impresa destinataria, in modo da indurre a credere che si tratti di
 un adempimento obbligatorio, mentre riguardano servizi di  registrazione in elenchi o banche dati private con costi anche di diverse
 centinaia di euro.

Le imprese che hanno registrato un brevetto/marchio, sono oggetto di una comunicazione estremamente ingannevole, in quanto
 destinatarie di una lettera in cui sono riportati i dati dell’impresa stessa, il numero di protocollo del deposito, la data di presentazione
 e l’immagine del brevetto/marchio. Alla lettera è allegato un bollettino, per il pagamento di un costo di registrazione di € 987,00
 all’anno che non è una tassa dovuta, ma il pagamento per un servizio che consiste nell’inserimento in un database a fini pubblicitari
 e non ha alcun collegamento con la pubblicazione ufficiale. 

Si ribadisce che queste sono iniziative che non hanno nulla a che vedere con l’attività o con l'iscrizione nei registri della Camera di
 commercio, né con il pagamento obbligatorio del diritto annuale camerale. Anche le richieste di pagamento con riferimento a marchi
 di impresa già registrati non hanno nulla a che vedere con l'attività dalla Camera di commercio.
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Sono stati segnalati anche casi di telefonate ricevute dalle imprese da parte di sedicenti incaricati della Camera di Commercio che,
 accampando il pretesto di dover rimborsare una somma di denaro, chiedono informazioni (ad esempio: coordinate bancarie,
 fatturato, numero di conto corrente, numero di dipendenti, tipo di attività, dati di bilancio). Quando un dipendente della Camera di
 Commercio si mette in contatto telefonico con una impresa è tenuto a comunicare il proprio nome e cognome, oltre al numero di
 telefono dell'ufficio nel quale lavora. Si raccomanda quindi di pretendere la comunicazione di tali dati ed eventualmente compiere le
 opportune verifiche prima di fornire informazioni. 

La Camera di Commercio è impegnata a verificare e segnalare queste situazioni, ma raccomanda agli imprenditori di adottare la
 massima prudenza e attenzione e invita, in caso di dubbio, a contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), ai recapiti: 0543
 713453 – 713487 – 713415; email: urp@romagna.camcom.it.
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 Esami

29/06/2017 - Forlì - Esame ruolo conducenti
 di autoveicoli o natanti adibiti ad autoservizi
 pubblici non di linea
Pubblicato il: 13/06/2017

 

 Programma  Downloads

  Programma
29/06/2017

09.15 - Convocazione candidati

L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione provinciale, nominata con decreto del Presidente della



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 29/06/2017

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

Descrizione:
Esame con o senza iscrizione al ruolo conducenti di autoveicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea





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


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Attività regolamentate e Albi - 29/06/2017 - Forlì - Esame ruolo conducenti di autoveicoli o nat...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...lo-conducenti-di-autoveicoli-o-natanti-adibiti-ad-autoservizi-pubblici-non-di-linea.htm?ID_D=3100[11/02/2019 17.02.23]

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

 provincia di Forlì-Cesena, che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza
 geografica e toponomastica.

La domanda di esame deve pervenire alla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini entro 15 giorni prima della data
 stabilita per l'esame.

L'esame prevede una prova scritta basata su n. 28 quesiti, 7 per ogni materia oggetto d’esame, ovvero nei seguenti ambiti:

a) disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili alla circolazione, alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione
 degli incidenti nonché alle misure da prendersi in caso di incidente;
b) elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone in caso di incidente;
c) norme per la manutenzione dei veicoli, per il collaudo ed immatricolazione;
d) cognizione dei principi applicabili in materia di assicurazione, contabilità commerciale, regime delle tariffe prezzi e condizioni di
 trasporto, geografia fisica e stradale con particolare riferimento alla comprensione della rappresentazione cartografica della viabilità.

Si comunica che per superare la prova i candidati dovranno rispondere esattamente ad almeno 21 domande, con 4 risposte esatte
 relative ad ogni materia d’esame.

Per poter sostenere la prova, i candidati dovranno presentarsi alle ore 09:15 del  giorno 29/06/2017, presso la Sala Grigia (IV° Piano)
 della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, sita in Forlì, Corso della Repubblica n. 5, muniti di carta d’identità o
 di altro documento di riconoscimento equipollente.

