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 Notiziario quindicinale per le imprese

Notiziario quindicinale per le Imprese del
 22/11/2018
Pubblicato il: 22/11/2018

 Avvisi

Avviso di asta pubblica per l’alienazione di una autovettura di
 proprietà dell'ente
 I beni da alienare sono i seguenti e costituiscono un unico lotto: 1) Fiat Punto immatricolata in data 25/07/1996 colore blu;
 2) catene da neve. - Offerta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/12/2018
leggi la notizia completa

 Eventi

Gli strumenti digitali della Camera di Commercio - sede di
 Forlì
 Forlì, 27 novembre 2018 - Il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio della Romagna organizza un
 seminario sulla vasta gamma dei servizi digitali a supporto dell’impresa.
leggi la notizia completa

Gli strumenti digitali della Camera di Commercio - sede di
 Rimini
 Rimini, 28 novembre 2018 - Il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio della Romagna organizza un
 seminario sulla vasta gamma dei servizi digitali a supporto dell’impresa.
leggi la notizia completa

Meccanica agricola: Presentazione progetto Colombia
 atracción
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 Forlì, 26 novembre 2018 - Lunedì 26 novembre si terrà la presentazione di un progetto regionale dedicato alle aziende
 della filiera della meccanica agricola e post harvest che consentirà di usufruire di un percorso di accompagnamento al
 mercato colombiano.
leggi la notizia completa

Arbitrato amministrato e istituti di risoluzione alternativa delle
 controversie - Novità normative e questioni in evoluzione
 Rimini, 30 novembre 2018 - Convegno di aggiornamento
leggi la notizia completa

BUL -La banda ultralarga nelle province di Forlì-Cesena e
 Rimini: un’opportunità per la crescita digitale delle imprese
 4 dicembre 2018 - Un Network territoriale per favorire la conoscenza e la diffusione della connettività a banda ultra larga e
 le opportunità offerte dai servizi ICT. 
leggi la notizia completa

Big Data e Intelligenza Artificiale
 Cesena, 13 dicembre 2018 - Settimo di un ciclo di seminari dedicati all' Impresa 4.0
leggi la notizia completa

 Servizi e Progetti

Istituzione Commissione unica nazionale (CUN) Uova
 Dal 12/11/2018 i prezzi delle Uova in natura da consumo sono presso la Borsa Merci di Forlì
leggi la notizia completa

Premio ''Storie di alternanza'' - video vincitori - a.s. 2018/19
 La Camera di commercio della Romagna ha scelto i video vincitori del Premio “Storie di Alternanza”- a.s. 2018/19,
 iniziativa promossa dal Sistema camerale per raccontare le esperienze dei ragazzi impegnati in percorsi di alternanza
 scuola-lavoro
leggi la notizia completa

Comunicato 73_2018 Borsino professioni a Forlì-Cesena e
 Rimini
 Le imprese hanno programmato 14.240 entrate nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, rispettivamente 7.760 e 6.480, nei
 3 mesi novembre- dicembre 2018 e gennaio 2019
leggi la notizia completa

Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini, novembre 2018
 Pubblicato il bollettino Excelsior novembre 2018 sui fabbisogni occupazionali delle imprese rilevati dal sistema camerale
leggi la notizia completa

Bollettino Excelsior: Provincia di Forlì-Cesena, novembre
 2018



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

http://www.romagna.camcom.gov.it/newsletter.htm?ID_N=38[11/02/2019 17.46.37]

 Pubblicato il bollettino Excelsior novembre 2018 sui fabbisogni occupazionali delle imprese rilevati dal sistema camerale
leggi la notizia completa

Info Help Desk
 La Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con l'Azienda Speciale SIDI
 Eurosportello della Camera di commercio di Ravenna, partner ufficiale della rete Enterprise Europe Network (E.E.N.) e
 Unioncamere Emilia-Romagna, ha attivato Info Help Desk, un servizio di primo orientamento, finalizzato a fornire alle
 imprese della provincia informazioni ed assistenza in merito ai finanziamenti e incentivi comunitari, regionali e nazionali
 derivanti da specifici bandi (completo di Dossier Est-Europa). E' online il nuovo Bollettino.
leggi la notizia completa

Progetto Colombia atracción
 Progetto dedicato alle aziende emiliano-romagnole appartenenti a settori merceologici della filiera della meccanica
 agricola e post harvest 
leggi la notizia completa

 Incentivi

Intervento finanziario a sostegno di percorsi di alternanza
 scuola-lavoro all’estero
 Bando aperto dal 20/10/2018 al 20/12/2018 destinato agli Istituti scolastici secondari di 2° grado delle province di Forlì-
Cesena e Rimini 
leggi la notizia completa

 Osservatorio Sociale ed Economico

Comunicato 72_2018 L’Istruzione nel 2017 in Romagna
 In crescita gli iscritti a Scuole ed Università; in calo i laureati
leggi la notizia completa

 La Camera Segnala

Autoimpiego e avvio d'impresa - Forlì-Cesena e provincia
 Una serie di interventi di formazione rivolti a persone non occupate che desiderano avviare un’attività autonoma in
 provincia di Rimini e Forlì-Cesena, corsi gratuiti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Sociale
 Europeo, per sostenere l’inserimento lavorativo delle persone non occupate. Il catalogo offre a ciascuna persona
 interessata la possibilità di costruire in modo personalizzato il proprio percorso formativo. 
leggi la notizia completa

SetApp: Investire nella crescita attraverso l’apprendistato
 Convegno dedicato alle opportunità di crescita per le imprese insite nel ricorso all’apprendistato, nelle sue diverse

https://www.facciolimpresa.it/forlicesena/
https://www.facciolimpresa.it/forlicesena/
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

 declinazioni e tipologie Bologna, 23 novembre, sede Unioncamere Emilia-Romagna
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

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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Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Amministrazione trasparente - Avviso di asta pubblica per l’alienazione di una autovettura di pr...

http://www.romagna.camcom.gov.it/.../avviso-di-asta-pubblica-per-lalienazione-di-una-autovettura-di-proprieta-dellente-.htm?ID_D=7884[11/02/2019 17.46.40]

 Avvisi camerali

Avviso di asta pubblica per l’alienazione di
 una autovettura di proprietà dell'ente
Pubblicato il: 22/10/2018

Oggetto

Termine e modalità dell’offerta

 Downloads

 Oggetto
I. Oggetto
I beni da alienare sono i seguenti e costituiscono un unico lotto:
1) Fiat Punto (inventario n. 449)
OMOLOGAZ- OM53615EST23B
TELAIO-ZFA17600004338096
TG AK289KV
immatricolata in data 25/07/1996 (inventario n. 449)
colore blu
cambio di tipo meccanico unitamente ai seguenti optional:
- aria condizionata,
- airbag,
- fendinebbia;
2) e catene da neve (inventario n. 3617).

L'auto è ubicata presso la sede camerale di Via Sigismondo n. 28, Rimini, cortile esterno.

La visione dell'auto potrà essere effettuata previo appuntamento da concordare, con almeno un giorno di preavviso, con l’Unità U.O.
 Provveditorato della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, ai seguenti numeri telefonico:

0541 363745/742/743.

top

 Termine e modalità dell’offerta
I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria offerta alla Camera di Commercio della Romagna, U.O. Provveditorato:

 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/12/2018 (faranno fede la data e l’ora di ricezione del protocollo camerale),
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

tramite pec, all’indirizzo  cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it,

o raccomandata o consegna a mano ai seguenti indirizzi:

Camera di Commercio della Romagna
Ufficio Protocollo
Corso della Repubblica, 5 – 47121 Forlì

oppure

Camera di Commercio della Romagna
Ufficio Protocollo
Via Sigismondo, 28 – 47923 Rimini.

top

  Download
Avviso di asta pubblica per l'alienazione autovettura di proprietà dell'ente 

Testo del bando per la vendita dell'autovettura camerale

Modulo per offerta di acquisto autovettura di proprietà dell'ente 
Modulo per presentare l'offerta di acquisto dell'autovettura camerale






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

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

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

Amministrazione trasparente

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

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

mailto:webmaster@ciseonweb.it
mailto:ameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it
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http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/modulo-per-offerta-di-acquisto-autovettura-di-proprieta-dellente.pdf?DWN=19235
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 Seminari

Gli strumenti digitali della Camera di
 Commercio - sede di Forlì
Pubblicato il: 20/11/2018



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 PID

 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì-Cesena

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3516S142/punto-impresa-digitale.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3516S142/punto-impresa-digitale.htm
http://https//www.odcecforlicesena.it/
http://https//www.odcecforlicesena.it/
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 Programma  Downloads

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Province di Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 27/11/2018

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

Descrizione:
Il Punto impresa digitale della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini presenta il proprio catalogo di servizi
 tecnologici che le Camere di commercio offrono per la digitalizzazione d'impresa e del cittadino nel proprio territorio di competenza,
 in attuazione della Strategia di crescita Digitale 2014-2020.
In particolare ci si focalizzerà sui servizi innovativi telematici e sui prodotti digitali per le imprese per il dialogo conla pubblica
 amministrazione, i rapporti tra privati e l’accesso alle nuove piattaforme e mercati digitali ( identità digitale, firma digitale, SPID,
 fatturazione elettronica, i libri e i registri digitali d’impresa).

