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 Notiziario quindicinale per le imprese

Notiziario quindicinale per le Imprese del
 23/11/2017
Pubblicato il: 23/11/2017

 Avvisi

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

 Eventi

Export Talk: una nuova visione per posizionarsi nei mercati
 esteri
 Forlì, 27 novembre 2017 - Il "Punto Impresa Digitale" della Camera di commercio della Romagna e Unicredit organizzano
 un confronto su come le nuove tecnologie possano supportare le imprese nelle strategie di web e social media marketing
 per posizionarsi nei mercati esteri
leggi la notizia completa

E-COMMERCE: opportunità e strumento di
 internazionalizzazione
 Rimini, 28 novembre 2017 - martedì 28 novembre, si terrà presso la Camera di Commercio della Romagna, sede di
 Rimini, un seminario gratuito sulla commercializzazione dei propri prodotti o servizi attraverso il canale e-commerce.
leggi la notizia completa

Reach e CLP - Aspetti applicativi ed adempimenti per le PMI
 Rimini, 30 novembre 2017 - Seminario dedicato all'aggiornamento e approfondimento sui regolamenti europei 1907/2006
 e 1272/2008 in materia di sostanze/miscele chimiche - CFP per gli iscritti all’Ordine dei Chimici - Iscrizione on-line entro il
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 29/11/2017
leggi la notizia completa

Le misure del Parlamento Europeo a sostegno delle imprese
 italiane
 Rimini, 1 dicembre 2017 - La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini organizza un incontro con l'on.
 Zoffoli per l'analisi delle misure del Parlamento Europeo a sostegno delle imprese del nostro Paese.
leggi la notizia completa

Corso di formazione per mediatori civili e commerciali, ai
 sensi dell’art. 18, comma 2, lett. g, del D.M. 180/2010
 Rimini, 11-12 Dicembre 2017 - La Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini organizza un corso di
 formazione di 18 ore, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. g, del D.M. 180/2010.
leggi la notizia completa

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

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

 Servizi

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

Intervento finanziario per la concessione di contributi per
 l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro
 Per il triennio 2017-2019 la Camera della Romagna ha aderito ad un progetto nazionale co-finanziato dall’incremento del
 diritto annuale che prevede tra i servizi aggiuntivi l’erogazione di contributi rivolti ai soggetti ospitanti che partecipano a
 percorsi di ASL, per coprire le spese per l’attività dei tutor aziendali 
leggi la notizia completa

Comunicato 45 Territorio Romagna: borsino professioni
 novembre 2017
 Occupazione nel territorio Romagna: le imprese hanno programmato 2.270 entrate in provincia di Forlì-Cesena e 1.900 in
 provincia di Rimini nel mese di novembre del 2017, per un totale di 4.170 (15,1% del flusso regionale)
leggi la notizia completa

Cibus Parma: Partecipazione collettiva
 Partecipazione, di aziende emiliano-romagnole, in forma collettiva alla manifestazione internazionale “CIBUS” che si
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 svolgerà a Parma dal 7 al 10 maggio 2018.
leggi la notizia completa

 Osservatorio Sociale ed Economico

Movimprese 2017 - Terzo trimestre - Romagna - Forlì-
Cesena e Rimini
 Disponibile on line il fascicolo relativo alle imprese della Romagna, con dettaglio province di Forlì-Cesena e Rimini, al terzo
 trimestre del 2017. Dato di stock e variazioni; confronti con Emilia-Romagna e Italia
scarica documento

Comunicato 40 Demografia delle imprese nel 3° trimestre
 2017
 I dati Infocamere-Movimprese del terzo trimestre 2017, relativi al sistema imprenditoriale della Romagna (Forlì-Cesena e
 Rimini), confermano l’elevata e diffusa imprenditorialità rispetto al livello regionale e ancor più rispetto a quello nazionale
leggi la notizia completa

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

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

 Dal Registro Imprese

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

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



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

http://www.romagna.camcom.gov.it/newsletter.htm?ID_N=15[11/02/2019 10.15.41]

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

 La Camera Segnala

Industria 4.0 e Smart Factory: Emilia-Romagna vs Germania
 La Regione e le Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna insieme per offrire alle imprese del territorio concrete
 opportunità per rafforzare la loro presenza sui mercati internazionali attraverso il progetto “Promozione export e...
leggi la notizia completa

II Edizione dei Corsi - La Gestione dei Rifiuti: Classificazione,
 Trasporto in ADR, Registri Carico/Scarico, Formulari di
 Identificazione e Sottoprodotti “End of Waste”
 Forlì, dal 16 Novembre al 12 Dicembre 2017 - CISE (Azienda Speciale della camera di Commercio della Romagna), in
 collaborazione con Kemà Italia, ha deciso di organizzare un Ciclo di Corsi di Formazione rivolti ai Produttori e Gestori di
 Rifiuti.
leggi la notizia completa
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 Bandi

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

Risultati II sessione 2017

Link ai video

Prossimo appuntamento: I sessione 2018

Congratulazioni ai vincitori!

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

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

La classifica dei video premiati è la seguente:

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

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

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

top

 Link ai video

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








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

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

Consulta il Regolamento del Premio.

top

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

Export Talk: una nuova visione per
 posizionarsi nei mercati esteri
Pubblicato il: 13/11/2017

 

 Programma



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Unicredit

 PID



http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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http://null/
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3516S142/punto-impresa-digitale.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3516S142/punto-impresa-digitale.htm
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  Programma
27/11/2017

15.45 - Registrazione partecipanti

16.15 - Saluto di benvenuto

Marina Garoia, Capo servizio Internazionalizzazione e Promozione, Camera di commercio della Romagna - Forlì Cesena e
 Rimini

Letizia Sandri, Area Manager Retail Forlì-Cesena, Unicredit

16.30 - Avvio collegamento streaming

Apertura dei lavori a cura di UNicredit

      "I nuovi paradigmi dell'export: come cambiano i modelli organizzativi e di business"

Giuliano Noci, Prorettore Politecnico di Milano
Come innovazione e digitalizzazione hanno modificato il terreno su cui si gioca la competitività delle imprese. L’impatto
 di questi cambiamenti sui modelli organizzativi e di business a supporto dello sviluppo delle imprese nei mercati esteri.

“Nuove Tecnologie a supporto delle imprese”

Data: 27/11/2017

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

Descrizione:
Il "Punto Impresa Digitale" della Camera di commercio della Romagna e UniCredit organizzano un confronto, via streaming, con
 relatori d’eccezione per confrontarsi su come sta evolvendo lo scenario dell’Export, sull’impatto di questi cambiamenti su modelli
 organizzativi e di business e su come le nuove tecnologie possano supportare le imprese anche nelle strategie di web e social
 media marketing per posizionarsi al meglio nei mercati esteri.

Modalità di fruizione

I relatori saranno collegati in diretta audio/video con la sede della Camera di commercio, C.so della Repubblica 5, Forlì. Sarà
 possibile interagire con gli speakers di proprio interesse grazie ad una piattaforma di instant feedback.

Relatori

Giuliano Noci
Professore Ordinario di Strategia e Marketing al Politecnico di Milano, dove è anche Prorettore del Polo territoriale cinese,
 componente del CdA di Polimilano Beijing Educational Consulting Ltd e di MIP Politecnico di Milano - Graduate School of Business.
 E' responsabile scientifico di numerosi Osservatori che studiano l’impatto della digital transformation sui processi di acquisto del
 mercato e strategie di business e comunicazione delle imprese. Sul fronte delle attività di trasferimento tecnologico, ha assunto la
 direzione di numerosi e importanti progetti sia su scala nazionale che internazionale.

Miriam Bertoli
Miriam Bertoli (www.miriambertoli.com) è docente e consulente di digital marketing dal 2000, ha pubblicato “Web marketing per le
 PMI” (ed. Hoepli), un manuale di successo dedicato in particolare alle Piccole e Medie Imprese. Tiene seminari e corsi di
 formazione sia in azienda che per associazioni di categoria, è docente al Corso di Laurea Magistrale in Marketing dell’Università
 IULM e ha lanciato nel 2017 LaScuoLaD, iL sito in cui è possibile seguire online i suoi corsi di marketing digitale.

Gualtiero Carraro
Imprenditore e ricercatore digitale, è titolare di Carraro LAB e partecipa a diverse aziende innovative. Ha sviluppato piattaforme
 multimediali connesse all’export digitale per Expo 2015, Fiera Milano, Pagine Gialle, Europages, TIM, oltre a importanti aziende ed
 enti pubblici. Nel settore delle tecnologie per la cultura ha ottenuto, col fratello Roberto, 10 premi internazionali. Nel 2006 ha
 partecipato all’invenzione della piattaforma virtuale oggi nota come Street View. Nel 2011 Steve Jobs ha presentato la App “Roma
 Virtual History”, best seller in diversi paesi, che ha anticipato l’utilizzo di contenuti virtuali con giroscopio su dispositivi mobili.
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Gualtiero Carraro, Carraro Lab
IOT, Intelligenza artificiale, Virtual e Augmented Reality a supporto dell’Export.

“Web e Social Media Marketing: come orientare al meglio il posizionamento dell’impresa nei mercati
 esteri”

Miriam Bertoli, miriambertoli.com
Centralità del cliente, innovazione e tecnologia: come elaborare una strategia di marketing vincente per una impresa di
 export e migliorare il proprio posizionamento di mercato.

“Conversazione con esperti di UniCredit per confrontarsi su quali siano i paesi a maggior potenziale di
 crescita per il Made in Italy”

18:00 - Chiusura diretta streaming e apertura tavoli di lavoro locali

Letizia Sandri, Area Manager Retail Forlì Cesena UniCredit
Mauro Pondini, Resp. Foreign Trade Office Forlì UniCredit

 

A seguire aperitivo di networking

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

E-COMMERCE: opportunità e strumento di
 internazionalizzazione
Pubblicato il: 05/10/2017

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 28/11/2017

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

Descrizione:
Le vendite realizzate attraverso il canale e-commerce sono in costante e forte aumento, tanto è vero che il volume delle vendite on-
line, a livello globale, registra ogni anno un incremento di oltre il 20%.

Conseguentemente, sempre più imprese si avvalgono di un portale e-commerce per commercializzare i propri prodotti o servizi.