  Download
Domanda esame Conducenti
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 Esami

11/07/2017 - Forlì - Esame Mediatori
Pubblicato il: 16/06/2017

 

 Programma  Downloads

  Programma
11/07/2017

08:45 - Convocazione candidati

La domanda di esame deve pervenire alla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini entro 20 giorni prima
 della data stabilita per l'esame.

I candidati potranno sostenere l'esame (sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso nel settore
 immobiliare) secondo il seguente svolgimento:



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 11/07/2017

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

Descrizione:
Esame per il conseguimento dell’abilitazione necessaria all’esercizio dell’attivita’ di agente di affari in mediazione (sezione agenti
 immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso nel settore immobiliare)
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a) prima prova scritta su nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile (con specifico
 riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione
 o affitto di immobili ed aziende, all'ipoteca), di diritto tributario (con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad
 immobili ed agli adempimenti fiscali connessi);
b) seconda prova scritta su nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni,
 autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio di immobili, il credito fondiario ed edilizio, i
 finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili.

Per essere ammessi alla prova successiva è necessaria la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei
 decimi in ciascuna di esse. L'esito delle prove verrà comunicato a tutti gli effetti mediante pubblicazione dell'elenco
 nominativo dei canditati ammessi e non ammessi al colloquio.

c) prova orale: vertente, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed
 agrario e sui relativi prezzi ed usi.

Coloro che non saranno ammessi all'orale o che non verranno giudicati idonei in sede di colloquio potranno ripetere l'esame
 presentando nuova domanda redatta sulla prescritta carta da bollo.

Per poter sostenere la prova, i candidati dovranno presentarsi alle ore 08:45 del  giorno 11/07/2017, presso la Sala Grigia (IV°
 Piano) della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, sita in Forlì, Corso della Repubblica n. 5, muniti
 di carta d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente.

  Download
Domanda esame mediatori
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 Seminari

23/06/2017 Rimini - Eccellenze in Digitale:
 Scopri il Cloud e l’impresa 4.0
Pubblicato il: 15/06/2017

 

 Programma



 Unioncamere

 Google

 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
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  Programma
23/06/2017

14.30 - 16.30

La Cloud, il cloud, la nuvola… Cos’è?
La cloud di Google
GSuite: strumenti aziendali per lavorare ovunque, in sicurezza
Google Cloud Platform: l’infrastruttura di “Big G” per il tuo business
Dall’Internet Economy all’Economia di Internet, passando per l’Industria 4.0
Un mercato globale, iper-locale
Data Driven Innovation
Internet Of (Every)thing
Il piano Industria 4.0

 Per Informazioni
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
E-Mail: promozione@romagna.camcom.it
Tel: 0541 363749

Data: 23/06/2017

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

Descrizione:
Eccellenze in Digitale 2017 è un progetto sviluppato da Unioncamere, Google e 83 Camere di Commercio.Protagonisti 12 giovani,
 per altrettante aree del territorio nazionale, che nel corso del 2017 contribuiranno al processo di digitalizzazione delle imprese:
 l'obiettivo è trasmettere la cultura del digitale e dell'innovazione alle Eccellenze del Made In Italy, formandole sulle opportunità
 legate a un utilizzo efficace degli strumenti dell'ITC. Docenza Paolo Roganti è il giovane professionista scelto per i territori afferenti
 alle Camere di Commercio di Macerata, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Fermo, Forlì-Cesena e Rimini. Il digitalizzatore sarà
 operativo presso le stesse Camere di Commercio, durante tutto il corso dell'anno, con il compito di sensibilizzare e supportare le
 imprese locali nel loro avvicinamento al web, adottando un approccio strutturato e consapevole, per far conoscere i loro prodotti di
 punta non solo a livello locale Per Iscriverti CLICCA QUI
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 Progetti

CHAMBER MENTORING FOR
 INTERNATIONAL GROWTH
Pubblicato il: 16/06/2017

Sintesi del Progetto

Cos’è un Mentor?

Chi sono i Mentor scelti per il Progetto Chamber Mentoring?

Chi sono gli imprenditori e i manager italiani che il Progetto Chamber Mentoring intende selezionare?

Come si svolgerà il Progetto?

Chi può aderire al Progetto?

Come si può aderire al Progetto?