Verranno inoltre presentati i nuovi portali e le banche dati pubbliche completamente digitali, quali

Registro nazionale dell’Alternanza scuola lavoro: un registro aperto al pubblico, che offre una visione organica di tutti i
 soggetti coinvolti in percorsi di ASL. È uno strumento di garanzia e trasparenza per studenti, famiglie e scuole, perché le
 informazioni sui soggetti ospitanti (imprese, enti pubblici o privati, professionisti) sono verificate dal sistema camerale
 attraverso banche dati istituzionali ufficiali;
portale Start UP innovative, un vero e proprio servizio dedicato alle imprese che fanno innovazione, una vetrina digitale che
 può essere consultata liberamente, senza autenticazione, per le aziende innovative dove sono presenti oltre 5.000 profili di

http://https//www.agronomiforestali-rer.it/ordine-di-forli-cesena-rimini/
http://https//www.agronomiforestali-rer.it/ordine-di-forli-cesena-rimini/
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  Programma
27/11/2018

14:30 - 14:45 - Accreditamento

14:45 - 15:00 - Apertura dei lavori

Dott.ssa Alessandra Roberti
Responsabile Servizi innovativi - Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

15:00 - 17:30 - Gli strumenti digitali della Camera di Commercio a supporto dell’impresa

Dott.ssa Angela Boscagin - Referente Infocamere

Fatturazione Elettronica
Cassetto digitale dell'imprenditore
SPID
Firma Remota
Libri Digitali
LEI (Legal Entity Identifier)
RASL (Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro)

17:30 - 17:55 - Le start up innovative

Dott. Marco Tassinari
Responsabile area Registro Imprese Front Office – AQI –Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

La costituzione di S.R.L., Start-Up innovative, senza l’intervento della figura del Notaio, ai sensi dell’articolo 24 del
 C.A.D.
La richiesta di assistenza
La predisposizione della pratica
La spedizione e l'iscrizione una volta conclusi i controlli di legge.

17:55 - 18:30 - Domande e Risposte

18:30 - Chiusura dei lavori

 Per Informazioni
Punto Impresa Digitale 
E-Mail: pid@romagna.camcom.it
Tel: 0543/713503

  Download
Volantino Evento

 start up innovative e PMI innovative; inoltre attraverso il portale ci si può iscrivere in modalità digitale e gratuita secondo le
 disposizioni introdotte dal decreto MSE 17/02/2016, ovvero in modalità semplificata e con procedura telematica in autonomia
 o in forma assistita dall’ufficio camerale AQI;
Impresa.Italia.it: il cassetto digitale dell’imprenditore, una bacheca alla quale si accede con SPID o CNS che consente
 all’imprenditore di avere sempre con sé tutti i dati ufficiali della propria impresa iscritti nel RI (visure, atti e bilanci) ed inseriti
 nel proprio fascicolo personale e sapere lo stato di una pratica presentata al SUAP.

È in corso la richiesta di accreditamento per la FPC dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

È in corso l'accreditamento di 0,469 CFP per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali



















mailto:pid@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/digitalizzazione/evento/volantino-evento.pdf?DWN=19261
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Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini
Sede legale: corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì - Tel. 0543.713111 - Fax 0543.713502 

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

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

Amministrazione trasparente

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

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

Gli strumenti digitali della Camera di
 Commercio - sede di Rimini
Pubblicato il: 20/11/2018



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 PID

 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3516S142/punto-impresa-digitale.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3516S142/punto-impresa-digitale.htm
http://null/
http://null/
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 Programma  Downloads

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Province di Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 28/11/2018

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

Descrizione:
Il Punto impresa digitale della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini presenta il proprio catalogo di servizi
 tecnologici che le Camere di commercio offrono per la digitalizzazione d'impresa e del cittadino nel proprio territorio di competenza,
 in attuazione della Strategia di crescita Digitale 2014-2020.
In particolare ci si focalizzerà sui servizi innovativi telematici e sui prodotti digitali per le imprese per il dialogo conla pubblica
 amministrazione, i rapporti tra privati e l’accesso alle nuove piattaforme e mercati digitali (identità digitale, firma digitale, SPID,
 fatturazione elettronica, i libri e i registri digitali d’impresa).

Verranno inoltre presentati i nuovi portali e le banche dati pubbliche completamente digitali, quali:

Registro nazionale dell’Alternanza scuola lavoro: un registro aperto al pubblico, che offre una visione organica di tutti i
 soggetti coinvolti in percorsi di ASL. È uno strumento di garanzia e trasparenza per studenti, famiglie e scuole, perché le
 informazioni sui soggetti ospitanti (imprese, enti pubblici o privati, professionisti) sono verificate dal sistema camerale
 attraverso banche dati istituzionali ufficiali;
Portale Start UP innovative, un vero e proprio servizio dedicato alle imprese che fanno innovazione, una vetrina digitale che
 può essere consultata liberamente, senza autenticazione, per le aziende innovative dove sono presenti oltre 5.000 profili di

http://https//www.agronomiforestali-rer.it/ordine-di-forli-cesena-rimini/
http://https//www.agronomiforestali-rer.it/ordine-di-forli-cesena-rimini/
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  Programma
28/11/2018

09.00 - 09.15 - Accreditamento

09.15 - 09.30 - Apertura dei lavori

Dott.ssa Alessandra Roberti
Responsabile Servizi innovativi - Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

09.30 - 12.00 - Gli strumenti digitali della Camera di Commercio a supporto dell’impresa

Referente Infocamere - Dott.ssa Laura Businaro

Fatturazione elettronica
Cassetto digitale dell'imprenditore
SPID
Firma Remota
Libri Digitali
LEI (Legal Entity Identifier)
RASL (Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro)

12.00 - 12.25 - Le start up innovative

Dott. Marco Tassinari
Responsabile area Registro Imprese Front Office – AQI –Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

La costituzione di S.R.L., Start-Up innovative, senza l’intervento della figura del Notaio, ai sensi dell’articolo 24 del
 C.A.D.
La richiesta di assistenza
La predisposizione della pratica
La spedizione e l'iscrizione una volta conclusi i controlli di legge.

12.25 - 13.00 - Domande e Risposte

13.00 - Chiusura dei lavori

 Per Informazioni
 Punto Impresa Digitale 
E-Mail: pid@romagna.camcom.it
Tel: 0541/363732

 start up innovative e PMI innovative; inoltre attraverso il portale ci si può iscrivere in modalità digitale e gratuita secondo le
 disposizioni introdotte dal decreto MSE 17/02/2016, ovvero in modalità semplificata e con procedura telematica in autonomia
 o in forma assistita dall’ufficio camerale AQI;
Impresa.Italia.it: il cassetto digitale dell’imprenditore, una bacheca alla quale si accede con SPID o CNS che consente
 all’imprenditore di avere sempre con sé tutti i dati ufficiali della propria impresa iscritti nel RI (visure, atti e bilanci) ed inseriti
 nel proprio fascicolo personale e sapere lo stato di una pratica presentata al SUAP.

E’ in corso la richiesta di accreditamento per la FPC dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
E’ in corso l’ accreditamento di 0,469 CFP per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali

Posti limitati
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Volantino Evento
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 Presentazioni

Meccanica agricola: Presentazione progetto
 Colombia atracción
Pubblicato il: 08/11/2018

 

 Programma  Downloads
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 Unioncamere Emilia-Romagna

 Regione Emilia Romagna
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  Programma
26/11/2018

10:50 - 11:00 - Registrazione partecipanti

11:00 - 11:10 - Saluti Istituzionali

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

11:10 - 11:50 - Introduzione al mercato Colombiano per il settore delle macchine agricole e testimonianza aziendale

Enrico Turoni
Presidente Consorzio Cermac

11:50 - 12:15 - Gli strumenti assicurativi e finanziari a supporto delle imprese

Gianmario Mengozzi
Responsabile Romagna Medium – Sace S.p.A.

12:15 - 12:45 - Il Progetto “COLOMBIA ATRACCIÓN”

Mary Gentili
Unioncamere Emilia-Romagna

12:45 - 13:00 - Q&A

13:00 - 13:15 - Conclusioni

Data: 26/11/2018

Luogo: Sala Leonida Bonavita - Camera di Commercio della Romagna, sede di Forlì - Corso della Repubblica, 5 (FC) 

Descrizione:
Unioncamere Emilia-Romagna in collaborazione con il Sistema camerale emiliano-romagnolo e con il cofinanziamento della Regione
 Emilia-Romagna, organizza un ciclo di incontri dedicati alle aziende appartenenti a settori merceologici della filiera della meccanica
 agricola e post harvest (lavorazione e coltivazione-tecnologie, attrezzature e materiali per la lavorazione del terreno, in particolare
 frutticoltura e orticoltura, macchine per l'irrigazione, macchine per la raccolta, macchine per la prima lavorazione e conservazione
 del prodotto, macchine per il trasporto del prodotto), per favorire, attraverso un percorso di accompagnamento rivolto alle PMI
 emiliano-romagnole, l’esplorazione e l’approfondimento delle opportunità esistenti in Colombia.