Per un proficuo utilizzo dell'e-commerce, tuttavia, occorre gestire e prediare una serie di aspetti legali, contrattuali, organizzativi,
 finanziari e fiscali, fra cui rientrano:

a) la scelta tra la creazione di un proprio sito internet o l'utilizzo di un portale specializzato;

b) la gestione delle formalità e degli adempimenti da porre in essere per avviare un portale e-commerce;

c) la gestione delle attività di amminsitrazione, stoccaggio e consegna dei prodotti e/o fornitura dei servizi, incasso dei corrispettivi,
 gestione dei resi, ecc.;

d) la corretta contrattualizzazione dei rapporti tra l'impresa e tutti i  provider dell'e-commerce;

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
28/11/2017

09:00 - 09:20 - Registrazione partecipanti

09.20 - 09.30 - Apertura dei lavori

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

09.30 - 13.30 - 1° parte - e-commerce: opportuntà e strumento di internazionalizzazione

13.30 - 14.30 - pausa

14.30 - 17.30 - 2° parte - e-commerce: opportunità e strumento di internazionalizzazione

Per il programma dettagliato della giornata clicca qui

 Per Informazioni
Silvia Bartali
E-Mail: esterorn@romagna.camcom.it
Tel: 0541.363733

  Download
presentazione_seminario

2°_parte

e) la corretta contrattualizzazione delle operazioni di vendita dei prodotti e/o fornitura dei servizi tramite il portale;

f) la corretta acquisizione e il corretto trattamento dei dati personali dei visitatori del portale e degli acquirenti dei prodotti/servizi;

g) la tutela dei propri marchi e segni distintivi.

Il seminario è gratuito previa iscrizione on line entro il 23 novembre p.v. 

RELATORI

Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto commerciale
 internazionale;
Avv. Tommaso Mancini, partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto del commercio
 internazionale e pagamenti internazionali;
Avv. Filomena Zonno, L.L.M., membro dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in contrattualistica
 internazionale;
Ing. Abramo Franceschini, Project Manager di Adrialab srl, web agency del gruppo METISOFT;
Avv. Federico Ghini, LL.M., PhD, dello Studio Legale Corona-Catelli di Bologna, specializzato in diritto della proprietà
 intellettuale e industriale.
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Reach e CLP - Aspetti applicativi ed
 adempimenti per le PMI
Pubblicato il: 04/11/2017
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 Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna - AUSL Romagna

 Unioncamere Emilia-Romagna
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Data: 30/11/2017

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

Descrizione:
Il 1 giugno 2007 è entrato in vigore in tutta Europa il Regolamento comunitario 1907/2006, relativo alla registrazione, valutazione,
 autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Si applica a tutte le imprese che immettono sul mercato comunitario
 sostanze in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo (fabbricanti e importatori) e a tutte le imprese che
 utilizzano sostanze chimiche nell’esercizio delle proprie attività industriali e professionali (utilizzatori a valle). In generale, gli
 utilizzatori di sostanze chimiche sono coinvolti sia in merito alla sicurezza di quanto producono che di quello che usano, ma non
 sempre sanno quale sia il loro ruolo per il regolamento Reach e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione del regolamento
 con un livello di coinvolgimento variabile in funzione del tipo di attività svolta.
Il 31 maggio 2018 è l’ultima scadenza temporale prevista dal regolamento REACH: entro tale termine si completerà la registrazione
 presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio
 economico europeo (SEE), comprese tra 1 e 100 tonnellate l’anno.
Il regolamento 1272/2008 (CE) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP), in vigore dal 2008, adegua la
 precedente normativa UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze/miscele
 chimiche), un sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze/miscele chimiche pericolose e a informare gli utenti dei
 relativi pericoli. I pericoli sono comunicati attraverso indicazioni e pittogrammi standard riportati sull’etichetta e nella Scheda Dati di
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  Programma
30/11/2017

09.30 - Registrazione dei partecipanti

09.40 - Apertura lavori

Fabrizio Moretti
Presidente della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

10.00 - Regolamenti Reach e CLP: sostanze-miscele-articoli scadenze per le aziende, adempimenti e interazioni con
 altre normative

Laura Iorizzo - Dott. Chimico
Nucleo Ispettivo Reach-CLP  AUSL Romagna

10.50 - Informazioni lungo la catena di approvvigionamento: Schede Dati di Sicurezza, Scenari di esposizione,
 etichettatura, informazioni sulle sostanze negli articoli

Luana Macchini - TdP P. Chimico 
Nucleo Ispettivo Reach-CLP  AUSL Romagna

12.00 - Acquisizione informazioni attraverso il sito dell’Agenzia esecutiva per le sostanze chimiche ECHA e altre
 banche dati

Laura Iorizzo - Dott. Chimico 
Nucleo Ispettivo Reach-CLP  AUSL Romagna

12.20 - Lo sportello Informativo territoriale REACH dell’Emilia-Romagna e i servizi della rete Enterprise Europe
 Network

Laura Bertella/Valentina Patano
Enterprise Europe Network - Unioncamere Emilia-Romagna

12.30 - Dibattito e chiusura dei lavori

 Per Informazioni
Ufficio Promozione
E-Mail: promozione@romagna.camcom.it

 Sicurezza (SDS).
I regolamenti interessano tutte le sostanze chimiche: da quelle impiegate nei processi industriali a quelle utilizzate nella vita
 quotidiana, come le vernici e i detergenti, o quelle contenute in articoli, quali gli indumenti, i mobili, gli elettrodomestici. Il REACH e il
 CLP pertanto coinvolgono gran parte delle aziende che devono adeguarsi ai relativi adempimenti e scadenze.
Il seminario, organizzato dalla Camera di commercio della Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna, partner di Enterprise Europe
 Network, insieme all’AUSL della Romagna, in collaborazione con Kemà Italia S.r.l., ha lo scopo di fornire un aggiornamento e
 approfondimento sui due regolamenti europei.
In particolare sarà dedicata attenzione agli obblighi per le imprese in vista dell’ultima fase della Registrazione delle sostanze, la
 procedura per l’Autorizzazione, la Restrizione e il controllo sulla possibile presenza di sostanze “altamente preoccupanti”
 (Substances of Very High Concern – SVHC), nonché la notifica delle sostanze SVHC contenute in articoli.

Il corso prevede il rilascio di n. 3 crediti formativi professionali (CFP) per gli iscritti all’Ordine dei Chimici

Iscrizione on-line entro il 29 novembre 2017

Per il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) è necessario iscriversi anche nel Portale Formazione Chimici del
 Consiglio Nazionale dei Chimici all'indirizzo http://formazione.chimici.it/Chimici/listEvento.public
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 Seminari

Le misure del Parlamento Europeo a
 sostegno delle imprese italiane
Pubblicato il: 22/11/2017

 

 Programma

  Programma
01/12/2017

14.45 - Registrazione partecipanti



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



Data: 01/12/2017

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

Descrizione:
La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini organizza un incontro-dibattito con l'Euro Parlamentare Damiano
 Zoffoli avente come oggetto l'analisi delle misure del Parlamento Europeo a sostegno delle imprese del nostro Paese e
 approfondire, con gli imprenditori presenti, le varie misure attualmente in vigore.

L' evento, gratuito, si terrà presso la Sala Convegni, in Via Sigismondo n. 28 – Rimini.
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15.00 - Saluto di benvenuto

Fabrizio Moretti, Presidente della Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini

15.10 - 16.30 - Analisi delle misure del Parlamento Europeo a sostegno delle imprese

misure antidumping contro la concorrenza sleale della Cina;
pacchetto sull’economia circolare;
bandi aperti per accedere ai Finanziamenti europei.

Damiano Zoffoli, Euro Parlamentare

 Per Informazioni
Silvia Bartali
E-Mail: esterorn@romagna.camcom.it
Tel: 0541- 363733
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Corso di formazione per mediatori civili e
 commerciali, ai sensi dell’art. 18, comma 2,
 lett. g, del D.M. 180/2010
Pubblicato il: 20/11/2017
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 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 11/12/2017 - 12/12/2017

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

 Evento a pagamento

Descrizione:
La Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini organizza un corso di formazione per mediatori civili e
 commerciali di 18 ore, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. g, del D.M. 180/2010. Il corso è riservato in via prioritaria ai mediatori
 iscritti nell’elenco della Camera di Conciliazione della Romagna – Forlì Cesena e Rimini ( N. 62 R.O.M.) ma se le adesioni
 dovessero essere in numero inferiore a 30, la partecipazione sarà aperta anche a mediatori di altri organismi, fino al raggiungimento
 delle 30 partecipzioni.

A seguito di avviso pubblico per l’affidamento in concessione del servizio, è stato individuato quale Organismo di formazione
 INFCON - Istituto Nazionale per la Formazione Continua, iscritto al n. 180 dell’Elenco degli Enti di Formazione del Ministero della
 Giustizia.

€

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
11/12/2017

09:00 - 19:00 - Corso di formazione di 18 ore, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. g, del D.M. 180/2010

Il corso si articola su un percorso teorico-pratico che, traendo spunto dalle novità normative, fornisce ai discenti tutti gli
 strumenti per affrontare efficacemente la nuova impostazione dei procedimenti di mediazione.

In particolare, oltre agli approfondimenti normativi, verranno riviste tutte le tecniche fondamentali per la conduzione efficace
 dei procedimenti di mediazione: comunicazione, negoziazione, conduzione dei procedimenti, gestione dell’incontro
 preliminare.

 Per Informazioni
Simone.Sbaragli
E-Mail: mediazione@romagna.camcom.it
Fax: 0543 713542
Tel: 0543 713450

  Download
Programma Corso 

Programma corso di formazione di 18 ore, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. g, del D.M. 180/2010 (doc. formato PDF di 36 KB)

Il corso si svolgerà nei giorni 11 e 12 dicembre 2017, ore 9.00-13.30 e 14.30-19.00, presso la Sala conferenze della sede di
 Rimini della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, in Via Sigismondo, n. 28 – Rimini.

La quota di partecipazione è di euro 129,00 e l’iscrizione va effettuata online direttamente sul sito di INFCON all’indirizzo
 https://form.jotform.com/73204116335951 (le modalità sono spiegate nel Programma del Corso, consultabile nel Download a fondo
 pagina.  

Il termine per l’iscrizione è fissato al giorno 30 Novembre 2017. Il corso sarà attivato solo se si raggiungono n. 15 partecipazioni.
 Se gli iscritti saranno in numero superiore ai 30, verranno ammessi i primi 30 in ordine cronologico di iscrizione.

In caso di mancata attivazione del corso, le quote saranno immediatamente restituite agli iscritti.

L'Ordine degli Avvocati di Rimini ha accreditato l'evento con il riconoscimento di n. 12 crediti formativi.