Ulteriori approfondimenti per il mercato argentino

Informazioni

 Downloads  Links

 Sintesi del Progetto
La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini partecipa Chamber Mentoring for International Growth, un’
 iniziativa promossa da Unioncamere, coordinata da Assocamerestero e realizzata in collaborazione con il sistema camerale italiano
 e le Camere di Commercio italiane all’estero, in partnership con la Camera di Commercio italiana all'estero di Buenos Aires,
 Mendoza e Rosario.
Il progetto offre ad un gruppo selezionato di imprese italiane, l’opportunità di beneficiare, gratuitamente, del supporto da parte di un
 "Mentor" ossia un esperto rappresentato da un qualificato manager o da un imprenditore di successo di origini italiane operante
 all’estero.

top

 Cos’è un Mentor?
E’ un soggetto che per esperienza professionale si propone di aiutare altri imprenditori nel percorso di crescita e irrobustimento
 aiutandoli a rafforzare la propria capacità imprenditoriale e decisionale attraverso un’azione di dialogo e di sostegno (Mentoring).

top

 Chi sono i Mentor scelti per il Progetto Chamber Mentoring?
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sono professionisti di origine italiana
vivono e lavorano all’estero e hanno mantenuto contatti professionali e personali con l’Italia che desiderano arricchire
 ulteriormente tramite il progetto
ricoprono ruoli di responsabilità o sono imprenditori in aziende di servizi o di produzione innovative e presenti sui mercati
 esteri
hanno esperienze di successo in vari ambiti aziendali – marketing, produzione, comunicazione
sono profondi conoscitori del paese e del mercato in cui operano e provengono da esperienze internazionali
hanno aderito al progetto su base volontaria, spinti unicamente dal desiderio di condividere la loro esperienza a beneficio di
 un imprenditore o di un manager di un’ impresa italiana aperta allo scambio e al confronto

top

 Chi sono gli imprenditori e i manager italiani che il Progetto
 Chamber Mentoring intende selezionare?
Sono i futuri Mentee del progetto: ricoprono ruoli decisionali nella loro azienda, stanno affrontando sfide aziendali di
 internazionalizzazione, di mercato, di sviluppo, di innovazione, hanno voglia di aprirsi ad un confronto alla pari per condividere le
 loro sfide con un Mentor, vogliono scoprire aspetti specifici del mercato estero in cui il Mentor opera, sono pronti ad apprendere
 dall’esperienza del Mentor, lavorando assieme ad un concreto piano di sviluppo.

top

 Come si svolgerà il Progetto?
Mentor e Mentee dialogheranno a distanza, per 30 ore, in un arco temporale che va da ottobre 2017 a maggio 2018, secondo
 tempi e modi che, essi stessi, definiranno, con l’obiettivo concreto di definire assieme un piano di lavoro utile all’azienda italiana
 beneficiaria (l’azienda del Mentee). Un piano di lavoro che potrà riguardare aspetti produttivi, commerciali o organizzativi nel
 mercato e negli ambiti di cui il mentor è esperto.
Mentor e Mentee collaboreranno gratuitamente, nel rispetto di un codice etico allegato al modulo di candidatura.

top

 Chi può aderire al Progetto?
Tutte le imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini, interessate e motivate a realizzare un'esperienza di collaborazione con un
 Mentor operante in Argentina,  iscritte al Registro Imprese e  in regola con il pagamento 2016 del Diritto Annuale.

top

 Come si può aderire al Progetto?
Le imprese interessate dovranno compilare il modulo di candidatura on line ed accettare il codice etico del progetto disponibili
 all’indirizzo www.chambermentoring.it ed entro e non oltre il 31 luglio 2017.
Per conoscere le informazioni richieste nel modulo di candidatura ed il codice etico, è possibile scaricare il documento Informazioni
 richieste per la candidatura e istruzioni nell'area download
La selezione finale delle aziende delle province di Forlì-Cesena e Rimini che beneficeranno dell’attività di mentoring sarà effettuata
 dai Mentor disponibili in Argentina, ciascuno dei quali sceglierà l’azienda italiana che intenderà seguire. Le imprese saranno
 informate sull'esito della loro candidatura via mail dai nostri uffici.

top

 Ulteriori approfondimenti per il mercato argentino
Il 27 luglio a partire dalle ore 15.30 presso la Camera di Commercio della Romagna, sede di Forlì, si terrà il Focus Argentina:
 incontri individuali con le imprese e la Camera di Commercio Italo-Argentina.
Gli incontri sono gratuiti, previa iscrizione on-line entro il 24 luglio. 
Le aziende che si sono candidate al progetto Chamber Mentoring for International Growth potranno ricevere ulteriori informazioni
 ed approfondimenti relativamente all'attività e ai Mentee disponibili per il mercato Argentino. 