A seguito della presentazione si apriranno le iscrizioni al Progetto Colombia Atracción.

La Colombia, con una crescita del Pil dell’1,84% registrata nel 2017 e con previsioni di crescita per il 2018 tra il 2% e il 3%, è
 posizionata al quarto posto tra le economie latino-americane dopo Brasile, Messico e Argentina ed è il secondo paese più popolato
 del Sudamerica. L'Accordo di Libero Scambio tra UE-Colombia e Perù, in vigore dal 1° agosto 2013, ha ridotto notevolmente i
 dazi doganali, facilitando le esportazioni italiane verso la Colombia che, conseguentemente, sono ammontate nel 2017 a 590 mln
 di euro, mentre le importazioni italiane dalla Colombia a 627 mln di euro. In forte crescita anche gli investimenti italiani nel paese,
 che hanno raggiunto nel 2017 i 30 mln di dollari.
A questa crescita degli investimenti diretti italiani in Colombia si affianca un rinnovato impegno istituzionale tra Italia e Colombia a
 favore di un incremento delle relazioni commerciali rappresentato, tra l’altro, dalla firma dell’Accordo sulla Doppia Imposizione
 fiscale e dal Memorandum d’Intesa sulle risorse energetiche, avvenuti entrambi ad inizio 2018.
Il settore che sta trainando negli ultimi due anni la crescita economica colombiana è l'agricoltura e le prospettive risultano ancora
 più interessanti a seguito del processo di pacificazione che sta rendendo possibile il recupero di ampie aree di terreno disponibili per
 la produzione agricola

















http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/documento/colombia-atraccin.htm?ID_D=7909


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Internazionalizzazione - Meccanica agricola: Presentazione progetto Colombia atracción

http://www.romagna.camcom.gov.it/...nalizzazione/evento/meccanica-agricola-presentazione-progetto-colombia-atraccin.htm?ID_D=3370[11/02/2019 17.46.57]
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 Per Informazioni
Stefania Evangelisti
E-Mail: esterofc@romagna.camcom.it
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  Download
Scheda Paese Colombia

Presentazione progetto Unioncamere Emilia-Romagna

Presentazione Colombia a cura di E. Turoni

Presentazione SACE
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 Iniziative

Arbitrato amministrato e istituti di risoluzione
 alternativa delle controversie - Novità
 normative e questioni in evoluzione
Pubblicato il: 19/11/2018

 

 Programma  Downloads



 Corte Arbitrale delle Romagne

 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 30/11/2018 ore 14:45

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

Descrizione:
Il Convegno si svolgerà a Rimini, in Via Sigismondo Malatesta, n. 28, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio della

http://www.cortearbitraledelleromagne.it/
http://www.cortearbitraledelleromagne.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
30/11/2018

14:45 - 18:00 - Arbitrato amministrato e istituti di risoluzione alternativa delle controversie - Novità normative e
 questioni in evoluzione

Convegno di aggiornamento.

Richiesta al CNDCEC l’attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua.

Attribuiti dall'Ordine degli Avvocati di Rimini n. 3 crediti formativi di cui 1 in Deontologia.

I professionisti avvocati possono iscriversi sulla piattaforma del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini. I
 professionisti commercialisti possono inviare il modulo di iscrizione a mediazione@romagna.camcom.it

  Download
Programma Convegno

Modulo iscrizione commercialisti (word)

Modulo iscrizione commercialisti (pdf))

 Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.
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 Iniziative

BUL -La banda ultralarga nelle province di
 Forlì-Cesena e Rimini: un’opportunità per
 la crescita digitale delle imprese
Pubblicato il: 20/11/2018



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Uniontrasporti

 PID
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 Programma

  Programma
04/12/2018

9.30 - 12 - Sala Bonavita– Corso della Repubblica 5 - Forlì

Ore 09.30

Registrazione dei partecipanti

 

Ore 09.45

Saluti e introduzione ai lavori

Fabrizio Moretti –Presidente della Camera di commercio della Romagna

 

Ore 10.10

Il progetto ULTRANET

Alessandra Roberti – Pivot territoriale Camera di commercio della Romagna

 Ultranet



Data: 04/12/2018

Descrizione:
La banda ultralarga, è una condizione necessaria per la trasformazione digitale del Paese e delle imprese e riveste un’importanza
 strategica per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, come stabilito nella strategia EU 2020. L’Agenda Digitale Europea
 evidenzia l’importanza della BUL per il miglioramento della competitività delle imprese, l’inclusione sociale, l’occupazione e per la
 qualità della vita in generale. Attualmente le Camere di commercio giocano un ruolo importante nel processo di digitalizzazione delle
 imprese e, più in generale, di modernizzazione del Paese. All’erogazione  di servizi oramai consolidati, si affianca  il progetto
 “ULTRANET. Banda ultra larga, Italia ultra moderna” con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la diffusione della BUL come
 strumento di sviluppo territoriale, attraverso iniziative rivolte alle imprese, agli operatori economici e ai cittadini.

La Camera di Commercio della Romagna organizza perciò un seminario sul tema della BUL per fare il punto sugli investimenti per
 l’infrastrutturazione in banda ultralarga nelle province di Forlì-Cesena e Rimini e stimolare il desiderio di innovazione delle imprese
 al fine di identificare con il supporto del PID, le tecnologie digitali più efficienti e le opportunità di business collegate e presentare i
 servizi digitali che la Camera di commercio mette a disposizione delle imprese del territorio.

 

Il seminario è previsto per il 4 dicembre 2018 - dalle ore 9,30 alle 12 a Forlì presso la Sala Bonavita – Corso della Repubblica 5





http://http//www.unioncamere.gov.it/P42A0C3539S142/il-progetto-ultranet.htm
http://http//www.unioncamere.gov.it/P42A0C3539S142/il-progetto-ultranet.htm
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Ore 10.40

Il quadro delle iniziative BUL in Emilia Romagna e nelle province di Forlì-Cesena e Rimini

Gianluca Mazzini – Direttore Generale Lepida Spa

 

Ore 11.10

La Banda ultralarga: un’opportunità per le imprese

Luca Zanetta – Uniontrasporti

 

Ore 11.40

I servizi digitali della Camera di commercio della Romagna

Mariachiara Mirmina - Digital Promoter Camera di commercio della Romagna

 

Domande e interventi

 

Ore 12.00

Chiusura lavori

 Per Informazioni
Lorenzo Magnelli
E-Mail: lorenzo.magnelli@romagna.camcom.it
Tel: 0541 363715
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 Seminari

Big Data e Intelligenza Artificiale
Pubblicato il: 12/11/2018

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 PID

 CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico
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  Programma
13/12/2018

09.00 - 09.15 - Registrazione partecipanti ed Apertura Lavori a cura del PID - Punto Impresa Digitale

Luca Bartoletti- CISE azienda speciale

09.15 - 12.40 - Big Data e Intelligenza Artificiale

Principali definizioni e caratteristiche tecnologiche innovative, rischi ed opportunità. 
Strategie ed Elementi  di attenzione nella fase di implementazione

Data: 13/12/2018

Luogo: CesenaLab - Via Martiri della Libertà, 14C 

Descrizione:
L’Impresa 4.0 e la digitalizzazione rappresentano una reale opportunità di innovazione e di incremento di competitività in un mercato
 in continua evoluzione e sempre più globalizzato. Di fronte a questo cambiamento occorre sviluppare strategie aziendali che
 presuppongano la conoscenza dei nuovi modelli economici e delle tecnologie abilitanti. La trasformazione digitale è, anche e
 soprattutto, una rivoluzione culturale, che coinvolge le persone, le loro competenze, le loro attitudini al cambiamento, quindi è
 importante per le imprese, anche di piccole dimensioni, investire sul proprio capitale umano e coinvolgerle nei processi di
 innovazione.

Proprio per supportare le Imprese in questo percorso di crescita, il PID - Punto Impresa Digitale della Camera di commercio della
 Romagna - Forlì-Cesena e Rimini realizza 7 Laboratori gratuiti "PID Academy - Laboratorio di Impresa 4.0 e tecnologie abilitanti"
 distribuiti nel territorio, dedicati ai Responsabili delle Imprese e ai loro collaboratori, per conoscere più da vicino e fornire un primo
 orientamento sugli strumenti e le tecnologie dell’Impresa 4.0 che possono essere più adeguati e funzionali alla propria realtà
 imprenditoriale e agli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso l’innovazione digitale.







http://www.romagna.camcom.gov.it/innovazione/documento/pid-academy-laboratori-di-impresa-40-e-tecnologie-abilitanti-.htm?ID_D=7837


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Digitalizzazione - Big Data e Intelligenza Artificiale

http://www.romagna.camcom.gov.it/digitalizzazione/evento/big-data-e-intelligenza-artificiale.htm?ID_D=3325[11/02/2019 17.47.13]

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

Relatore: Michela Milano - Dipartimento di Informatica - Università di Bologna

Durante l’incontro verranno presentati Esempi, Casi Pratici, Video e Simulazioni Reali

12.40 - 13.00

GETCOO – Intelligenza Artificiale per la computer vision

MIND IT – Machine Learning and Optimization

13.00 - 14.00 - Coffee Break e Networking

14.00 - 16.00 - Colloqui individuali di approfondimento con il Relatore previo appuntamento

 Per Informazioni
Pid Romagna
E-Mail: pid@romagna.camcom.it
Tel: 0541 363732 - 0543 713503

  Download
Volantino evento
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 Informazioni

Istituzione Commissione unica nazionale
 (CUN) Uova
Pubblicato il: 12/11/2018

 CUN UOVA
Dal 12 novembre 2018, i prezzi delle uova in natura da consumo, sono rilevati da una
 Commissione Unica Nazionale (CUN), che opera presso la sala di contrattazione dei prodotti

 avicoli a Forlì in via Punta di Ferro n.2.