È stata richiesta al CNDCEC l’attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua di cui all’art. 4
 del Regolamento sulla Formazione (crediti obbligatori speciali).
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 Seminari

La gestione del credito commerciale e la
 prevenzione del rischio di insolvenza
Pubblicato il: 10/11/2017
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Data: 19/12/2017

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

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

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

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

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

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

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
19/12/2017

14,00 - registrazione dei partecipanti

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

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

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

18,00 - Question time e chiusura lavori

 Per Informazioni
Silvia Bartali
E-Mail: esterorn@romagna.camcom.it
Tel: 0541/363733
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 Atti dell'evento

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

 Downloads

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

Relatori:

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

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

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

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

Intervento Rimini - Dott.ssa Minghetti - Lepida

Intervento Forlì - Ing. Zanetta - Uniontrasporti

Intervento Rimini - Ing. Zanetta - Uniontrasporti

Ultranet Forlì - Ing. Zanetta - Uniontrasporti

Ultranet Rimini - Ing. Zanetta - Uniontrasporti

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

Intervento finanziario per la concessione di
 contributi per l’attivazione di percorsi di
 alternanza scuola-lavoro
Pubblicato il: 10/01/2018

Finalità e obiettivi

Beneficiari

Oggetto del contributo

Entità del contributo

Presentazione delle domande

Rendicontazione

Per informazioni:

 Downloads

 Finalità e obiettivi
•Favorire la co-progettazione  scuole – imprese per percorsi di ASL di qualità e per incentivare l’inserimento di giovani studenti in
 percorsi di ASL; 
•Sostenere il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di l’ASL e facilitare l’iscrizione delle imprese nel RASL (Registro
 dell’Alternanza Scuola Lavoro); 
•Assicurare la formazione dei tutor aziendali che assistono gli studenti impegnati in ASL 

top

 Beneficiari
Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI), così
 come definite dall’allegato I al Reg.UE n. 651/2014 che, dal momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del
 contributo, rispondano ai seguenti requisiti:

abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nelle province di Forlì-Cesena e /o Rimini;
siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini,
 attive e in regola con il pagamento del diritto annuale;
non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
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 situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione
 di una di tali situazioni;
siano iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: http://scuolalavoro.registroimprese.it;
abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati;
non abbiano in corso o nell’anno solare relativo alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di fornitura di
 beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi della legge
 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012
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 Oggetto del contributo
Percorsi ASL in azienda della durata minima di 80 ore consecutive svolte tra l’1/11/2017 e il 31/8/2018 svolti da studenti frequentanti
 scuole secondarie superiori o centri di formazione professionale
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 Entità del contributo
€ 1.000,00 per la realizzazione da 1 a 5 percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro;
€ 1.500,00 per la realizzazione da 6 o più percorsi di alternanza scuola-lavoro;  
€ 200,00 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i certificata ai sensi della Legge 104/92 

Ogni impresa ospitante può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.
Il contributo concesso sarà erogato, al netto della ritenuta fiscale del 4% prevista dalle norme di legge, a fronte dei tirocini
 effettivamente svolti e  documentati secondo quanto previsto dal presente bando.

Il contributo non è aiuto di stato e non necessita di regime di aiuto.
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 Presentazione delle domande
All'indirizzo PEC cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it dal 31/10/2017 al 31/7/2018, salvo esaurimento dei fondi,
 utilizzando il modulo predisposto dalla Camera  e allegando la convenzione/i stipulata/e fra istituto  scolastico e soggetto ospitante 

top

 Rendicontazione
Improrogabilmente entro il 01/10/2018 all'indirizzo PEC cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it  utilizzando il modulo
 predisposto dalla Camera e allegando copia del/i progetto/i formativo/i e del/i registro/i delle presenze

top

 Per informazioni:
UO Servizi Innovativi

e-mail: occupazione@romagna.camcom.it

tel: 0543/713446-713489
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  Download
Bando di intervento finanziario 

Bando aperto dal 31/10/2017 al 31/07/2018

Domanda contributo

Rendicontazione contributo
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 Comunicati stampa

Comunicato 45 Territorio Romagna: borsino
 professioni novembre 2017
Pubblicato il: 22/11/2017

 Downloads

Occupazione nel territorio
 Romagna: le imprese hanno

 programmato 2.270 entrate in provincia di Forlì-Cesena e 1.900 in provincia di Rimini nel mese di novembre del 2017, per
 un totale di 4.170 (15,1% del flusso regionale). In Italia le previsioni si sono attestate su 299.000 ingressi e in Emilia-
Romagna su 27.600 (9,2% del flusso nazionale)

 

Nei territori provinciali di pertinenza della Camera di commercio della Romagna le imprese alla ricerca di personale sono il 15% del
 totale a Forlì-Cesena (quinta provincia in regione dopo Bologna, Piacenza, Parma e Ferrara), l’11% a Rimini (nona e ultima
 posizione in ambito regionale), in calo rispetto alle previsioni del mese precedente; in Italia il 13%.

Prendendo in considerazione il trimestre fino a gennaio 2018 l’incidenza di imprese che prevedono assunzioni cresce: in regione
 sono il 17,7 %, stessa percentuale a Forlì-Cesena (settimo posto tra le province, dopo Modena) e 12,7% a Rimini (ancora ultima
 dopo Ravenna).

Questo è quanto emerge dai dati, riferiti a novembre 2017 rilevati in ottobre, dell’indagine mensile dei fabbisogni occupazionali delle
 imprese del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal con elaborazioni dell’ufficio
 Orientamento al lavoro e alle professioni, alternanza e placement dell’ente camerale.

Le imprese dell’area Romagna hanno programmato 4.170 entrate, pari al 15,1% del flusso regionale: 2.270 sono previste nella
 provincia di Forlì-Cesena e 1.900 in provincia di Rimini. In Emilia-Romagna gli ingressi programmati sono 27.600 (9,2% del flusso
 nazionale) e in Italia si si attestano a 299.000; di questi, 120.000 sono riservati agli under 30 (il 40,2%, percentuale in crescita).

In linea con il dato nazionale, oltre il 40% delle opportunità di lavoro messe a disposizione dalle imprese sono destinate a giovani
 under 30: il 44% a Forlì-Cesena e il 41% nella provincia di Rimini, incidenze in crescita.

Gli impieghi proposti sono alle dipendenze per il 90% dei casi a Rimini e per l’88% a Forlì-Cesena, in prevalenza a termine (64% e
 66% rispettivamente).

 

Le entrate più significative
 riguardano le “Professioni
 commerciali e dei servizi” (Rimini 36% e Forlì-Cesena 34%), in particolare: 450 ingressi a Rimini nei “Servizi di alloggio e
 ristorazione, servizi turistici” e 570 a Forlì-Cesena nel settore “Commercio”; in imprese con meno di 50 dipendenti per il 67% dei casi
 a Rimini e nel 60% a Forlì-Cesena.
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Delle entrate programmate, circa 1 su 4 è complicata dalla difficoltà di reperimento delle figure richieste dalle imprese, come in Italia
 (25,1%): nel 26% dei casi a Forlì-Cesena e nel 23% in provincia di Rimini.

Le professioni più difficili da reperire sono: “Operai specializzati e conduttori di impianti nelle industrie tessili, di abbigliamento,
 calzature” (52,5%) per Forlì-Cesena e “Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche” (42% dei casi) per la provincia
 di Rimini.

L’area aziendale di inserimento più frequente per le assunzioni previste è la “Produzione di beni ed erogazione del servizio” in
 entrambe le province (più del 56% a Rimini e 49% a Forlì-Cesena) con difficoltà di reperimento maggiori a Forlì-Cesena (26,3%
 contro 21,9% a Rimini) e una richiesta di under 30 superiore a Rimini (41,9%, mentre a Forlì-Cesena è quasi il 37%).

La richiesta di laureati riguarda il 10% a Rimini e l’8% a Forlì-Cesena (12% Italia). I profili high skills (dirigenti, specialisti e tecnici)
 saranno il 16% e 15% rispettivamente nei due territori, quando a livello nazionale sono il 20%. Si registra comunque un recupero del
 territorio riminese rispetto al mese scorso.

 

La Camera di commercio della Romagna elabora, diffonde e mette a disposizione i dati del Bollettino mensile del Sistema
 Informativo Excelsior con l’obiettivo principale di fornire indicazioni utili alle politiche del lavoro e all’orientamento professionale.

Nella sezione Orientamento, alternanza e placement sul sito www.romagna.camcom.gov.it si trovano ulteriori notizie sulle iniziative
 della Camera della Romagna per favorire l’occupazione nel territorio.

Per ulteriori informazioni e per il dettaglio dei dati provinciali (Forlì-Cesena e Rimini): occupazione@romagna.camcom.it – tel. 0543
 713446 - 0541 363730. Per chi lo desidera sono possibili elaborazioni di dettaglio sulle circoscrizioni territoriali dei centri per
 l’Impiego grazie dall’integrazione delle informazioni del Registro delle imprese, con i dati Emens (INPS) e quelle derivanti
 dall'indagine Excelsior.
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 Progetti

Cibus Parma: Partecipazione collettiva
Pubblicato il: 14/11/2017

Presentazione

Perchè partecipare

Collettiva Regionale

Spazio Food Court dei territori

Costi di partecipazione

Chi puo' partecipare

Come partecipare

Per informazioni

 Downloads

 Presentazione
Nell’ambito delle attività volte a supportare le imprese ad affacciarsi sui mercati esteri Unioncamere Emilia-Romagna, in
 collaborazione con il sistema camerale regionale, intende organizzare la partecipazione, in forma collettiva, di aziende emiliano-
romagnole alla manifestazione internazionale “CIBUS” che si svolgerà a Parma dal 7 al 10 maggio 2018.
L’evento rientra altresì nelle attività della rete Enterprise Europe Network, la più grande rete a supporto dell’innovazione,
 dell’internazionalizzazione e della competitività delle imprese lanciata nel 2008 dalla Commissione Europea.

top

 Perchè partecipare
La 19^ edizione di “CIBUS”, il Salone internazionale dell’alimentazione (www.cibus.it), si riconferma come l’evento di riferimento
 dell’agroalimentare italiano, vetrina internazionale per i professionisti del food, retail e Ho.Re.Ca. nazionali ed esteri. I dati dell’ultima
 edizione del 2016 riportano 72.000 visitatori (di cui 16.000 operatori esteri e 2.200 top buyer) e 3.000 aziende espositrici.

top

 Collettiva Regionale
Sarà previsto uno spazio collettivo allestito “chiavi in mano” nel Padiglione 8 con singole postazioni comprensive di banco
 degustazione, sgabello, vetrina espositiva, banner con logo aziendale, presa di servizio max 150 W, illuminazione generale e
 servizio di pulizia giornaliera. Sarà altresì prevista un’area con tavoli e sedie, non ad uso esclusivo, per le contrattazioni, unitamente
 ad un magazzino comune attrezzato con frigorifero, lavello, tavolo di servizio, lavabicchieri, scansie ed appendiabiti.
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 Spazio Food Court dei territori
Sarà inoltre prevista un’ulteriore area degustazione, antistante la collettiva emiliano-romagnola, con modulo show-cooking dove le
 aziende potranno accogliere i propri clienti e far loro degustare, a rotazione e secondo un calendario condiviso, i propri prodotti
 attraverso preparazioni/cotture e con l’ausilio di uno chef e di personale di sala.
In tale spazio si organizzerà anche una presentazione dei servizi gratuiti della rete Enterprise Europe Network.