Il 28 luglio si terrà un workshop organizzato da SIDI-Eurosportello e CaCIA, Camera di Commercio Italo Argentina, per illustrare gli
 strumenti, i progetti a supporto delle imprese che intendono consolidare i rapporti con l'Argentina e fornire testimonianze di
 successo di imprenditori ravennati:

Strumenti e opportunità per sviluppare business in America Latina. Focus Argentina. Imprese più forti in rete

http://www.chambermentoring.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento.htm?ID_D=3113
http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento.htm?ID_D=3113
http://www.ra.camcom.gov.it/news-eventi/strumenti-e-opportunita-per-sviluppare-business-in-america-latica.-focus-argentina.-imprese-piu-forti-in-rete
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

top

 Informazioni
Sede di Forlì
Stefania Evangelisti
tel. 0543/713524
e-mail: esterofc@romagna.camcom.it

Sede di Rimini
Silvia Bartali
tel. 0541/363733
e-mail: esterorn@romagna.camcom.it

top

  Download
Informazioni richieste per la candidatura e istruzioni 

Foxit Reader PDF Document (.pdf) 454 KB

  Links
Canale youtube del progetto Meet@Torino 

Testimonianze dei Mentor e dei Mentee che hanno già preso parte ad un analogo progetto della Camera di Commercio di Torino
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 Iniziative

Presentazione proposta progettuale 'la
 filiera integrata agroalimentare negli USA'
Pubblicato il: 19/06/2017

OBIETTIVO

GIORNATA DI PRESENTAZIONE PROGETTO

PROGRAMMA

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ULTERIORI INFORMAZIONI

 Downloads  Links

 OBIETTIVO
Unioncamere Emilia-Romagna e il sistema camerale emiliano-romagnolo promuovono il progetto la filiera integrata agroalimentare
 negli USA.

Il progetto ha l'obiettivo di realizzare un percorso di accompagnamento per incrementare la conoscenza tra le imprese italiane di uno
 dei mercati internazionali che mostra trend di crescita sempre più interessanti. Il ruolo degli USA come mercato di sbocco per
 l'export agroalimentare italiano è di grande rilievo: nel complesso il flusso verso gli USA rappresenta il 10% delle esportazioni totali
 in valore e il paese si colloca al 3° posto tra i clienti dell'Italia.

top

 GIORNATA DI PRESENTAZIONE PROGETTO
Il progetto sarà illustrato e presentato alle imprese interessate:

MERCOLEDI' 5 LUGLIO 2017 

ore 14.45 - 17.30 Bologna c/o Camera di commercio - sala CTC (Via A. Maserati, 16)

Il format prevede, oltre ai saluti di apertura, un intervento di presentazione del mercato statunitense -anche in riferimento ai due
 settore interessanti - a cura di un docente del N.I.B.I. Milano, quindi una presentazione delle attività attraverso le quali si svilupperà
 la proposta progettuale a cura di Promos Milano partner di progetto ed infine una presentazione delle modalità e dei costi di
 partecipazione a cura di Unioncamere Emilia-Romagna. 

top
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 PROGRAMMA
ore  14.45 Registrazione dei partecipanti

ore 15.00  Saluti istituzionali
  
ore 15.10  Introduzione al mercato USA

Muriel Nussbaumer – Docente NIBI - Nuovo Istituto di Business Internazionale della Camera di Commercio di
 Milano e di Promos

ore 16.40  Il Progetto “La filiera integrata agroalimentare negli USA”

Silvia Lambertini – Promos Milano 

Paola Frabetti / Mary Gentili – Unioncamere ER

ore  17.10 Domande

ore  17.30 Conclusioni

top

 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione agli incontri è aperta alle imprese emiliano-romagnole di produzione dei settori food e foodtec, previa compilazione
 ed invio dell'allegato Company Profile di settore entro martedì 4 luglio a:

Francesca Triossi - Pina Macrì - Sidi Eurosportello Ravenna - email: francesca.triossi@ra.camcom.it; pina.macri@ra-camcom.it

Roberta Bonfè - CCIAA Bologna - email: commercio.estero@bo.camcom.it

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA

top

 ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori dettagli sul progetto è possibile scaricare l'allegata circolare informativa oppure contattare:

- Paola Frabetti - paola.frabetti@rer.camcom.it - tel.: 051 6377019

- Mary Gentili - mary.genitli@rer.camcom.it - tel.: 051 6377023

 

top

  Download
circolare informativa presentazione progetto

programma presentazioni

company profile food_wine

company profile settore foodtec

  Links
Progetto "La filiera agroalimentare in USA"
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 Servizi

Nuove Tariffe Firma digitale
Pubblicato il: 19/05/2017

Secondo quanto già previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16giugno 2008 in materia di diritti di segreteria in
 vigore dal 1° luglio 2008, nonchè daisuccessivi Decreti di aggiornamento (Decreto Interministeriale Dirigenziale 17 luglio 2012), “In
 occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la Camera di Commercio rilascia
 gratuitamente ad un legale rappresentante dell’impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e
 provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato”. Pertanto ogni impresa - individuale, società o altro
 soggetto collettivo - con sede nella provincia di Forlì-Cesena potrà richiedere un dispositivo per il titolare o per uno dei propri legali
 rappresentanti che, nel caso in cui non sia mai stato rilasciato alcun certificato CNS abbinato al numero REA dell’impresa, verrà
 rilasciato gratuitamente, se trattasi di CNS oppure a tariffa ridotta pari ad € 40,00, in caso di Token USB. Il Consiglio della Camera
 di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ha fissato con deliberazione n. 13 del 9/5/2017 le nuove tariffe per il rilascio e
 il rinnovo dei certificati di sottoscrizione digitale. Per ogni ulteriore rilascio ad altri soggetti facenti parte della stessa società o a
 privati cittadini, gli importi da corrispondere direttamente presso lo sportello camerale oppure tramite versamento su c/c postale n.
 16559478 intestato a Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini con causale “rilascio CNS/Token USB”, sono i
 seguenti:

Rilascio Dispositivo in formato Smart-Card dal 1° giugno 2017:

€ 15,13 (€ 12,40 + IVA) per il certificato di sottoscrizione digitale per il quale verrà conseguentemente rilasciata apposita fattura per il
 servizio erogato;
€ 25,00 (diritti di segreteria) per il dispositivo Smart Card e certificato CNS;
Importo totale per il rilascio della Smart-card € 40,13 (IVA compresa):

Rilascio Dispositivo in formato Token USB dal 1° giugno 2017:

€ 15,13 (€ 12,40 + IVA) per il certificato di sottoscrizione digitale per il quale verrà conseguentemente rilasciata apposita fattura per il
 servizio erogato;
€ 70,00   (diritti di segreteria) per il dispositivo ed il certificato CNS;
Importo totale per il rilascio del Token USB € 85,13 (IVA compresa)

Rinnovo dei certificati digitali sia su supporto Smart-card sia su Token USB dal 1° giugno 2017:

€ 15,13   (€ 12,40 + IVA) per il rinnovo del certificato di sottoscrizione digitale;
€   7,00    (diritti di segreteria) per il rinnovo del certificato CNS.
Importo totale per il rinnovo dei certificati digitali € 22,13 (IVA compresa).

Si rammenta che ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 117/2004 "La carta nazionale dei servizi ha la validità temporale determinata
 dall'amministrazione emittente, comunque non superiore a 6 anni".

top
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 Studi

Osservatorio economico della Romagna -
 Forlì-Cesena e Rimini
Pubblicato il: 01/08/2017

Monitoraggio periodico delle tendenze congiunturali

L'economia in tempo reale

Tendenze

Indagine congiunturale Camera della Romagna (su imprese manifaturiere della provincia di Forlì-Cesena e di Rimini da 10
 addetti e oltre)

Indagine congiunturale Unioncamere Emilia-Romagna (su imprese da 1 a 500 addetti)

 Monitoraggio periodico delle tendenze congiunturali
L'Ufficio Statistica e Studi realizza sistematicamente
 elaborazioni sui principali temi e fenomeni ritenuti di

 interesse per la realtà sociale ed economica territoriale a supporto dell'attività decisionale della Camera, di Enti pubblici e imprese.
 Tali attività costituiscono il nucleo centrale della funzione "Informazione economica" e si concretizzano nella rilevazione,
 elaborazione di dati e realizzazione di numerose pubblicazioni, report e note specifiche sia di carattere generale che tematiche
 principalmente con periodicità annuale e in un'ottica di analisi strutturale.