L’attivazione della CUN Uova è il risultato di un progetto di collaborazione tra la Camera di Commercio della Romagna e il Comune
 di Forlì a supporto della filiera avicola, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 31 marzo 2017, n. 72 che ha istituito le CUN.

Le CUN rappresentano lo strumento di riferimento nazionale che opera al fine di formulare, in modo regolamentato e trasparente, i
 prezzi indicativi e la relativa tendenza di mercato e che assicura la trasparenza del processo di formazione dello stesso,
 rispondendo in modo tempestivo alle esigenze degli operatori di mercato di avere punti di riferimento sui quali basarsi per le proprie
 contrattazioni.

L’attivazione delle CUN è finalizzata anche a fornire una quotazione unica a livello nazionale con l'elaborazione di un prezzo
 indicativo unico; pertanto comporta la sospensione delle rilevazioni autonome delle Borse merci, delle sale di contrattazione e delle
 commissioni prezzi per i prodotti trattati dalle rispettive CUN.

La CUN Uova è composta in maniera paritetica dalle due categorie dei venditori e degli acquirenti.

I Commissari sono designati dalle Organizzazioni professionali e dalle Associazioni di categoria rappresentative dei produttori
 agricoli, della cooperazione agricola e agroalimentare, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione,
 individuate secondo criteri di rappresentatività.

La CUN Uova è stata istituita con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari in data 5 ottobre 2018 presso la Borsa
 merci della Camera di commercio.

Con lo stesso decreto è stato approvato il regolamento di funzionamento della CUN.

L’operatività della CUN è assicurata tramite una convenzione tra la Camera di commercio ed il Comune di Forlì per la gestione della
 sala di contrattazione.
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Le riunioni si svolgono con cadenza settimanale ogni lunedì alle ore 11:00.

La segreteria della CUN è affidata alla BMTI (Borsa merci telematica italiana).

Per maggiori informazioni sulla CUN e per consultare i listini si rinvia al link www.listinicun.it
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 Premiazioni

Premio ''Storie di alternanza'' - video
 vincitori - a.s. 2018/19
Pubblicato il: 06/11/2018

La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ha scelto i video vincitori del Premio “Storie di
 Alternanza”-a.s. 2018/19, iniziativa promossa dal Sistema camerale per raccontare le esperienze dei ragazzi impegnati in
 percorsi di alternanza scuola-lavoro

 

Si è conclusa il 19 ottobre scorso la prima sessione a.s. 2018/19 del Premio "Storie di Alternanza", iniziativa promossa da
 Unioncamere e dalle Camere di Commercio italiane, a cui ha aderito anche la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena
 e Rimini, per valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti
 e dai tutor degli Istituti scolastici di secondo grado.

Le Scuole del territorio hanno partecipato ad entrambe le categorie previste dal Premio:  Licei ed  Istituti tecnici e professionali, che
 hanno inviato i video realizzati dai ragazzi impegnati nei percorsi di alternanza.

La classifica dei video premiati è la seguente:

Progetti Liceo:

1) Sofia Milandri e Licia Rauti, studentesse presso Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì con il video
 Una storia d'alternanza coinvolgente.

 

 Progetti Istituti Tecnici e Professionali

1) Joelvis Pimentel e Lorenzo Magi, studenti presso IS Pascal Comandini di Cesena con il video Ideazione e progettazione di
 una startup: Ndoway;

2) Simone Zauli, studente presso IT Saffi Alberti di Forlì con il video Un po' di ore da lavoratore;

3) 12 studenti  ITE Matteucci di Forlì con il video In Spagna con e-Twinning.

Alle scuole e agli studenti che hanno realizzato i video vincitori la Camera riconosce un premio:

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.
 

Il Premio Storie di alternanza non si è concluso: gli Istituti Scolastici (suddivisi nelle due categorie Licei ed Istituti Tecnici e
 Professionali) potranno partecipare a un’ulteriore sessione che si aprirà dal 1° febbraio al 12 aprile 2019.



https://drive.google.com/file/d/146oT8kfg-bZrP78rYGHs4jwvCS7Cg7-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1WjZooKnEPyMh0Hdo1LJMPb1xwA1XijAx
https://drive.google.com/open?id=1WjZooKnEPyMh0Hdo1LJMPb1xwA1XijAx
https://youtu.be/UlR7oVigeA0
https://www.itematteucci.gov.it/in-spagna-con-e-twinning/


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Orientamento, alternanza e placement - Premio ''Storie di alternanza'' - video vincitori - a.s. 201...

http://www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/documento/premio-storie-di-alternanza-video-vincitori-as-201819.htm?ID_D=7902[11/02/2019 17.47.23]

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

Il Regolamento del Premio è consultabile e scaricabile sul sito della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini,
 nella pagina dedicata all’Orientamento, alternanza e placement: www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/ nel documento
 “Premio Storie di althttp://www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/documento/premio-storie-di-alternanza.htm?
ID_D=7786ernanza”

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa: occupazione@romagna.camcom.it - tel. 0543 713446 - 0541 363730
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 Comunicati stampa

Comunicato 73_2018 Borsino professioni a
 Forlì-Cesena e Rimini
Pubblicato il: 22/11/2018

Le imprese hanno programmato 14.240 entrate nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, rispettivamente 7.760 e 6.480, nei 3
 mesi di novembre-dicembre 2018 e gennaio 2019. 

 

Le imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini che hanno dichiarato previsioni di assunzioni del settore industriale, del
 commercio e dei servizi, in novembre sono il 15% del totale a Forlì-Cesena e il 12% in provincia di Rimini (-4% per entrambi i
 territori); i numeri attesi del mese di ottobre si attestano a 2.570 e 2.050 (in calo per un totale di 4.620). 

Nella previsione trimestrale novembre 2018 – gennaio 2019 gli ingressi previsti posizionano in regione le suddette province
 rispettivamente al 7° (-3) e 9° posto (costante); continuano ad essere nei mesi autunnali e invernali più numerosi gli ingressi nel
 territorio di Forlì-Cesena rispetto a Rimini (7.760 verso 6.480) ma i numeri assoluti sono di nuovo in crescita.

Scomponendo le attività indagate in 5 settori, i primi 3 per numeri di ingressi relativi (percentuale di entrate previste sul totale delle
 entrate programmate del periodo) sono ‘Manifatturiero’ e ‘Altri servizi’ sia in provincia di Forlì-Cesena (29,8% e 24%) che di
 Rimini (27,5% e 22,4%); nel primo territorio appare inoltre il ‘Commercio’ (19,8%), nel secondo si rilevano le ‘Costruzioni’ (17,6%).

Le due professioni più richieste in entrambe le province sono ‘Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici’ e
 ‘Commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all’ingrosso’ (FC 880 e 590, RN 1.290 e 550); al terzo posto per
 Forlì-Cesena ‘Operai nelle attività metal meccaniche ed elettromeccaniche’ (590) e per Rimini ‘Conduttori di mezzi di trasporto’
 (490). 

Su base mensile i flussi previsti a Forlì-Cesena e Rimini pesano in ambito regionale nella misura del 14% (-2%). In Italia gli ingressi
 programmati ammontano a 354.000 circa di cui il 9,3% in Emilia-Romagna nel mese di novembre (+0,8%).

Permangono le difficoltà di reperimento delle figure ricercate dalle imprese che riguardano anche per questo mese un caso su tre
 in tutte le fasce di età; i più difficili da trovare sono i profili nell’area tecnica/progettazione (per circa il 40% delle richieste).

I giovani under 30 sono il 33% della domanda di lavoro a Rimini (+7%) e a Forlì-Cesena (+5% rispetto a ottobre). Le maggiori
 richieste di giovani sono sempre (oltre 40%) nell’Area commerciale e di vendita per entrambi gli ambiti territoriali della Romagna.

Le professioni con maggiori difficoltà di reperimento sono gli “Operatori dell’assistenza sociale, in istituzioni o domiciliari”
 (66,7% delle richieste a Forlì-Cesena) e gli “Operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori” (62,5% dei casi a
 Rimini).

Gli impieghi proposti sono prevalentemente alle dipendenze (85% e 76% a Rimini e Forlì-Cesena), a termine (75% nelle 2
 province), in maggior parte proposti da imprese con meno di 50 dipendenti (75% e 70%) e nel macrosettore dei Servizi (74% e
 64%).