top

 Costi di partecipazione
La quota forfettaria di partecipazione alla collettiva regionale è pari a euro 3.800 oltre l’IVA ed include: affitto area espositiva,
 allestimento e arredo stand, utilizzo non ad uso esclusivo degli spazi comuni (area contrattazione e area magazzino), inserimento
 nel catalogo ufficiale come co-espositori, 2 tessere espositore e 5 biglietti invito elettronici validità 1 giorno, 1 tessera parcheggio
 esterno, servizio wi-fi cablato, servizio di pulizia giornaliera, utilizzo spazio food court secondo modalità condivise ed assistenza in
 fiera da parte di personale qualificato.
Ulteriori arredi o attrezzature supplementari, tessere espositori e biglietti invito elettronici e tessere parcheggio esterne saranno a
 carico dell’impresa. Restano altresì a carico dell’impresa i materiali di consumo, le spese di trasporto e spedizione merci in fiera,
 l’assicurazione campionario esposto in fiera e le spese di viaggio e soggiorno del personale presente in fiera.
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 Chi puo' partecipare
La partecipazione è consentita alle aziende emiliano-romagnole produttrici di generi alimentari, bevande e produzioni vitivinicole, con
 priorità alle produzioni certificate (DOP IGP Qualità Controllata biologiche) e tradizionali dell’Emilia-Romagna, regolarmente iscritte
 alla Camera di commercio territorialmente competente
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 Come partecipare
Le aziende interessate dovranno debitamente compilare l’allegata scheda, apponendovi il timbro recante la denominazione sociale,
 la firma per accettazione e la data (pena l’esclusione) ed inviarla alla Camera di commercio della Romagna entro e non oltre il 30
 novembre 2017. Farà fede la data e l’orario di invio dell’e-mail. Per l’ammissione alla collettiva si terranno in considerazione la
 territorialità e l’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad esaurimento dello spazio disponibile. Le domande che
 eccedessero tale massimale o pervenissero oltre il termine di scadenza, andranno a formare una lista d’attesa cui si potrà attingere
 soltanto in caso di mancato raggiungimento del numero previsto entro il termine di scadenza.

La Camera di commercio di appartenenza confermerà all’azienda la partecipazione alla collettiva regionale. Dopo tale conferma
 l’azienda dovrà, nei termini e modalità che le verranno comunicati, provvedere al pagamento della quota forfettaria di
 partecipazione.
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 Per informazioni
Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini - Ufficio Estero

Sede di Forlì
Federica Cardelli
esterofc@romagna.camcom.it
0543-713475

Sede di Rimini
Monica Reali
esterorn@romagna.camcom.it
0541-363735 - 733
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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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SISTEMA IMPRENDITORIALE  

DELLA ROMAGNA – FORLÌ-CESENA E RIMINI 
 

Anno 2017 – Terzo trimestre 
 
 

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2017 

Tavole statistiche 

 a cura dell’Ufficio Statistica e Studi 



IL SISTEMA IMPRENDITORIALE DELLA ROMAGNA: FORLÌ-CESENA E RIMINI AL 30 SETTEMBRE 2017 

 

Secondo i dati diffusi da Unioncamere – Infocamere, al 30 settembre 2017 nel 

sistema aggregato Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) si contano 99.810 

localizzazioni registrate (88.730 attive), di cui 82.215 imprese registrate (71.731 

attive). L’imprenditorialità in provincia è particolarmente diffusa: 98 imprese 

attive ogni 1.000 abitanti (91 imprese a livello regionale e 85 a livello 

nazionale). 

Nel terzo trimestre del 2017 nell’aggregato Romagna si sono verificate 779 

iscrizioni e 742 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio) per un saldo positivo di 

37 unità. Il tasso di crescita trimestrale delle imprese registrate risulta pertanto 

stabile, attestandosi a +0,05% (+0,06% al netto dell’agricoltura), valore inferiore 

al dato regionale (+0,15%) e nazionale (+0,30%).  

Nel confronto tendenziale con il 30/09/2016 si riscontra un calo delle imprese 

attive pari allo 0,8% (-0,6% escludendo il settore agricolo), sostanzialmente in 

linea con la variazione negativa regionale (-0,9%), mentre una certa stabilità 

caratterizza l’Italia (-0,1%). Sebbene le imprese attive siano in flessione in 

termini tendenziali, positiva appare la stabilizzazione del trend. Le relative 

diminuzioni annue risultano, infatti, inferiori al punto percentuale, sia alla fine 

del trimestre in esame sia al termine dello stesso periodo del 2016, a differenza 

delle rispettive variazioni intercorse tra il 2013 e il 2015 (tra l’1,5% e il 2,0%).  

Per quel che riguarda i settori economici, i principali risultano, nell’ordine: 

Commercio (24,1% sul totale delle imprese attive), in calo dell’1,2%, 

Costruzioni (14,7%), in calo dell’1,6%, Agricoltura (12,9%), in flessione del 

2,1%; Alloggio e ristorazione (10,5%) risulta stabile. Industria manifatturiera 

(8,7%) e Attività immobiliari (7,7%) sono in diminuzione rispettivamente 

dell’1,1% e dello 0,6%. Si segnala la dinamica positiva dei settori “Attività 

professionali, scientifiche e tecniche” (incidenza del 3,3% sul totale, con una 

crescita dello 0,4%), “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese” (incidenza del 2,7%, +4,9%), “Attività artistiche, sportive, 

d’intrattenimento” (incidenza del 2,3%, +1,3%), “Servizi d’informazione e 

comunicazione” (incidenza dell’1,8%, +1,8%) e le “Altre attività di servizi” 

(incidenza del 4,6%, +1,1%). 

Per quanto concerne la natura giuridica, più della metà delle imprese attive (il 

56,1%) sono imprese individuali, a cui seguono le società di persone (23,8%) e 

le società di capitale (17,8%), unica forma giuridica in aumento (+2,4%) come 

si riscontra, peraltro, negli altri territori di riferimento (Emilia-Romagna e Italia).  

 

Sistema imprenditoriale: focus provinciale Forlì-Cesena 

Alla data in esame (30/09/2017) in provincia di Forlì-Cesena, si contano 50.936 

localizzazioni registrate (45.394 attive) e 42.594 imprese registrate (37.295 

attive); L’imprenditorialità in provincia è particolarmente diffusa: 95 imprese 

attive ogni 1.000 abitanti (91 imprese a livello regionale e 85 a livello 

nazionale). 

Nel periodo luglio-settembre 2017 si sono verificate 375 iscrizioni e 381 

cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio) per un saldo negativo di 6 unità; il 



tasso di crescita trimestrale delle imprese registrate è prossimo alla parità (-

0,01%), inferiore al dato regionale (+0,15%) e nazionale (+0,30%). 

Nel confronto con lo stesso periodo del 2016 si riscontra un calo delle imprese 

attive dell’1,1% (-0,9% escludendo il settore agricolo), in linea con la variazione 

negativa regionale (-0,9%), mentre risulta stabile il dato nazionale (-0,1%). 

Riguardo ai principali settori economici si ritrovano, nell’ordine, il Commercio 

(22,2% sul totale) con una flessione dell’1,6% delle imprese attive rispetto al 30 

settembre del 2016, l’Agricoltura (incidenza 18,0%, -2,2%), le Costruzioni 

(incidenza del 15,1%, -1,5%) e il Manifatturiero (incidenza pari al 9,7%, -1,6%). 

Si segnala la dinamica positiva dei settori “Attività professionali, scientifiche e 

tecniche” (incidenza del 3,3% sul totale, con una crescita del 2,3%), “Noleggio, 

agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” (incidenza del 2,4%, 

+4,0%), le “Attività artistiche, sportive, d’intrattenimento” (incidenza dell’1,7%, 

+1,1%) e le “Altre attività di servizi” (incidenza del 4,9%, +1,7%). 

Riguardo alla natura giuridica spiccano le imprese individuali (58,3% sul totale), 

seguite dalle società di persone (22,0%). Le società di capitale (17,0%) sono 

l’unica forma giuridica in aumento (+1,8%), così come negli altri territori di 

riferimento (Emilia-Romagna e Italia). 

 

Sistema imprenditoriale: focus provinciale Rimini 

In provincia di Rimini al 30/09/2017 si contano 48.874 localizzazioni registrate 

(43.336 attive) e 39.621 imprese registrate (34.436 attive). L’imprenditorialità è 

particolarmente diffusa: 102 imprese attive ogni 1.000 abitanti (91 imprese a 

livello regionale e 85 a livello nazionale). 

Nel terzo trimestre 2017 si sono verificate 404 iscrizioni e 361 cancellazioni, 

con un saldo positivo di +43 unità; +0,11% è il tasso di crescita trimestrale delle 

imprese registrate (+0,12% al netto dell’agricoltura), inferiore al dato regionale 

(+0,15%) e nazionale (+0,30%).  

Nel confronto con il 30 settembre 2016 si riscontra un calo delle imprese attive 

dello 0,4% (-0,3% escludendo il settore agricolo), più bassa della variazione 

negativa regionale (-0,9%), mentre risulta stabile il dato nazionale (-0,1%). 

Riguardo ai principali settori economici si trovano, nell’ordine, il Commercio 

(26,1% incidenza sul totale delle imprese attive) in flessione dello 0,9%, le 

Costruzioni (14,2%) in flessione dell’1,7%; Alloggio e ristorazione (13,8%) e le 

Attività immobiliari (9,3%) risultano stabili. Le imprese attive nel settore 

manifatturiero (7,5% del totale) e in agricoltura (7,4%) si sono ridotte, 

rispettivamente dello 0,5% e dell’1,9%. Si segnala la dinamica positiva dei 

settori “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” 

(incidenza del 3,0% sul totale, +5,7% la dinamica annua), “Attività artistiche, 

sportive, d’intrattenimento” (incidenza del 3,0%, +1,4%), “Servizi d’informazione 

e comunicazione” (incidenza del 2,0%, +3,9%). 

Con riferimento alla natura giuridica sono maggioritarie le imprese individuali 

(53,6% sul totale), seguite dalle società di persone (25,7%); le società di 

capitale (18,8%) sono l’unica forma giuridica in aumento (+2,9%).