I principali strumenti articolati di analisi dell'andamento congiunturale predisposti sono il Rapporto sull'Economia e i report di
 monitoraggio infra annuale che forniscono un quadro sintetico aggiornato tempestivamente dei principali indicatori sulle dinamiche
 congiunturali.

top

 L'economia in tempo reale
Ultime notizie sul quadro economico provinciale

Indicatore Forlì-
Cesena

Rimini Romagna
 (FC-RN)

Unità di misura Periodo 
di riferimento

Fonte

Popolazione residente 394.185337.325 731.510abitanti 31/12/2017

Istat (demo.istat.it)Popolazione residente +0,03% +0,16% +0,09%var.%
31/12/2017 su
 31/12/2016

Stranieri residenti 42.242 36.444 78.686abitanti 31/12/2017
Imprese attive 37.041 34.445 71.486imprese 31/08/2018

StockView
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Imprese attive -0,7% 0,0% -0,4%var.%
31/08/2018 su
 31/08/2017

 Infocamere

Valore Aggiunto +1,4% +1,6% +1,5%var.% 2017 su 2016 Prometeia -
 previsioni luglio
 2018

Valore Aggiunto +1,2% +1,1% +1,2%var.% 2018 su 2017

Export +3,6% +13,0% +7,2%var.%
gen-giu 2018
 su gen-giu
 2017

Coeweb Istat

Prezzi al consumo
 comune capoluogo

+2,5% +1,4% ----var.%
agosto 2018
 su agosto
 2017

Istat - FOI

Produzione Lorda
 Vendibile Agricola

+2,6% +3,4% ----var.%
annata agraria
 2017 su 2016

Rapporto Economia
 2017 (stima)

Produzione industriale
 (da 10 addetti ed oltre)

+1,4% +0,8% +1,2%var.% (VPsa)
2°t.2018 su
 2°t.2017

Indagine
 Congiunturale
 Camera della
 Romagna

Produzione industriale
 (da 1 a 500 addetti)

+1,8% +2,7% +2,1%var.%
2°t.2018 su
 2°t.2017

Indagine
 Congiunturale
 Sistema Camerale

Volume d'affari
 Costruzioni

+7,0% +1,8% +4,9%var.%
2°t.2018 su
 2°t.2017

Vendite nel Commercio
 al dettaglio

-0,3% -3,1% -1,8%var.%
2°t.2018 su
 2°t.2017

Volume d'affari Alloggio
 e Ristorazione

-1,4% +0,3% -0,2%var.%
2°t.2018 su
 2°t.2017

Depositi presso le
 banche

+5,5% +6,5% ----var.%
giu 2018 su giu
 2017

BankitaliaPrestiti bancari -0,2% +0,9%  ----var.%
giu 2018 su giu
 2017

Sofferenze / Prestiti
 totali

10,4% 11,4% 10,8%
indice di
 composizione

1° t. 2018

Presenze turistiche +0,6% +1,8% +1,5%var.%
gen-lug 2018
 su gen-lug
 2017

Regione Emilia-
Romagna

Tasso di occupazione
 15-64 anni

71,6% 70,6% 71,1%
occupati su pop.di
 riferimento

anno 2017

Istat
Tasso di
 disoccupazione

7,0% 10,2%  8,5%
persone in cerca di
 occupazione su
 forze di lavoro

anno 2017

Cassa integrazione
 (ordinaria,
 straordinaria e in
 deroga)

848.948755.9351.604.883ore gen-ago 2018
INPS - Osservatorio
 Cassa Integrazione
 Guadagni

Cassa integrazione
 (ordinaria,
 straordinaria e in
 deroga)

-59,3%  -66,7% -63,2%var.%
gen-ago 2018
 su gen-ago
 2017
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 Tendenze
Macro indicatori di sintesi del contesto provinciale