Tra i primi 5 settori che assumono figurano in entrambi i territori i servizi di alloggio/ristorazione/turistici (a Rimini previsti 520 ingressi
 e a Forlì-Cesena 380), i servizi alle persone (rispettivamente 230 e 220), il commercio (340 e 580), le costruzioni (150 e 180) e i
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 servizi di trasporto - logistica e magazzinaggio (200) a Rimini e le industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo a Forlì-Cesena
 (170).

La richiesta di laureati è in calo  e riguarda il 10% delle entrate a Rimini e il 9% a Forlì-Cesena; il fabbisogno di profili high skills, di
 dirigenti, specialisti e tecnici, interessa il 14% delle assunzioni programmate a Rimini e il 13% a Forlì-Cesena. Questi dati collocano
 il nostro territorio ben al di sotto del valore registrato a livello nazionale (21%, -1% rispetto ad ottobre).

 

Nella sezione Orientamento, alternanza e placement sul sito www.romagna.camcom.it sono disponibili ulteriori informazioni sulle
 attività della Camera della Romagna a sostegno della formazione, dell’orientamento e del placement nel territorio. Per informazioni
 occupazione@romagna.camcom.
 

In particolare si segnala che, al fine di favorire l’acquisizione di competenze in contesti sovranazionali da parte degli studenti delle
 scuole superiori, la Camera di commercio ha attivato un bando di contribuzione riservato alle scuole delle province di Forlì-
Cesena e di Rimini per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero. Le domande possono essere presentate
 dagli istituti dal 20 ottobre 2018 al 20 dicembre 2018. Ulteriori informazioni sono reperibili consultando il sito camerale.
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 Territorio economia e società

Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini,
 novembre 2018
Pubblicato il: 21/11/2018

 Downloads

 Indagine Excelsior novembre 2018 sui fabbisogni occupazionali
 delle imprese
Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo novembre 2018
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  Download
Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini, novembre 2018
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Bollettino Excelsior: Provincia di Forlì-
Cesena, novembre 2018
Pubblicato il: 21/11/2018

 Downloads

 Indagine Excelsior novembre 2018 sui fabbisogni occupazionali
 delle imprese
Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo novembre 2018
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 Finanziamenti

Servizio Info Help Desk
Pubblicato il: 25/10/2018

Descrizione

Attività

Per informazioni

 Downloads

 Descrizione
La Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con
 l'Azienda Speciale sidi Eurosportello della Camera di commercio di Ravenna, partner ufficiale

 della rete Enterprise Europe Network (E.E.N.) e Unioncamere Emilia-Romagna, ha attivato Info Help Desk, un servizio di primo
 orientamento, finalizzato a fornire alle imprese della provincia informazioni ed assistenza in merito ai finanziamenti e incentivi
 comunitari, regionali e nazionali derivanti da specifici bandi (completo di Dossier Est-Europa).

top

 Attività
 Il servizio è gratuito e prevede:

Pubblicazione di dossier mensili di informazioni ed assistenza in merito ai finanziamenti ed incentivi comunitari, regionali e
 nazionali derivanti da specifici bandi.
Realizzazione di una newsletter mensile inviata alle imprese.
Risposta ai quesiti di primo orientamento in tale tematica.

top

 Per informazioni
Silvia Bartali tel 0541 363733 email: esterorn@romagna.camcom.it

Nadia Fabbri tel 0543 713447  email: esterofc@romagna.camcom.it

top

  Download
Bollettino Info Help desk Italia-Europa n.6 2018 
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 Progetti

Progetto Colombia atracción
Pubblicato il: 15/11/2018

Perchè la Colombia

Destinatari

Fasi del progetto

Costi

Modalità di partecipazione

 Downloads

Unioncamere Emilia-Romagna in collaborazione con il Sistema camerale emiliano-romagnolo e con il cofinanziamento della
 Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando per la concessione di contributi a progetti di promozione del sistema produttivo
 regionale sui mercati europei ed extra europei 2018-2019 – V annualità, promuove un progetto  dedicato alle aziende emiliano-
romagnole appartenenti alla filiera della meccanica agricola e post harvest, per favorire ed incrementare la penetrazione
 commerciale e l’avvio di collaborazioni d’investimento in Colombia.

top

 Perchè la Colombia
La Colombia, con una crescita del Pil dell’1,84% registrata nel 2017 e con previsioni di crescita per il 2018 tra il 2% e il 3%, è
 posizionata al quarto posto tra le economie latino-americane dopo Brasile, Messico e Argentina ed è il secondo paese più popolato
 del Sudamerica. L'Accordo di Libero Scambio tra UE-Colombia e Perù, in vigore dal 1° agosto 2013, ha ridotto notevolmente i
 dazi doganali, facilitando le esportazioni italiane verso la Colombia che, conseguentemente, sono ammontate nel 2017 a 590 mln di
 euro, mentre le importazioni italiane dalla Colombia a 627 mln di euro. In forte crescita anche gli investimenti italiani nel paese, che
 hanno raggiunto nel 2017 i 30 mln di dollari.
A questa crescita degli investimenti diretti italiani in Colombia si affianca un rinnovato impegno istituzionale tra Italia e Colombia a
 favore di un incremento delle relazioni commerciali rappresentato, tra l’altro, dalla firma dell’Accordo sulla Doppia Imposizione
 fiscale e dal Memorandum d’Intesa sulle risorse energetiche, avvenuti entrambi ad inizio 2018.
Il settore che sta trainando negli ultimi due anni la crescita economica colombiana è l'agricoltura e le prospettive risultano ancora
 più interessanti a seguito del processo di pacificazione che sta rendendo possibile il recupero di ampie aree di terreno disponibili per
 la produzione agricola.
Il conseguente aumento della superficie seminata richiede però tecnologie innovative e prodotti adeguati al fine di agevolarne la
 produttività attualmente insufficiente. Si rende pertanto necessario aggiornare ed incrementare le tecniche di produzione per poter
 ottenere i prodotti agricoli conformi alle caratteristiche richieste dal mercato mondiale e, soprattutto, per non disperdere la
 produzione. Gli operatori colombiani conoscono l’Italia e la considerano un partner affidabile per l’alto livello tecnologico delle sue
 imprese. Nel 2017 l’Italia ha infatti esportato macchinari agricoli in Colombia per oltre 6 milioni di Euro di cui 2.914.000 Euro sono
 stati esportati solo dall’Emilia-Romagna che, a sua volta, ha registrato un aumento del 67,45% rispetto al 2016 (tale forte tendenza
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 all’aumento si registra dal 2014). L'ampia disponibilità di terreni a vocazione agricola, lo spazio per migliorare la produttività e la
 gestione post-raccolta degli alimenti, le condizioni climatiche tropicali (che consentono la produzione di cibo durante tutto l'anno),
 prospettano un allettante potenziale per gli investimenti dei macchinari agricoli e dell’eccellenza del settore prodotto in Emilia-
Romagna che si conferma la regione più importante per la produzione di macchinari agricoli in Italia (i dati del 2017 attestano 2.609
 macchinari agricoli prodotti in Italia, di cui 453 prodotti in Emilia-Romagna).

top

 Destinatari
Aziende con sede o unità operativa in Emilia-Romagna appartenenti a settori merceologici della filiera della meccanica agricola e
 post harvest:
- lavorazione e coltivazione-tecnologie
- attrezzature e materiali per la lavorazione del terreno, in particolare frutticoltura e orticoltura
- macchine per l'irrigazione
- macchine per la raccolta
- macchine per la prima lavorazione e conservazione del prodotto
- macchine per il trasporto del prodotto

Il percorso di progetto sarà realizzato con un minimo di 8 aziende produttrici emiliano-romagnole e potrà includere un
 massimo di 12 aziende partecipanti.

top

 Fasi del progetto
Il progetto è impostato attraverso l’articolazione di fasi ed attività strutturate ed organiche tra loro: informazione, assistenza
 personalizzata, attività promozionali e di follow-up.

20-24 febbraio 2019 - Presentazione della filiera ortofrutticola specializzata
Organizzazione di una missione istituzionale ed esplorativa in Colombia per l’avvio della promozione del Progetto in Colombia, in
 collaborazione con il partner locale individuato e l’Ambasciata d’Italia a Bogotà. 
I rappresentanti del team di progetto, gli esperti del settore (ricercatore universitario, rappresentanti della filiera della
 meccanizzazione agricola e dell’ortofrutticoltura), incontreranno organismi istituzionali del settore agricolo, visiteranno le aziende
 agricole, presenteranno l’eccellenza dell’ortofrutticoltura specializzata emiliano-romagnola e le attività che verranno realizzate a
 favore del settore agricolo agli stakeholder colombiani preventivamente selezionati, con l’obiettivo di impostare le azioni successive,
 con particolare riferimento alla missione incoming prevista a maggio 2019 e alla partecipazione fieristica prevista a settembre 2019.