 

 
 



MOVIMPRESE - NOTA METODOLOGICA  
 
Premessa 
Con il D.p.r. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n° 3585/C del Ministero delle Attività 

Produttive, il legislatore ha fornito alle Camere di Commercio uno strumento di semplificazione 

più efficace per migliorare la qualità nel regime della pubblicità delle imprese, definendo i 

criteri e le procedure necessarie per giungere alla cancellazione d’ufficio di quelle imprese 

non più operative e, tuttavia, ancora figurativamente iscritte al Registro stesso. 

 

Modalità di calcolo della variabile “cessazioni” per l’anno 2005 
In considerazione degli effetti statistici conseguenti all’utilizzo delle nuove procedure, in 

occasione della pubblicazione dei dati relativi all’anno 2005 gli effetti delle cancellazioni 

d’ufficio deliberati dalle Camere di Roma e Cosenza (note per tempo alla redazione e ritenute 

quantitativamente significative), sono stati neutralizzati facendo ricorso alla loro attribuzione al 

flusso delle “variazioni”. 

Con ciò si è ottenuto di scontare l’effetto dell’azione amministrativa di manutenzione del 

Registro (la cancellazione di posizioni non più operative) sul flusso fisiologico delle normali cessazioni 

(quelle legate all’andamento ordinario dell’attività economica d’impresa). In tal modo resta 

significativo il calcolo dei saldi e dei tassi di crescita dello stock delle imprese con riferimento 

all’effettivo andamento della congiuntura economica nel periodo considerato. 

 
Rappresentazione della variabile “cessazioni”  
a partire dal 1° trimestre 2006  
Successivamente alla diffusione dei dati annuali 2005, un’analisi più approfondita delle 

implicazioni della soluzione adottata per Roma e Cosenza ha condotto la redazione - in sintonia 

con l’Unioncamere - ad individuare una modalità di valutazione del fenomeno delle cessazioni 

d’ufficio più rispondente a criteri di trasparenza, completezza e confrontabilità nel tempo dei 

dati. 

Tale modalità consiste per il futuro nella contabilizzazione distinta (per tutti i livelli di analisi di 

Movimprese: totale nazionale, regioni, province, sezioni e divisioni di attività economica, gruppi 

di nature giuridiche), del flusso delle cancellazioni d’ufficio rispetto al totale delle cessazioni rilevate 

in ogni periodo. 

In termini di rappresentazione tabellare dei dati, l’introduzione della nuova variabile non produrrà 

modificazioni nella struttura delle tabelle standard di Movimprese, che continuerà a riportare 

il valore delle cessazioni al lordo di quelle di ufficio. Queste ultime - intese come “di cui” 

della variabile principale “cessazioni” - verranno messe a disposizione degli utenti attraverso 

un riepilogo in formato MS Excel, elaborabile a livello nazionale, regionale e provinciale, per 

sezioni e divisioni di attività economica e gruppi di nature giuridiche. 

Effetti sui confronti intertemporali tra stock 
L’allargamento delle possibilità per le Camere di Commercio di ricorrere alle procedure di cancellazione 

d’ufficio, comporta per ogni periodo una riduzione dello stock non derivante dall’andamento 

propriamente economico della congiuntura demografica, ma piuttosto dalle decisioni di 

intervenire amministrativamente per regolarizzare la posizione di imprese non più operative. 

Di conseguenza, si sottolinea come per il futuro i confronti intertemporali tra stock vadano 

utilizzati con cautela per non incorrere in interpretazioni dell’andamento anagrafico non in 

linea con la congiuntura economica, perché potenzialmente influenzati da provvedimenti 

amministrativi. 

 

Dalle stesse considerazioni emerge come lo strumento più adatto per la valutazione 

congiunturale degli andamenti demografici resti il tasso di crescita calcolato come di 

seguito: 

 iscrizioni  _  cessazioni nel periodo  

 nel periodo  al netto delle cancellazioni d’ufficio 

Tasso di crescita =  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 dello stock  stock di inizio periodo 

 
Utenti Stockview 
La neutralizzazione degli effetti prodotti dalle cancellazioni d’ufficio potrà avvenire utilizzando i 
riepiloghi di queste ultime messi a disposizione da Movimprese. 

Cambio di classificazione 
A partire dal primo trimestre 2010, nella presente pubblicazione è stata adottata la classificazione 
delle attività economiche Istat ATECO 2007, che sostituisce l’ATECO 2002. Ciò comporta una 
modifica sostanziale nella disaggregazione di alcuni settori di attività economica rispetto ai 
fascicoli precedenti. Ne risulta che i dati della nuova serie non possono essere confrontati con 
quelli della serie precedente ad esclusione del totale imprese. 
La nuova classificazione ATECO 2007, rispetto alla precedente, introduce numerosi spostamenti 
di attività economiche da un macrosettore all’altro. In particolare riorganizza la classificazione 
delle attività terziarie, ampliando notevolmente i macrosettori e dando maggior rilievo ai servizi 
avanzati alle imprese, ai servizi alla persona, e a varie attività professionali e creative. 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
Movimprese (sedi) 

 
TAVOLE STATISTICHE 

 
 
 
 

 
 



CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE 

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 3 2016 Trimestre 3 2017

variazione % 
Trimestre 3 2017 

su Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 2016 Trimestre 3 2017

variazione % 
Trimestre 3 2017 

su Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 2016 Trimestre 3 2017

variazione % 
Trimestre 3 2017 

su Trimestre 3 
2016

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 9.442 9.239 -2,1 59.299 58.052 -2,1 750.062 746.244 -0,5
B Estrazione di minerali da cave e miniere 25 24 -4,0 170 154 -9,4 3.227 3.162 -2,0
C Attività manifatturiere 6.299 6.229 -1,1 44.517 43.699 -1,8 497.400 491.967 -1,1
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 219 221 +0,9 795 818 +2,9 11.054 11.466 +3,7
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 108 109 +0,9 598 597 -0,2 9.935 9.961 +0,3
F Costruzioni 10.717 10.547 -1,6 67.457 66.326 -1,7 754.632 746.699 -1,1
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 17.509 17.293 -1,2 93.373 92.185 -1,3 1.411.491 1.402.632 -0,6
H Trasporto e magazzinaggio 2.467 2.392 -3,0 14.253 13.995 -1,8 151.508 150.419 -0,7
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 7.513 7.515 +0,0 29.868 30.047 +0,6 380.222 386.464 +1,6
J Servizi di informazione e comunicazione 1.303 1.326 +1,8 8.668 8.676 +0,1 117.157 118.521 +1,2
K Attività finanziarie e assicurative 1.375 1.378 +0,2 8.806 8.873 +0,8 116.032 116.932 +0,8
L Attivita' immobiliari 5.559 5.528 -0,6 27.226 26.795 -1,6 249.786 248.934 -0,3
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.360 2.370 +0,4 15.597 15.797 +1,3 179.310 183.136 +2,1
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 1.847 1.938 +4,9 11.523 11.902 +3,3 171.476 176.982 +3,2
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 1 1 +0,0 8 8 +0,0 83 88 +6,0
P Istruzione 250 265 +6,0 1.604 1.680 +4,7 26.660 27.365 +2,6
Q Sanita' e assistenza sociale 398 410 +3,0 2.302 2.392 +3,9 35.573 36.946 +3,9
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 1.630 1.651 +1,3 5.751 5.857 +1,8 64.454 66.184 +2,7
S Altre attività di servizi 3.230 3.265 +1,1 17.948 18.118 +0,9 227.144 229.978 +1,2
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 1 0 -100,0 6 3 -50,0 24 28 +16,7
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 0 0 - 6 6 +0,0
Nc Imprese non classificate 30 30 +0,0 121 118 -2,5 2.632 3.015 +14,6

TOTALE 72.283 71.731 -0,8 409.890 406.092 -0,9 5.159.868 5.157.129 -0,1
TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 62.841 62.492 -0,6 350.591 348.040 -0,7 4.409.806 4.410.885 +0,0

Natura giuridica
Società di capitale 12.498 12.794 +2,4 85.132 86.460 +1,6 1.078.673 1.119.466 +3,8
Società di persone 17.471 17.081 -2,2 81.130 79.088 -2,5 821.810 802.442 -2,4
Ditte individuali 40.662 40.221 -1,1 234.048 231.023 -1,3 3.128.162 3.102.382 -0,8
Altre forme 1.652 1.635 -1,0 9.580 9.521 -0,6 131.223 132.839 +1,2

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE 

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 
2017

variazione % 
Trimestre 3 2017 

su Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 
2017

variazione % 
Trimestre 3 2017 

su Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 
2017

variazione % 
Trimestre 3 2017 

su Trimestre 3 
2016

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 13,1% 12,9% - 14,5% 14,3% - 14,5% 14,5% -
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,1% 0,1% -
C Attività manifatturiere 8,7% 8,7% - 10,9% 10,8% - 9,6% 9,5% -
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,3% 0,3% + 0,2% 0,2% + 0,2% 0,2% +
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,1% 0,2% + 0,1% 0,1% + 0,2% 0,2% +
F Costruzioni 14,8% 14,7% - 16,5% 16,3% - 14,6% 14,5% -
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 24,2% 24,1% - 22,8% 22,7% - 27,4% 27,2% -
H Trasporto e magazzinaggio 3,4% 3,3% - 3,5% 3,4% - 2,9% 2,9% -
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 10,4% 10,5% + 7,3% 7,4% + 7,4% 7,5% +
J Servizi di informazione e comunicazione 1,8% 1,8% + 2,1% 2,1% + 2,3% 2,3% +
K Attività finanziarie e assicurative 1,9% 1,9% + 2,1% 2,2% + 2,2% 2,3% +
L Attivita' immobiliari 7,7% 7,7% + 6,6% 6,6% - 4,8% 4,8% -
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,3% 3,3% + 3,8% 3,9% + 3,5% 3,6% +
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 2,6% 2,7% + 2,8% 2,9% + 3,3% 3,4% +
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% +
P Istruzione 0,3% 0,4% + 0,4% 0,4% + 0,5% 0,5% +
Q Sanita' e assistenza sociale 0,6% 0,6% + 0,6% 0,6% + 0,7% 0,7% +
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 2,3% 2,3% + 1,4% 1,4% + 1,2% 1,3% +
S Altre attività di servizi 4,5% 4,6% + 4,4% 4,5% + 4,4% 4,5% +
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% +
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% +
Nc Imprese non classificate 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% - 0,1% 0,1% +

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Natura giuridica
Società di capitale 17,3% 17,8% + 20,8% 21,3% + 20,9% 21,7% +
Società di persone 24,2% 23,8% - 19,8% 19,5% - 15,9% 15,6% -
Ditte individuali 56,3% 56,1% - 57,1% 56,9% - 60,6% 60,2% -
Altre forme 2,3% 2,3% - 2,3% 2,3% + 2,5% 2,6% +