2017

20 giugno 2017 - Cesena: Presentazione dati economici relativi ai primi mesi del 2017 - Focus provincia di Forlì-Cesena e
 Comunicato stampa
22 giugno 2017 - Rimini: Presentazione dati economici relativi ai primi mesi del 2017 - Focus provincia di Rimini e
 Comunicato stampa
18 settembre 2017 - Forlì: Presentazione dati economici relativi ai primi sette mesi del 2017 - Focus provinciali e Comunicato
 stampa

http://www.romagna.camcom.gov.it/upload/download/18084/id_12629_00001.pdf
http://www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/documento.htm?ID_D=7185
http://www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/download/informazione_economico_statistica/index.htm?DWN=17403
http://www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/documento.htm?ID_D=7190
http://www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/download/informazione_economico_statistica/index.htm?DWN=17739
http://www.romagna.camcom.gov.it/comunicazione/documento.htm?ID_D=7341
http://www.romagna.camcom.gov.it/comunicazione/documento.htm?ID_D=7341
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http://www.romagna.camcom.gov.it/..._statistica/documento/osservatorio-economico-della-romagna-forli-cesena-e-rimini.htm?ID_D=7134[11/02/2019 17.02.42]

21 dicembre 2017 - Rimini: Presentazione dati economici preconsuntivi del 2017 - Focus provinciali e Comunicato stampa

2018

09 luglio 2018 - Cesena: Presentazione dati economici relativi ai primi mesi del 2018 - Focus provinciali e Comunicato
 stampa
01 ottobre 2018 - Forlì: Presentazione dati economici relativi ai primi otto mesi del 2018 - Focus provinciali e Comunicato
 stampa

 

top

 Indagine congiunturale Camera della Romagna (su imprese
 manifaturiere della provincia di Forlì-Cesena e di Rimini da 10
 addetti e oltre)
 

L'indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere - Forlì-Cesena e Rimini

top

 Indagine congiunturale Unioncamere Emilia-Romagna (su
 imprese da 1 a 500 addetti)
Report al 2° trimestre 2018

Industria manifatturiera (province dell’Emilia-Romagna)
Costruzioni (province dell’Emilia-Romagna)
Commercio al dettaglio (province dell’Emilia-Romagna)
Servizi ("Commercio al dettaglio" e "Alloggio e ristorazione")

Area della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
Forlì-Cesena
Rimini

top

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

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

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

Amministrazione trasparente

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

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

http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/tendenze-2017-12-aggiornamento-al-21-dicembre.pdf?DWN=18127
http://www.romagna.camcom.gov.it/comunicazione/documento/comunicato-49-osservatorio-economico-dicembre-2017.htm?ID_D=7542
http://www.romagna.camcom.gov.it/upload/download/18865/id_12629_00001.pdf
http://www.romagna.camcom.gov.it/comunicazione/documento/comunicato-38-2018-osservatorio-economico-romagna-forli-cesena-e-rimini.htm?ID_D=7789
http://www.romagna.camcom.gov.it/comunicazione/documento/comunicato-38-2018-osservatorio-economico-romagna-forli-cesena-e-rimini.htm?ID_D=7789
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/tendenze-2018-10-aggiornamento-al-1-ottobre.pdf?DWN=19089
http://www.romagna.camcom.gov.it/comunicazione/documento/comunicato-60-2018-economia-romagna-i-dati-preconsuntivi-2018.htm?ID_D=7867
http://www.romagna.camcom.gov.it/comunicazione/documento/comunicato-60-2018-economia-romagna-i-dati-preconsuntivi-2018.htm?ID_D=7867
http://www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/congiuntura/index.htm
http://www.fc.camcom.it/download/studiestatistica/index.htm?DWN=16059
http://www.fc.camcom.it/download/studiestatistica/index.htm?DWN=16060
http://www.fc.camcom.it/download/studiestatistica/index.htm?DWN=16061
http://www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/download/informazione_economico_statistica/index.htm?DWN=19038
http://www.fc.camcom.it/download/studiestatistica/index.htm?DWN=16062
http://www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/download/informazione_economico_statistica/index.htm?DWN=19037
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

Conto corrente postale n. 16559478 - IBAN: IT31G0760113200000016559478

mailto:webmaster@ciseonweb.it


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Innovazione - BANDO GIOVANI Re-Loaded 2017 - Percorsi Erratici - Opportunità per Under ...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...-loaded-2017-percorsi-erratici-opportunita-per-under-30-con-lanima-da-startupper.htm?ID_D=7157[11/02/2019 17.02.45]

 Bandi

BANDO GIOVANI Re-Loaded 2017 -
 Percorsi Erratici - Opportunità per Under 30
 con l'anima da Startupper
Pubblicato il: 19/06/2017

Percorsi Erratici è la prima Rete per l'Innovazione, costituita da 34 Imprese con l'obiettivo di creare nuove categorie di prodotti/servizi
 da realizzare attraverso la costituzione di Sturt-up.