Marzo-Aprile 2019 - Check-up delle imprese e rilevazione loro fabbisogno propedeutici alla missione incoming
Il partner locale incaricato effettuerà un’analisi dei company profile delle aziende partecipanti al progetto al fine di fornire una prima
 selezione delle opportunità identificate nel mercato. Il check-up potrà essere confermato da un contatto diretto da svolgersi con i
 rappresentanti delle aziende e con il referente dell’ufficio locale partner, utile a finalizzare al meglio la ricerca delle controparti locali
 sulla base delle effettive esigenze delle aziende partecipanti. A completamento delle informazioni rese dalle controparti, verrà
 elaborato un report di base per ciascuna azienda partecipante ed un primo elenco di potenziali operatori colombiani selezionati ed
 interessati ad incontrare le aziende partecipanti. In tale occasione verrà distribuito lo studio di settore nel mercato colombiano
 redatto dal partner locale.

7-12 maggio 2019 - Incoming di operatori colombiani: organizzazione di incontri b2b, visite aziendali e visita alla fiera
 Macfrut di Rimini
Organizzazione di una missione in Emilia-Romagna di circa 8-10 operatori provenienti dalla Colombia, selezionati sulla base dei
 profili delle aziende emiliano-romagnole aderenti al progetto.
Sarà realizzata a Bologna una tavola rotonda con i rappresentanti della Regione, delle Camere di commercio, delle Aziende Speciali
 delle Camere di commercio, delle Associazioni imprenditoriali, dei Consorzi di filiera del territorio, dei Centri di ricerca e i
 rappresentanti delle aziende partecipanti, al fine di presentare agli operatori colombiani il panorama economico dell’Emilia-
Romagna, la realtà di eccellenza nella produzione della meccanizzazione agricola, unitamente alle migliori prassi ed esperienze che
 l’Emilia-Romagna può offrire a supporto del settore.
Al termine della sessione plenaria verrà organizzato un networking tra gli operatori colombiani e le aziende emiliano-romagnole
 partecipanti al progetto, al fine di avviare le trattative commerciali che potranno essere successivamente approfondite durante le
 visite aziendali. Questo primo appuntamento b2b permetterà di conoscere da vicino il mercato e di acquisire meglio le opportunità
 offerte dagli operatori colombiani. Le visite di approfondimento presso le sedi aziendali verranno organizzate sulla base delle
 esigenze emerse in tali incontri, in collaborazione e su richiesta dei rappresentanti delle aziende partecipanti.
Infine gli operatori colombiani visiteranno la fiera Macfrut di Rimini.

18-20 settembre 2019 - Partecipazione collettiva alla fiera specializzata  e organizzazione di un evento di Networking
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 collaterale alla fiera 
Realizzazione di uno spazio collettivo alla fiera specializzata di settore “Expo AgroFuturo” di Medellin dove ciascuna azienda
 partecipante potrà disporre individualmente di uno spazio espositivo (6 mq.) e di un “open space” adibito a area comune atto a
 reception, rappresentanza istituzionale e magazzino. Durante lo svolgimento della fiera verrà inoltre organizzato un evento di
 “networking” per favorire la dinamicità commerciale. In collaborazione con Ice Bogotà verranno invitati clienti/fornitori del settore,
 stakeholder e opinion leader per effettuare un momento di esperienza e di conoscenza reciproca, nonché un’occasione di incontro
 tra domanda e offerta.

Ottobre/Novembre 2019 - Follow up del progetto
Al termine della fiera  saranno effettuati degli interventi mirati di follow-up sui contatti avviati nel corso del progetto. L’obiettivo sarà
 quello di consolidare maggiormente le prime relazioni sviluppate per favorire l’avvio di possibili opportunità commerciali. Tale attività
 sarà condotta nell’arco temporale dei 2 mesi successivi la fiera e prevederà azioni di ricontatto/verifica con gli operatori colombiani
 incontrati in occasione della missione incoming in Emilia-Romagna e della fiera “Expo AgroFuturo” di Medellin.
Per ciascuna impresa coinvolta verrà quindi redatto un report finale con le indicazioni sia dei risultati conseguiti, sia degli eventuali
 ostacoli che non hanno consentito lo sviluppo di trattative commerciali, con l’obiettivo di valutare eventuali ulteriori azioni da
 intraprendere sul mercato colombiano.

top

 Costi
Il costo di partecipazione è pari ad euro 1.500,00 + IVA al netto del contributo indiretto del Sistema camerale emiliano-romagnolo e
 della Regione Emilia-Romagna (Regime di aiuti «de minimis» ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 del 18/12/2013, relativo
 all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).

La quota di partecipazione al Progetto dovrà essere versata ad Unioncamere Emilia-Romagna, a seguito della comunicazione di
 selezione e ammissione, entro e non oltre il 18/12/2018. In caso di mancato versamento entro i termini indicati, la partecipazione
 sarà considerata nulla.

Le imprese beneficiarie saranno identificate da un provvedimento di concessione adottato dalla Regione e riceveranno
 comunicazione da parte di Unioncamere Emilia-Romagna (promotore del progetto) dell’entità dell’aiuto in regime «de minimis»
 beneficiato in rapporto all’ammontare del progetto e suddiviso per il numero totale di imprese partecipanti.
In caso di ritiro o parziale partecipazione di una o più imprese alle attività previste, l’aiuto concesso non potrà essere ridotto
Al termine del progetto, la Regione provvederà a calcolare l’entità dell’aiuto di cui le imprese hanno effettivamente beneficiato e,
 tramite il promotore del progetto, saranno comunicate eventuali differenze.

Sono esclusi i costi per viaggio e soggiorno.

 

top

 Modalità di partecipazione
 Le aziende saranno tenute a partecipare a tutte le azioni del progetto, esclusa la prima missione di scouting prevista a Bogotà
 dal 20-24 febbraio.

Le aziende saranno tenute a partecipare a tutte le azioni del progetto, esclusa la prima missione di “esplorativa” e di “scouting”
 prevista a Bogotà dal 20-24 febbraio. Tale azione sarà infatti scorporata dalla quota di contributo de minimis da attribuire alle
 aziende partecipanti.

Le domande di partecipazione saranno formalizzate tramite la compilazione del modulo di partecipazione, firmato digitalmente e
 dell’Allegato 1) – Dichiarazione parametri dimensionali e de minimis ed essere inviati a mezzo pec all’indirizzo:
 unioncamereemiliaromagna@legalmail.it con firma digitale
a partire dal 27/11/2018 ore 9.00 ed entro e non oltre le ore 18.00 del 13/12/2018

Farà fede la data e l’orario di invio della pec. 
Non potranno in ogni caso essere ammesse le imprese non regolarmente iscritte alla Camera di commercio territorialmente
 competente.

Si precisa che ai fini dell’ammissione si terranno in considerazione la territorialità e l’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino
 al raggiungimento del numero massimo indicato (12).

L’ammissione all’iniziativa sarà comunicata all’impresa da parte di Unioncamere entro il 14/12/2018 via email.

Il progetto verrà presentato il 26 novembre 2018 presso la Camera di commercio della Romagna, sede di Forlì alle ore 11.00. Al
 termine dell'evento le imprese interessante potranno incontrare individuali  i relatori per valutare preliminarmente l’idoneità al

http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento/meccanica-agricola-presentazione-progetto-colombia-atraccion.htm?ID_D=3370


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Internazionalizzazione - Progetto Colombia atracción

http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/documento/progetto-colombia-atraccin.htm?ID_D=7909[11/02/2019 17.47.38]

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

 percorso e al mercato.
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  Download
Domanda di partecipazione

Allegato 1 alla domanda - dichiarazione parametri dimensionali e de minimis

Scheda informativa del progetto
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 Avvisi camerali

Intervento finanziario a sostegno di percorsi
 di alternanza scuola-lavoro all’estero
Pubblicato il: 20/10/2018

Finalità e beneficiari

Oggetto del contributo e spese ammissibili

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Entità del contributo e criteri di assegnazione

Rendicontazione delle attività e delle spese e liquidazione del contributo

Per informazioni:

 Downloads

 Finalità e beneficiari
La Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini stanzia 20.000,00 euro per la realizzazione di percorsi di
 alternanza scuola-lavoro all’estero, con lo scopo di favorire l’integrazione con il mondo del lavoro in un contesto organizzativo
 internazionale che favorisca lo sviluppo di competenze per l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero.

Possono beneficiare del contributo gli Istituti scolastici secondari di 2° grado delle province di Forlì-Cesena e Rimini che, nell’ambito
 dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, intendano realizzare un’esperienza di mobilità internazionale.

top

 Oggetto del contributo e spese ammissibili
Nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro da intraprendere nell’anno scolastico 2018/19, sono finanziabili progetti di
 alternanza scuola-lavoro all’estero realizzati in Paesi sia dell’Unione Europea, sia Extra-Unione Europea.

Il periodo di svolgimento del soggiorno all’estero non deve protrarsi oltre la data di inizio dell’anno scolastico successivo; inoltre non
 saranno ammessi alla contribuzione progetti di alternanza all’estero che già beneficiano di altre agevolazioni pubbliche, sia totali, sia
 parziali, di natura statale, regionale o locale. Non sono previste limitazioni rispetto al numero di allievi coinvolti, purchè frequentanti il
 triennio degli istituti richiedenti il contributo; i progetti devono essere svolti col supporto didattico attivo dei Consigli di classe, dei
 coordinatori scolastici o di altri tutor individuati all’interno delle scuole e possono prevedere anche l’intervento di tutor aziendali, in
 qualità di esperti, o di consulenti esterni.