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE
(Calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio) (*)

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
Trimestre 3 2017

Tasso di crescita nel 
Trimestre 3 2017

Tasso di crescita nel 
Trimestre 3 2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -0,06% +0,03% +0,01%
B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -1,01% -0,33%
C Attività manifatturiere -0,37% -0,19% -0,22%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … -1,30% -0,46% -0,07%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -0,15% -0,13%
F Costruzioni -0,15% -0,10% -0,07%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -0,57% -0,42% -0,30%
H Trasporto e magazzinaggio -0,95% -0,70% -0,45%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -0,41% -0,39% -0,28%
J Servizi di informazione e comunicazione +0,77% +0,35% +0,17%
K Attività finanziarie e assicurative -0,21% +0,02% +0,15%
L Attivita' immobiliari -0,31% -0,25% -0,24%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -0,27% +0,08% +0,17%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +0,05% +0,11% +0,28%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% -0,65%
P Istruzione +0,00% +0,22% +0,28%
Q Sanita' e assistenza sociale +0,00% +0,31% -0,05%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… +0,32% +0,08% +0,07%
S Altre attività di servizi -0,24% -0,10% -0,07%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - -25,00% -2,94%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +0,00%
Nc Imprese non classificate +8,90% +10,63% +6,86%

TOTALE 0,05% +0,15% +0,30%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,06% +0,17% +0,34%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE
(Comprensivi delle cancellazioni d'ufficio) (*)

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
Trimestre 3 2017

Tasso di crescita nel 
Trimestre 3 2017

Tasso di crescita nel 
Trimestre 3 2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -0,06% +0,02% -0,07%
B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -1,01% -0,37%
C Attività manifatturiere -0,37% -0,35% -0,38%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … -1,30% -0,46% -0,07%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -0,45% -0,23%
F Costruzioni -0,15% -0,17% -0,21%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -0,57% -0,50% -0,44%
H Trasporto e magazzinaggio -0,95% -0,78% -0,63%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -0,42% -0,46% -0,41%
J Servizi di informazione e comunicazione +0,77% +0,30% +0,06%
K Attività finanziarie e assicurative -0,21% -0,02% +0,09%
L Attivita' immobiliari -0,33% -0,28% -0,29%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -0,27% +0,00% +0,06%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. +0,05% +0,05% +0,14%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% -0,65%
P Istruzione +0,00% +0,17% +0,18%
Q Sanita' e assistenza sociale +0,00% +0,27% -0,17%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… +0,32% +0,00% -0,07%
S Altre attività di servizi -0,24% -0,11% -0,14%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - -25,00% -2,94%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +0,00%
Nc Imprese non classificate +8,90% +10,38% +6,58%

TOTALE +0,04% +0,08% +0,16%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,06% +0,08% +0,20%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



INCIDENZA DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE NELTRIMESTRE 3 2017
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Fonte: Infocamere (Movimprese)



NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE
(ogni 1000 imprese registrate)

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 
natalità (*) nel 

Trimestre 3 2017

Indice di 
mortalità (**) nel 
Trimestre 3 2017

Indice di 
natalità (*) nel 

Trimestre 3 2017

Indice di 
mortalità (**) nel 
Trimestre 3 2017

Indice di 
natalità (*) nel 

Trimestre 3 2017

Indice di 
mortalità (**) nel 
Trimestre 3 2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 4,5 5,1 5,1 4,9 5,7 6,3
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 10,1 1,4 5,1
C Attività manifatturiere 5,3 9,0 6,3 9,8 5,2 9,0
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,0 13,1 2,3 6,9 9,5 10,2
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,0 0,0 1,5 6,1 1,9 4,2
F Costruzioni 8,0 9,4 8,4 10,0 7,6 9,7
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 4,6 10,4 6,4 11,4 6,8 11,2
H Trasporto e magazzinaggio 1,1 10,7 2,9 10,7 3,3 9,6
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 4,7 8,9 6,5 11,1 7,2 11,3
J Servizi di informazione e comunicazione 16,1 8,4 11,2 8,3 9,1 8,5
K Attività finanziarie e assicurative 13,9 15,9 10,6 10,8 11,8 10,9
L Attivita' immobiliari 2,5 5,8 3,0 5,9 2,9 5,8
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 8,4 11,1 9,8 9,8 9,9 9,2
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 17,5 17,0 12,6 12,1 12,4 11,0
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
P Istruzione 7,1 7,1 8,3 6,6 8,6 6,8
Q Sanita' e assistenza sociale 4,4 4,4 6,9 4,2 4,3 6,0
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 7,6 4,3 8,1 8,1 8,1 8,8
S Altre attività di servizi 8,6 11,0 7,8 8,9 7,9 9,3
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - - 0,0 285,7 29,9 59,7
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - 0,0 0,0
Nc Imprese non classificate 94,0 8,8 109,3 10,6 73,5 9,8

TOTALE 9,5 9,1 10,2 9,4 11,1 9,5

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 10,1 9,6 10,9 10,1 11,9 9,9

(*) Indice di natalità=(1000*iscritte)/((registrate ad inizio periodo+registrate a fine periodo)/2)

(**) Indice di mortalità=(1000*cancellate)/((registrate ad inizio periodo+registrate a fine periodo)/2)

Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE 

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 3 2016 Trimestre 3 2017

variazione % 
Trimestre 3 2017 

su Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 2016 Trimestre 3 2017

variazione % 
Trimestre 3 2017 

su Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 2016 Trimestre 3 2017

variazione % 
Trimestre 3 2017 

su Trimestre 3 
2016

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 6.856 6.703 -2,2 59.299 58.052 -2,1 750.062 746.244 -0,5
B Estrazione di minerali da cave e miniere 15 14 -6,7 170 154 -9,4 3.227 3.162 -2,0
C Attività manifatturiere 3.693 3.635 -1,6 44.517 43.699 -1,8 497.400 491.967 -1,1
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 155 158 +1,9 795 818 +2,9 11.054 11.466 +3,7
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 71 70 -1,4 598 597 -0,2 9.935 9.961 +0,3
F Costruzioni 5.728 5.642 -1,5 67.457 66.326 -1,7 754.632 746.699 -1,1
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 8.429 8.298 -1,6 93.373 92.185 -1,3 1.411.491 1.402.632 -0,6
H Trasporto e magazzinaggio 1.418 1.361 -4,0 14.253 13.995 -1,8 151.508 150.419 -0,7
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 2.770 2.765 -0,2 29.868 30.047 +0,6 380.222 386.464 +1,6
J Servizi di informazione e comunicazione 629 626 -0,5 8.668 8.676 +0,1 117.157 118.521 +1,2
K Attività finanziarie e assicurative 729 723 -0,8 8.806 8.873 +0,8 116.032 116.932 +0,8
L Attivita' immobiliari 2.363 2.333 -1,3 27.226 26.795 -1,6 249.786 248.934 -0,3
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.214 1.242 +2,3 15.597 15.797 +1,3 179.310 183.136 +2,1
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 855 889 +4,0 11.523 11.902 +3,3 171.476 176.982 +3,2
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 1 1 +0,0 8 8 +0,0 83 88 +6,0
P Istruzione 121 129 +6,6 1.604 1.680 +4,7 26.660 27.365 +2,6
Q Sanita' e assistenza sociale 238 243 +2,1 2.302 2.392 +3,9 35.573 36.946 +3,9
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 622 629 +1,1 5.751 5.857 +1,8 64.454 66.184 +2,7
S Altre attività di servizi 1.797 1.828 +1,7 17.948 18.118 +0,9 227.144 229.978 +1,2
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 1 0 -100,0 6 3 -50,0 24 28 +16,7
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 0 0 - 6 6 +0,0
Nc Imprese non classificate 9 6 -33,3 121 118 -2,5 2.632 3.015 +14,6

TOTALE 37.714 37.295 -1,1 409.890 406.092 -0,9 5.159.868 5.157.129 -0,1
TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 30.858 30.592 -0,9 350.591 348.040 -0,7 4.409.806 4.410.885 +0,0

Natura giuridica
Società di capitale 6.213 6.326 +1,8 85.132 86.460 +1,6 1.078.673 1.119.466 +3,8
Società di persone 8.470 8.223 -2,9 81.130 79.088 -2,5 821.810 802.442 -2,4
Ditte individuali 22.032 21.758 -1,2 234.048 231.023 -1,3 3.128.162 3.102.382 -0,8
Altre forme 999 988 -1,1 9.580 9.521 -0,6 131.223 132.839 +1,2

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE 

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 
2017

variazione % 
Trimestre 3 2017 

su Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 
2017

variazione % 
Trimestre 3 2017 

su Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 
2017

variazione % 
Trimestre 3 2017 

su Trimestre 3 
2016

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 18,2% 18,0% - 14,5% 14,3% - 14,5% 14,5% -
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,1% 0,1% -
C Attività manifatturiere 9,8% 9,7% - 10,9% 10,8% - 9,6% 9,5% -
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,4% 0,4% + 0,2% 0,2% + 0,2% 0,2% +
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,2% 0,2% - 0,1% 0,1% + 0,2% 0,2% +
F Costruzioni 15,2% 15,1% - 16,5% 16,3% - 14,6% 14,5% -
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 22,3% 22,2% - 22,8% 22,7% - 27,4% 27,2% -
H Trasporto e magazzinaggio 3,8% 3,6% - 3,5% 3,4% - 2,9% 2,9% -
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 7,3% 7,4% + 7,3% 7,4% + 7,4% 7,5% +
J Servizi di informazione e comunicazione 1,7% 1,7% + 2,1% 2,1% + 2,3% 2,3% +
K Attività finanziarie e assicurative 1,9% 1,9% + 2,1% 2,2% + 2,2% 2,3% +
L Attivita' immobiliari 6,3% 6,3% - 6,6% 6,6% - 4,8% 4,8% -
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,2% 3,3% + 3,8% 3,9% + 3,5% 3,6% +
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 2,3% 2,4% + 2,8% 2,9% + 3,3% 3,4% +
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% +
P Istruzione 0,3% 0,3% + 0,4% 0,4% + 0,5% 0,5% +
Q Sanita' e assistenza sociale 0,6% 0,7% + 0,6% 0,6% + 0,7% 0,7% +
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 1,6% 1,7% + 1,4% 1,4% + 1,2% 1,3% +
S Altre attività di servizi 4,8% 4,9% + 4,4% 4,5% + 4,4% 4,5% +
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% +
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% +
Nc Imprese non classificate 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,1% 0,1% +