 

A tale fine è stato ideato un BANDO per il coinvolgimento di GIOVANI ASPIRANTI INNOVATORI, intraprendenti e motivati a
 perseguire gli obiettivi della Rete, che possano dare un contributo al processo di generazione dei nuovi progetti di business.

 

REQUISITI DI ACCESSO al Bando Giovani:

•    non aver compiuto il 30° anno di età;

•    essere preferibilmente laureato ed in possesso del diploma di scuola media superiore;

•    avere una IDEA INNOVATIVA da sottoporre alla Rete.

I Giovani interessati dovranno presentare la propria candidatura on-line dal 25/05/2017 al 31/07/2017 sul
 sito www.percorsierratici.org nella Sezione: Bando Giovani.

Per INFORMAZIONI:

Percorsi Erratici c/o CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico

tel. 0543-38225, innovazione@ciseonweb.it

 

LINK - Presenta la CANDIDATURA on-line

LINK - BANDO Giovani PDF

 

Si coglie l'occasione per segnalare la CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE del BANDO GIOVANI

che si terrà il 13 Giugno 2017 alle ore 11.30, presso la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini,

in Corso della Repubblica 5 a Forlì. Tutti gli interessati possono partecipare.



http://www.percorsierratici.it/
http://percorsierratici.org/sites/default/files/bandogiovani.pdf
http://percorsierratici.org/node/1844
mailto:innovazione@ciseonweb.it
http://questionari.ciseonweb.it/limesurvey/index.php/539592
http://percorsierratici.org/sites/default/files/bandogiovani.pdf
http://percorsierratici.org/pagina_del_diario/1845
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http://www.romagna.camcom.gov.it/...-loaded-2017-percorsi-erratici-opportunita-per-under-30-con-lanima-da-startupper.htm?ID_D=7157[11/02/2019 17.02.45]

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

Per motivi organizzativi è gradita una gentile conferma (tel. 0543-38225, innovazione@ciseonweb.it).
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 Iniziative dal territorio

100 Borse di studio riservate a studenti
 titolari di protezione internazionale
Pubblicato il: 15/06/2017

E' stato siglato un Protocollo
 d'Intesa tra il Ministero

 dell'Interno e Conferenza dei Rettori delle Università italiane per l'assegnazione di 100 borse di studio a studenti titolari di protezione
 internazionale - Anno accademico 2017-2018.

Il Ministero dell'Interno. di concerto con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane CRUI e in collaborazione con
 l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU), in attuazione del Protocollo d'Intesa
 siglato tra il Ministero dell'Interno e la CRUI il 20 luglio 2016 ha messo a disposizione, per la seconda annualità, n. 100 borse di
 studio per gli studenti titolari di protezione internazionale (con status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria).

La valenza dell'iniziativa - che rappresenta un importante tassello nella strada dell'integrazione particolarmente significativo in quanto
 mira ad intercettare i bisogni di una categoria vulnerabile quale quella di giovani studenti costretti ad interrompere il percorso di studi
 avviato nel Paese d'origine - ed il positivo risultato raggiunto con il precedente bando per l'anno accademico 2016/2017, hanno
 indotto le Parti a procedere. anche per l'A.A. 2017/2018, alla predisposizione di un nuovo bando, pubblicato in data 01.06.2017,
 riservato sia agli studenti titolari di protezione internazionale che si iscrivono per la prima volta al sistema universitario italiano, sia a
 coloro - già vincitori del bando per l'anno accademico in corso e regolarmente iscritti presso le Università - che intendono proseguire
 il percorso di studi intrapreso.

Le domande per il concorso, riservato alle predette categorie di studenti, potranno essere presentate accedendo alla pagina web
 http://borsespi.laziodisu.it entro le ore 24,00 del 16 luglio 2017.
Il testo del bando è consultabile sul sito del Ministero dell'Interno.

top
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