Sono ammissibili al contributo le tipologie di spese di seguito indicate:

spese di formazione per studenti e tutor propedeutiche al percorso;
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spese correlate alla ricerca dei soggetti ospitanti gli studenti e alla programmazione didattica delle attività (ricerca partnership
 e tutoraggi all’estero, coordinamenti organizzativi, etc.) e all’organizzazione del soggiorno all’estero nel Paese di
 destinazione (corsi di formazione, visite aziendali, assicurazioni e altri adempimenti, etc.);
spese di viaggio, vitto e alloggio degli studenti e dei tutor scolastici accompagnatori (ammesso n. 1 accompagnatore ogni 15
 studenti fino a un massimo n.2).

Le spese saranno considerate ammissibili solo se effettive e con fornitori esterni [2] e strettamente correlate al progetto di
 alternanza, non saranno quindi ammesse attività in-kind, anche se correlate al percorso stesso; gli oneri sostenuti dovranno essere
 comprovati da idoneo documento contabile/fiscale e non potranno essere rimborsate spese non comprovabili in modo certo ed
 univoco.

top

 Termini e modalità di presentazione delle istanze
Le scuole interessate ad aderire al bando dovranno compilare il modulo di domanda appositamente predisposto, completo dei
 seguenti elementi informativi, che verranno esaminati in sede di valutazione:

n. degli studenti e classi coinvolte;
illustrazione generale del progetto;
descrizione dettagliata delle attività progettuali, con la specificazione delle azioni previste con particolare riferimento alle
 attività preparatorie, alle attività programmate durante il soggiorno all’estero, agli elementi di valutazione sulle competenze
 acquisite che saranno considerate a conclusione del soggiorno; 
budget analitico delle spese.

La domanda, sottoscritta digitalmente dal Dirigente Scolastico, dovrà essere inviata dal 20 ottobre al 20 dicembre 2018 al seguente
 indirizzo di posta elettronica certificata: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it.

top

 Entità del contributo e criteri di assegnazione
Il contributo per ciascun percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero è fissato nella misura del 50% delle spese ammissibili e
 rendicontate, fino ad un importo massimo di € 5.000,00; i contributi saranno concessi sulla base della graduatoria di merito
 formulata da un’apposita Commissione di valutazione composta dal Dirigente d’Area, da un componente dell’Ufficio Scolastico
 Provinciale e da un funzionario camerale.

Tale Commissione di valutazione esaminerà le proposte progettuali pervenute dagli Istitutie  formulerà una graduatoria di merito
 sulla base dei seguenti criteri:

studenti coinvolti (max 20 punti in relazione al numero di studenti coinvolti)
completezza e qualità del progetto sotto il profilo didattico e organizzativo (max 20 punti in relazione a qualità e articolazione
 della progettazione didattica del percorso, coerenza tra attività previste ed obiettivi del percorso, partnership attivate)
multidisciplinarità e coinvolgimento del/i Consiglio/i di classe nel percorso (max 20 punti in relazione a discipline scolastiche
 coinvolte, presenza di attività didattiche preparatorie al percorso in più discipline scolastiche, applicazione di elementi di
 valutazione delle competenze acquisite con il percorso nelle discipline scolastiche).

La Commissione verificherà inoltre il possesso dei requisiti per la concessione e,  in base al budget preventivo di spesa ricevuto,
 definirà i costi ammissibili e procederà alla quantificazione dell’importo del contributo; entro 45 giorni dal termine fissato per la
 presentazione delle istanze il Dirigente competente provvederà  all’eventuale esclusione delle istanze prive dei requisiti previsti dal
 bando, all’approvazione della graduatoria di merito e alla concessione dei contributi.

Nel corso dell’istruttoria la Camera potrà richiedere integrazioni, precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta; tale
 documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio massimo di 10 giorni dalla data di richiesta. In tal caso il termine per
 la concessione dei contributi si intende sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta; la mancata risposta, senza
 giustificato motivo, entro il termine prestabilito, deve intendersi quale rinuncia al contributo.

L’esito del procedimento di concessione sarà comunicato direttamente alla casella di PEC istituzionale degli Istituti interessati
 specificato nella domanda; le istanze formalmente ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, potranno essere
 riammesse, in caso di accertata disponibilità economica da parte della Camera di Commercio a seguito di rinunce, residui o
 aumento della dotazione finanziaria, e di tale riammissione verrà data comunicazione agli Istituti interessati.
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 contributo
La rendicontazione del progetto dovrà essere trasmessa entro il 30 novembre 2019 tramite PEC all’indirizzo
 cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it, utilizzando il modulo predisposto dalla Camera; il rendiconto dovrà prevedere:

la relazione finale con la descrizione dettagliata delle attività realizzate, corredata da eventuale materiale illustrativo o
 elaborato finale, in formato elettronico;
rendiconto analitico delle spese sostenute unitamente a fotocopia della documentazione di spesa quietanzata accompagnata
 da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, ovvero
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 comprendente l’indicazione
 degli estremi, dell’oggetto e dell’importo dei documenti di spesa;
la certificazione firmata dal Dirigente scolastico che attesti per ogni tipologia di spesa sostenuta la stretta correlazione al
 progetto;
la dichiarazione sostitutiva relativa all’assoggettamento alla ritenuta d’acconto.

La Camera di Commercio, a seguito di verifica della rendicontazione ed eventuale richiesta di integrazioni e chiarimenti, provvederà
 entro 60 giorni alla liquidazione del contributo, con eventuale ricalcolo dell’importo in caso di riduzione delle spese sostenute rispetto
 a quelle preventivate.

In fase di rendicontazione la Camera di Commercio potrà richiedere l’integrazione documentale nonché precisazioni e chiarimenti
 inerenti la documentazione prodotta; tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 15 giorni lavorativi dalla
 data di richiesta. In tal caso il termine per la liquidazione dei contributi si intende sospeso fino al ricevimento della documentazione
 richiesta; la mancata risposta, senza giustificato motivo, entro il termine prestabilito, deve intendersi quale revoca al contributo.
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 Per informazioni:
Le informazioni contenute in questa pagina non sono esaustive. Si invitano gli interessati a consultare con attenzione il testo del
 bando per verificare i requisiti di partecipazione, le modalità di invio della pratica, la modulistica e la documentazione richiesta e ogni
 ulteriore dettaglio.

 

Per informazioni:

U.O. Servizi Innovativi

e-mail: occupazione@romagna.camcom.it

tel: 0543/713489 e 0541/363730

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Giovanna Briganti - occupazione@romagna.camcom.it
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  Download
Bando di intervento finanziario

Domanda di contributo
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 Comunicati stampa

Comunicato 72_2018 L’Istruzione nel 2017
 in Romagna
Pubblicato il: 16/11/2018

L’Istruzione nell’aggregato Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

L’Istruzione in provincia di Forlì-Cesena

L'istruzione in provincia di Rimini

Nell’area Romagna - Forlì-Cesena e Rimini i dati relativi all’istruzione per l’anno scolastico 2017/2018 rilevano un
 incremento, rispetto all’a. s. 2016/2017, del numero degli iscritti negli istituti scolastici; nel dettaglio, aumentano gli alunni
 delle scuole secondarie (1° e 2° grado) e calano quelli delle scuole primarie, crescono gli iscritti nelle scuole statali mentre
 diminuiscono nelle scuole paritarie. In aumento anche gli iscritti alle Università (anno accademico 2017/2018); risultano
 però in calo i laureati (a.a. 2016/2017).

 

Il percorso “istruzione e lavoro” è oggetto di particolare attenzione da parte della Camera della Romagna in quanto riveste un ruolo
 cruciale nei processi di inclusione e coesione e quindi di sviluppo delle persone, delle nostre imprese e del nostro territorio. Il
 Quaderno di Statistica "Istruzione e lavoro 2017" rende disponibili due report territoriali: uno per Forlì-Cesena, che prosegue una
 lunga serie storica, e , per la prima volta, uno per Rimini. Si tratta di strumenti ricchi di informazioni utili alla conoscenza e alla
 governance di questi importanti fenomeni.

L’istruzione è oggi un bene prezioso, riconosciuto, a livello internazionale, dall’articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti
 Umani, che sancisce il diritto di ogni individuo all’istruzione, e, a livello nazionale, dall’art. 34 della Costituzione, che stabilisce
 l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione per otto anni. All’assolvimento di tale funzione, l’area Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
 provvede con 305 scuole di ogni ordine e grado (275 statali e 30 paritarie), svariati centri di formazione professionale e 3 Campus
 facenti capo all’Università degli Studi di Bologna.
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 L’Istruzione nell’aggregato Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
Le elaborazioni curate dall’Ufficio Studi, in qualità di “Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna –
 Forlì-Cesena e Rimini”, provenienti dai rispettivi Uffici Scolastici Provinciali, ci dicono che nel territorio Romagna (Forlì-Cesena e
 Rimini), nell’anno scolastico 2017/2018, le iscrizioni nelle scuole, che ammontano a 88.544 unità, sono aumentate, rispetto
 all’a.s. 2016/2017, dello 0,5%: +0,6% per le scuole statali, nelle quali si concentra ben il 95,7% del totale degli alunni (84.708), e
 -1,4% per le scuole paritarie (3.836 alunni, 4,3%).