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Natura giuridica
Società di capitale 16,5% 17,0% + 20,8% 21,3% + 20,9% 21,7% +
Società di persone 22,5% 22,0% - 19,8% 19,5% - 15,9% 15,6% -
Ditte individuali 58,4% 58,3% - 57,1% 56,9% - 60,6% 60,2% -
Altre forme 2,6% 2,6% + 2,3% 2,3% + 2,5% 2,6% +

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE
(Calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio) (*)

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
Trimestre 3 2017

Tasso di crescita nel 
Trimestre 3 2017

Tasso di crescita nel 
Trimestre 3 2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -0,04% +0,03% +0,01%
B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -1,01% -0,33%
C Attività manifatturiere -0,23% -0,19% -0,22%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … -1,82% -0,46% -0,07%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -0,15% -0,13%
F Costruzioni -0,19% -0,10% -0,07%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -0,73% -0,42% -0,30%
H Trasporto e magazzinaggio -0,99% -0,70% -0,45%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -0,29% -0,39% -0,28%
J Servizi di informazione e comunicazione +0,15% +0,35% +0,17%
K Attività finanziarie e assicurative -0,66% +0,02% +0,15%
L Attivita' immobiliari -0,37% -0,25% -0,24%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -0,29% +0,08% +0,17%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +0,10% +0,11% +0,28%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% -0,65%
P Istruzione +1,44% +0,22% +0,28%
Q Sanita' e assistenza sociale -0,38% +0,31% -0,05%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… +0,00% +0,08% +0,07%
S Altre attività di servizi -0,27% -0,10% -0,07%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - -25,00% -2,94%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +0,00%
Nc Imprese non classificate +9,90% +10,63% +6,86%

TOTALE -0,01% +0,15% +0,30%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) -0,01% +0,17% +0,34%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE
(Comprensivi delle cancellazioni d'ufficio) (*)

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
Trimestre 3 2017

Tasso di crescita nel 
Trimestre 3 2017

Tasso di crescita nel 
Trimestre 3 2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -0,04% +0,02% -0,07%
B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -1,01% -0,37%
C Attività manifatturiere -0,23% -0,35% -0,38%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … -1,82% -0,46% -0,07%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -0,45% -0,23%
F Costruzioni -0,19% -0,17% -0,21%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -0,73% -0,50% -0,44%
H Trasporto e magazzinaggio -0,99% -0,78% -0,63%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -0,32% -0,46% -0,41%
J Servizi di informazione e comunicazione +0,15% +0,30% +0,06%
K Attività finanziarie e assicurative -0,66% -0,02% +0,09%
L Attivita' immobiliari -0,40% -0,28% -0,29%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -0,29% +0,00% +0,06%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. +0,10% +0,05% +0,14%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% -0,65%
P Istruzione +1,44% +0,17% +0,18%
Q Sanita' e assistenza sociale -0,38% +0,27% -0,17%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… +0,00% +0,00% -0,07%
S Altre attività di servizi -0,27% -0,11% -0,14%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - -25,00% -2,94%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +0,00%
Nc Imprese non classificate +9,90% +10,38% +6,58%

TOTALE -0,02% +0,08% +0,16%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) -0,01% +0,08% +0,20%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



INCIDENZA DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE NELTRIMESTRE 3 2017

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Agricoltura, silvicoltura pesca

Estrazione di minerali da cave e miniere

Attività manifatturiere
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Attività dei servizi alloggio e ristorazione
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Attivita' immobiliari

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. …
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Istruzione

Sanita' e assistenza sociale

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento…

Altre attività di servizi

Attività di famiglie e convivenze come datori …

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Imprese non classificate

Indice di composizione

FORLÌ-CESENA

EMILIA-ROMAGNA

ITALIA

Fonte: Infocamere (Movimprese)



NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE
(ogni 1000 imprese registrate)

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 
natalità (*) nel 

Trimestre 3 2017

Indice di 
mortalità (**) nel 
Trimestre 3 2017

Indice di 
natalità (*) nel 

Trimestre 3 2017

Indice di 
mortalità (**) nel 
Trimestre 3 2017

Indice di 
natalità (*) nel 

Trimestre 3 2017

Indice di 
mortalità (**) nel 
Trimestre 3 2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 4,3 4,7 5,1 4,9 5,7 6,3
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 10,1 1,4 5,1
C Attività manifatturiere 6,1 8,4 6,3 9,8 5,2 9,0
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,0 18,3 2,3 6,9 9,5 10,2
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,0 0,0 1,5 6,1 1,9 4,2
F Costruzioni 7,0 8,9 8,4 10,0 7,6 9,7
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 3,9 11,2 6,4 11,4 6,8 11,2
H Trasporto e magazzinaggio 0,0 9,9 2,9 10,7 3,3 9,6
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 5,3 8,5 6,5 11,1 7,2 11,3
J Servizi di informazione e comunicazione 8,8 7,3 11,2 8,3 9,1 8,5
K Attività finanziarie e assicurative 10,5 17,1 10,6 10,8 11,8 10,9
L Attivita' immobiliari 3,3 7,4 3,0 5,9 2,9 5,8
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 7,3 10,2 9,8 9,8 9,9 9,2
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 17,6 16,5 12,6 12,1 12,4 11,0
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
P Istruzione 14,3 0,0 8,3 6,6 8,6 6,8
Q Sanita' e assistenza sociale 3,8 7,6 6,9 4,2 4,3 6,0
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 5,5 5,5 8,1 8,1 8,1 8,8
S Altre attività di servizi 10,1 12,7 7,8 8,9 7,9 9,3
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - - 0,0 285,7 29,9 59,7
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - 0,0 0,0
Nc Imprese non classificate 102,1 7,7 109,3 10,6 73,5 9,8

TOTALE 8,8 9,0 10,2 9,4 11,1 9,5

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 9,7 9,8 10,9 10,1 11,9 9,9

(*) Indice di natalità=(1000*iscritte)/((registrate ad inizio periodo+registrate a fine periodo)/2)

(**) Indice di mortalità=(1000*cancellate)/((registrate ad inizio periodo+registrate a fine periodo)/2)

Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE 

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 3 2016 Trimestre 3 2017

variazione % 
Trimestre 3 2017 

su Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 2016 Trimestre 3 2017

variazione % 
Trimestre 3 2017 

su Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 2016 Trimestre 3 2017

variazione % 
Trimestre 3 2017 

su Trimestre 3 
2016

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 2.586 2.536 -1,9 59.299 58.052 -2,1 750.062 746.244 -0,5
B Estrazione di minerali da cave e miniere 10 10 +0,0 170 154 -9,4 3.227 3.162 -2,0
C Attività manifatturiere 2.606 2.594 -0,5 44.517 43.699 -1,8 497.400 491.967 -1,1
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 64 63 -1,6 795 818 +2,9 11.054 11.466 +3,7
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 37 39 +5,4 598 597 -0,2 9.935 9.961 +0,3
F Costruzioni 4.989 4.905 -1,7 67.457 66.326 -1,7 754.632 746.699 -1,1
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 9.080 8.995 -0,9 93.373 92.185 -1,3 1.411.491 1.402.632 -0,6
H Trasporto e magazzinaggio 1.049 1.031 -1,7 14.253 13.995 -1,8 151.508 150.419 -0,7
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 4.743 4.750 +0,1 29.868 30.047 +0,6 380.222 386.464 +1,6
J Servizi di informazione e comunicazione 674 700 +3,9 8.668 8.676 +0,1 117.157 118.521 +1,2
K Attività finanziarie e assicurative 646 655 +1,4 8.806 8.873 +0,8 116.032 116.932 +0,8
L Attivita' immobiliari 3.196 3.195 -0,0 27.226 26.795 -1,6 249.786 248.934 -0,3
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.146 1.128 -1,6 15.597 15.797 +1,3 179.310 183.136 +2,1
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 992 1.049 +5,7 11.523 11.902 +3,3 171.476 176.982 +3,2
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0 0 - 8 8 +0,0 83 88 +6,0
P Istruzione 129 136 +5,4 1.604 1.680 +4,7 26.660 27.365 +2,6
Q Sanita' e assistenza sociale 160 167 +4,4 2.302 2.392 +3,9 35.573 36.946 +3,9
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 1.008 1.022 +1,4 5.751 5.857 +1,8 64.454 66.184 +2,7
S Altre attività di servizi 1.433 1.437 +0,3 17.948 18.118 +0,9 227.144 229.978 +1,2
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0 0 - 6 3 -50,0 24 28 +16,7
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 0 0 - 6 6 +0,0
Nc Imprese non classificate 21 24 +14,3 121 118 -2,5 2.632 3.015 +14,6

TOTALE 34.569 34.436 -0,4 409.890 406.092 -0,9 5.159.868 5.157.129 -0,1
TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 31.983 31.900 -0,3 350.591 348.040 -0,7 4.409.806 4.410.885 +0,0

Natura giuridica
Società di capitale 6.285 6.468 +2,9 85.132 86.460 +1,6 1.078.673 1.119.466 +3,8
Società di persone 9.001 8.858 -1,6 81.130 79.088 -2,5 821.810 802.442 -2,4
Ditte individuali 18.630 18.463 -0,9 234.048 231.023 -1,3 3.128.162 3.102.382 -0,8
Altre forme 653 647 -0,9 9.580 9.521 -0,6 131.223 132.839 +1,2

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE 

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 
2017

variazione % 
Trimestre 3 2017 

su Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 
2017

variazione % 
Trimestre 3 2017 

su Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 
2016

Trimestre 3 
2017

variazione % 
Trimestre 3 2017 

su Trimestre 3 
2016

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 7,5% 7,4% - 14,5% 14,3% - 14,5% 14,5% -
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% - 0,1% 0,1% -
C Attività manifatturiere 7,5% 7,5% - 10,9% 10,8% - 9,6% 9,5% -
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,2% 0,2% - 0,2% 0,2% + 0,2% 0,2% +
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,1% 0,1% + 0,1% 0,1% + 0,2% 0,2% +
F Costruzioni 14,4% 14,2% - 16,5% 16,3% - 14,6% 14,5% -
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 26,3% 26,1% - 22,8% 22,7% - 27,4% 27,2% -
H Trasporto e magazzinaggio 3,0% 3,0% - 3,5% 3,4% - 2,9% 2,9% -
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 13,7% 13,8% + 7,3% 7,4% + 7,4% 7,5% +
J Servizi di informazione e comunicazione 1,9% 2,0% + 2,1% 2,1% + 2,3% 2,3% +
K Attività finanziarie e assicurative 1,9% 1,9% + 2,1% 2,2% + 2,2% 2,3% +
L Attivita' immobiliari 9,2% 9,3% + 6,6% 6,6% - 4,8% 4,8% -
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,3% 3,3% - 3,8% 3,9% + 3,5% 3,6% +
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 2,9% 3,0% + 2,8% 2,9% + 3,3% 3,4% +
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% + 0,0% 0,0% +
P Istruzione 0,4% 0,4% + 0,4% 0,4% + 0,5% 0,5% +
Q Sanita' e assistenza sociale 0,5% 0,5% + 0,6% 0,6% + 0,7% 0,7% +
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 2,9% 3,0% + 1,4% 1,4% + 1,2% 1,3% +
S Altre attività di servizi 4,1% 4,2% + 4,4% 4,5% + 4,4% 4,5% +
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% +
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% +
Nc Imprese non classificate 0,1% 0,1% + 0,0% 0,0% - 0,1% 0,1% +