Il 38,8% della popolazione scolastica frequenta le scuole primarie (34.347 alunni), il 23,3% le scuole secondarie di primo grado
 (20.602) e il 37,9% le scuole secondarie di secondo grado o superiori (33.595). Il 43,7% degli studenti delle scuole superiori è
 iscritto ai licei, il 34,1% agli istituti tecnici e il restante 22,2% agli istituti professionali; tra queste, le principali scuole per numero di
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 iscritti risultano, nell’ordine: liceo scientifico (19,1% del totale degli iscritti nelle scuole superiori), istituto tecnico industriale (12,7%),
 istituto tecnico commerciale (11,8%), istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione (9,3%), liceo delle scienze umane
 (8,9%) e liceo linguistico (7,6%). In termini di variazione annua, si riscontra una lieve diminuzione delle iscrizioni nelle scuole
 primarie (-0,4%) e un aumento delle stesse sia nelle scuole secondarie di primo grado (+1,3%) che in quelle di secondo grado
 (+1,0%); relativamente a quest’ultime, si assiste ad un incremento degli iscritti nei licei (+3,0%) e negli istituti professionali (+0,9%) e
 ad un contestuale calo negli istituti tecnici (-1,5%).

301 sono i corsi di formazione professionale e tecnica avviati nel 2017 per un totale di 7.787 partecipanti: tra i principali, 23
 hanno riguardato corsi per lavori d’ufficio, 22 il settore alberghiero e ristorazione, 21 la meccanica e metallurgia, 20 l’informatica e
 18 i servizi socio-educativi.

L’anno accademico 2017/2018 registra 15.984 residenti nel territorio Romagna iscritti alle Università italiane (33% nell’area
 scientifica, 32% nell’area sociale, 20% nell’area umanistica e 15% nell’area sanitaria), di cui 11.353 iscritti all’Università di Bologna,
 con un incremento annuo del 2,4%; 15.570 sono gli iscritti ai Campus provinciali, con una variazione positiva del 2,9%.

L’anno accademico 2016/2017 (ultimo periodo di analisi) registra, invece, una diminuzione annua sia del numero dei laureati
 residenti (3.348 unità, -1,0%) sia dei laureati nei Campus provinciali (3.675 unità, -4,2%).
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 L’Istruzione in provincia di Forlì-Cesena
In provincia di Forlì-Cesena sono presenti 165 scuole di ogni ordine e grado (153 statali e 12 paritarie) con 47.554 iscritti nell’anno
 scolastico 2017/2018; rispetto all’a.s. 2016/2017, le iscrizioni sono aumentate dello 0,5%: +0,5% per le scuole statali, nelle quali
 si concentra ben il 97,6% del totale degli alunni (46.392), e -0,1% per le scuole paritarie (1.162 alunni, 2,4%).

Il 38,3% della popolazione scolastica frequenta le scuole primarie (18.207 alunni), il 23,3% le scuole secondarie di primo grado
 (11.104) e il 38,4% le scuole secondarie di secondo grado o superiori (18.243). Il 43,2% degli studenti delle scuole superiori è
 iscritto ai licei, il 37,5% agli istituti tecnici e il restante 19,3% agli istituti professionali; tra queste, le principali scuole per numero di
 iscritti risultano, nell’ordine: liceo scientifico (18,4% del totale degli iscritti nelle scuole superiori), istituto tecnico industriale (12,2%),
 istituto tecnico commerciale (12,1%), liceo delle scienze umane (10,2%) e liceo linguistico (8,6%). In termini di variazione annua, si
 riscontra una sostanziale stabilità delle iscrizioni nelle scuole primarie (-0,1%) e un aumento delle stesse sia nelle scuole secondarie
 di primo grado (+1,2%) che in quelle di secondo grado (+0,8%); relativamente a quest’ultime, si assiste ad un incremento degli
 iscritti nei licei (+3,1%) e negli istituti professionali (+2,3%) e ad un calo negli istituti tecnici (-2,4%).

151 risultano i corsi di formazione professionale e tecnica avviati nel 2017 per un totale di 4.355 partecipanti: tra i principali,
 17 hanno riguardato corsi per lavori d’ufficio, 15 la meccanica e metallurgia e 9 l’edilizia.

L’anno accademico 2017/2018 registra 8.508 residenti in provincia iscritti alle Università italiane (36% nell’area scientifica,
 31% nell’area sociale, 19% nell’area umanistica e 14% nell’area sanitaria), di cui 6.775 iscritti all’Università di Bologna, con un
 incremento annuo del 3,2%: 10.682 sono invece gli iscritti ai 2 Campus provinciali, con una variazione positiva del 3,8%.

L’anno accademico 2016/2017 (ultimo periodo di analisi) registra, invece, una stabilità annua del numero dei laureati residenti
 (1.780 unità, -0,1%) e una diminuzione dei laureati nei Campus provinciali (2.520 unità, -2,8%).
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 L'istruzione in provincia di Rimini
In provincia di Rimini sono presenti 140 scuole di ogni ordine e grado (122 statali e 18 paritarie) con 40.990 iscritti nell’anno
 scolastico 2017/2018; rispetto all’a.s. 2016/2017, le iscrizioni sono aumentate dello 0,5%: +0,6% per le scuole statali, nelle quali
 si concentra ben il 93,5% del totale degli alunni (38.316), e -1,9% per le scuole paritarie (2.674 alunni, 6,5%).

Il 39,4% della popolazione scolastica frequenta le scuole primarie (16.140 alunni), il 23,2% le scuole secondarie di primo grado
 (9.498) e il 37,4% le scuole secondarie di secondo grado o superiori (15.352). Il 44,4% degli studenti delle scuole superiori è iscritto
 ai licei, il 30,1% agli istituti tecnici e il restante 25,5% agli istituti professionali; tra queste, le principali scuole per numero di iscritti
 risultano, nell’ordine: liceo scientifico (20,0% del totale degli iscritti nelle scuole superiori), istituto professionale per i servizi
 alberghieri e ristorazione (14,2%), istituto tecnico industriale (13,4%), istituto tecnico commerciale (11,4%) e liceo delle scienze
 umane (7,2%). In termini di variazione annua, si riscontra una diminuzione delle iscrizioni nelle scuole primarie (-0,7%) e un
 aumento delle stesse sia nelle scuole secondarie di primo grado (+1,4%) che in quelle di secondo grado (+1,1%); relativamente a
 quest’ultime, si assiste ad un incremento degli iscritti nei licei (+2,8%) e ad un lieve calo negli istituti professionali (-0,4%), mentre
 risulta stabile la situazione negli istituti tecnici.

150 risultano i corsi di formazione professionale e tecnica avviati nel 2017 per un totale di 3.432 partecipanti: tra i principali,
 15 hanno riguardato il settore alberghiero e ristorazione, 14 l’informatica e 11 i servizi socio-educativi.
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L’anno accademico 2017/2018 registra 7.476 residenti in provincia iscritti alle Università italiane (33% nell’area sociale, 30%
 nell’area scientifica, 21% nell’area umanistica e 16% nell’area sanitaria), di cui 4.578 iscritti all’Università di Bologna, con un
 incremento annuo dell’1,5%. 4.888 sono gli iscritti al Campus provinciale, con una variazione positiva dell’1,0%.

L’anno accademico 2016/2017 (ultimo periodo di analisi) registra, invece, una diminuzione annua sia del numero dei laureati
 residenti (1.568 unità, -2,0%) sia dei laureati nel Campus provinciale (1.155 unità, -7,0%).

 

Fonte: Uffici Scolastici Provinciali Forlì-Cesena e Rimini – UNIBO – MIUR – Assessorato Formazione e Lavoro Regione Emilia-
Romagna

Elaborazione: Ufficio Studi Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

La pubblicazione completa “Quaderno istruzione e lavoro” è disponibile nel sito della Camera della Romagna 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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 La Camera segnala

SetApp: Investire nella crescita attraverso
 l’apprendistato
Pubblicato il: 22/11/2018

L’evento realizzato da Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con IFOA, si inquadra nell’ambito del progetto SET-
APP, SET APP – Supporting Enterprises Towards APPrenticeship, finanziato dal programma Erasmus plus dell’Unione europea,
 rappresenta una occasione di conoscenza e confronto delle migliori prassi sull’apprendistato.

Parteciperanno al convegno i partner provenienti da Italia, Francia, Austria e Germania, aziende del territorio, scuole, Ufficio
 Scolastico Regionale, Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna.

Saranno sviluppati questi temi:

-il valore dell’apprendistato e dei percorsi di inserimento dei giovani;

-il Sistema Duale in Emilia-Romagna; testimonianze dalla scuola al lavoro, come trovare le risorse giuste;

-confronto con i modelli di apprendistato nei Paesi partner: l’esperienza del progetto SET APP.

La partecipazione è gratuita.

È richiesta la registrazione.

Il programma della manifestazione e le modalità per iscriversi sono indicati nel sito web www.ifoa.it
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