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Natura giuridica
Società di capitale 18,2% 18,8% + 20,8% 21,3% + 20,9% 21,7% +
Società di persone 26,0% 25,7% - 19,8% 19,5% - 15,9% 15,6% -
Ditte individuali 53,9% 53,6% - 57,1% 56,9% - 60,6% 60,2% -
Altre forme 1,9% 1,9% - 2,3% 2,3% + 2,5% 2,6% +

 

Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE
(Calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio) (*)

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
Trimestre 3 2017

Tasso di crescita nel 
Trimestre 3 2017

Tasso di crescita nel 
Trimestre 3 2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -0,12% +0,03% +0,01%
B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -1,01% -0,33%
C Attività manifatturiere -0,58% -0,19% -0,22%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +0,00% -0,46% -0,07%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -0,15% -0,13%
F Costruzioni -0,09% -0,10% -0,07%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -0,43% -0,42% -0,30%
H Trasporto e magazzinaggio -0,90% -0,70% -0,45%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -0,47% -0,39% -0,28%
J Servizi di informazione e comunicazione +1,35% +0,35% +0,17%
K Attività finanziarie e assicurative +0,29% +0,02% +0,15%
L Attivita' immobiliari -0,27% -0,25% -0,24%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -0,24% +0,08% +0,17%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +0,00% +0,11% +0,28%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% -0,65%
P Istruzione -1,39% +0,22% +0,28%
Q Sanita' e assistenza sociale +0,52% +0,31% -0,05%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… +0,53% +0,08% +0,07%
S Altre attività di servizi -0,20% -0,10% -0,07%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - -25,00% -2,94%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +0,00%
Nc Imprese non classificate +8,13% +10,63% +6,86%

TOTALE 0,11% +0,15% +0,30%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,12% +0,17% +0,34%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE
(Comprensivi delle cancellazioni d'ufficio) (*)

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
Trimestre 3 2017

Tasso di crescita nel 
Trimestre 3 2017

Tasso di crescita nel 
Trimestre 3 2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -0,12% +0,02% -0,07%
B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -1,01% -0,37%
C Attività manifatturiere -0,58% -0,35% -0,38%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +0,00% -0,46% -0,07%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -0,45% -0,23%
F Costruzioni -0,09% -0,17% -0,21%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -0,43% -0,50% -0,44%
H Trasporto e magazzinaggio -0,90% -0,78% -0,63%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -0,47% -0,46% -0,41%
J Servizi di informazione e comunicazione +1,35% +0,30% +0,06%
K Attività finanziarie e assicurative +0,29% -0,02% +0,09%
L Attivita' immobiliari -0,27% -0,28% -0,29%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -0,24% +0,00% +0,06%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. +0,00% +0,05% +0,14%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% +0,00% -0,65%
P Istruzione -1,39% +0,17% +0,18%
Q Sanita' e assistenza sociale +0,52% +0,27% -0,17%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… +0,53% +0,00% -0,07%
S Altre attività di servizi -0,20% -0,11% -0,14%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - -25,00% -2,94%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +0,00%
Nc Imprese non classificate +8,13% +10,38% +6,58%

TOTALE +0,11% +0,08% +0,16%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) +0,12% +0,08% +0,20%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



INCIDENZA DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE NELTRIMESTRE 3 2017
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Fonte: Infocamere (Movimprese)



NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE
(ogni 1000 imprese registrate)

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 
natalità (*) nel 

Trimestre 3 2017

Indice di 
mortalità (**) nel 
Trimestre 3 2017

Indice di 
natalità (*) nel 

Trimestre 3 2017

Indice di 
mortalità (**) nel 
Trimestre 3 2017

Indice di 
natalità (*) nel 

Trimestre 3 2017

Indice di 
mortalità (**) nel 
Trimestre 3 2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 5,1 6,2 5,1 4,9 5,7 6,3
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 10,1 1,4 5,1
C Attività manifatturiere 4,1 9,9 6,3 9,8 5,2 9,0
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,0 0,0 2,3 6,9 9,5 10,2
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,0 0,0 1,5 6,1 1,9 4,2
F Costruzioni 9,1 10,0 8,4 10,0 7,6 9,7
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 5,2 9,5 6,4 11,4 6,8 11,2
H Trasporto e magazzinaggio 2,7 11,8 2,9 10,7 3,3 9,6
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 4,4 9,2 6,5 11,1 7,2 11,3
J Servizi di informazione e comunicazione 22,8 9,4 11,2 8,3 9,1 8,5
K Attività finanziarie e assicurative 17,6 14,6 10,6 10,8 11,8 10,9
L Attivita' immobiliari 1,9 4,7 3,0 5,9 2,9 5,8
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 9,6 12,0 9,8 9,8 9,9 9,2
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 17,5 17,5 12,6 12,1 12,4 11,0
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
P Istruzione 0,0 14,0 8,3 6,6 8,6 6,8
Q Sanita' e assistenza sociale 5,2 0,0 6,9 4,2 4,3 6,0
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 8,9 3,5 8,1 8,1 8,1 8,8
S Altre attività di servizi 6,7 8,7 7,8 8,9 7,9 9,3
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - - 0,0 285,7 29,9 59,7
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - 0,0 0,0
Nc Imprese non classificate 87,8 9,7 109,3 10,6 73,5 9,8

TOTALE 10,2 9,1 10,2 9,4 11,1 9,5

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 10,6 9,3 10,9 10,1 11,9 9,9

(*) Indice di natalità=(1000*iscritte)/((registrate ad inizio periodo+registrate a fine periodo)/2)

(**) Indice di mortalità=(1000*cancellate)/((registrate ad inizio periodo+registrate a fine periodo)/2)

Fonte: Movimprese (Infocamere)
Elaborazione: Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
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 Comunicati stampa

Comunicato 40 Demografia delle imprese
 nel 3° trimestre 2017
Pubblicato il: 06/11/2017

Sistema imprenditoriale: focus provinciale Forlì-Cesena

Sistema imprenditoriale: focus provinciale Rimini

 Downloads

I dati Infocamere-Movimprese del terzo trimestre 2017, relativi al sistema imprenditoriale della Romagna (Forlì-Cesena e
 Rimini), confermano l’elevata e diffusa imprenditorialità rispetto al livello regionale e ancor più rispetto a quello nazionale.
 In stabilizzazione la flessione delle imprese attive; positivo il saldo tra iscrizioni e cessazioni; in crescita alcuni settori del
 terziario (servizi di ICT, attività professionali, servizi di supporto alle imprese, altre attività di servizi). Continua l’aumento
 del numero delle società di capitale

 

Secondo i dati diffusi da Unioncamere – Infocamere, al 30 settembre 2017 nel sistema Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) si contano
 99.810 localizzazioni registrate (88.730 attive), di cui 82.215 imprese registrate (71.731 attive). L’imprenditorialità in provincia è
 particolarmente diffusa: 98 imprese attive ogni 1.000 abitanti (91 imprese a livello regionale e 85 a livello nazionale).

Nel terzo trimestre del 2017 si sono verificate 779 iscrizioni e 742 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio) per un saldo positivo di 37
 unità. Il tasso di crescita trimestrale delle imprese registrate risulta pertanto stabile, attestandosi a +0,05% (+0,06% al netto
 dell’agricoltura), valore lievemente inferiore al dato regionale (+0,15%) e nazionale (+0,30%).

Nel confronto tendenziale con il 30/09/2016 si riscontra un calo delle imprese attive pari allo 0,8% (-0,6% escludendo il settore
 agricolo), sostanzialmente in linea con la variazione negativa regionale (-0,9%), mentre una certa stabilità caratterizza l’Italia
 (-0,1%). Sebbene le imprese attive siano in flessione in termini tendenziali, positiva appare la stabilizzazione del trend. Le relative
 diminuzioni annue risultano, infatti, inferiori al punto percentuale, sia alla fine del trimestre in esame sia al termine dello stesso
 periodo del 2016, a differenza delle rispettive variazioni intercorse tra il 2013 e il 2015 (tra l’1,5% e il 2,0%).

Per quel che riguarda i settori economici, i principali risultano, nell’ordine: Commercio (24,1% sul totale delle imprese attive), in calo
 dell’1,2%, Costruzioni (14,7%), in calo dell’1,6%, Agricoltura (12,9%), in flessione del 2,1%; Alloggio e ristorazione (10,5%) risulta
 stabile. Industria manifatturiera (8,7%) e Attività immobiliari (7,7%) sono in diminuzione rispettivamente dell’1,1% e dello 0,6%. Si
 segnala la dinamica positiva dei settori “Attività professionali, scientifiche e tecniche” (incidenza del 3,3% sul totale, con una crescita
 dello 0,4%), “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” (incidenza del 2,7%, +4,9%), “Attività artistiche, sportive,
 d’intrattenimento” (incidenza del 2,3%, +1,3%), “Servizi d’informazione e comunicazione” (incidenza dell’1,8%, +1,8%) e le “Altre
 attività di servizi” (incidenza del 4,6%, +1,1%).

Per quanto concerne la natura giuridica, più della metà delle imprese attive (il 56,1%) sono imprese individuali, seguono le società di
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 persone (23,8%) e le società di capitale (17,8%), unica forma giuridica in aumento (+2,4%) come si riscontra, peraltro, negli altri
 territori di riferimento (Emilia-Romagna e Italia).

“Il nostro territorio è caratterizzato da un sistema imprenditoriale dinamico e articolato, con imprese di dimensioni e strutture diverse
 e che vede ben rappresentati tutti i principali settori economici - dichiara Fabrizio Moretti, Presidente della Camera di commercio
 della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini -. La Camera di commercio, tenendo conto di questa eterogeneità, è impegnata a
 migliorarne la competitività con azioni mirate alle diverse esigenze delle varie tipologie di imprese, a partire da quelle di piccole
 dimensioni e che operano con riferimento al mercato locale e nazionale fino a quelle più strutturate e interessate a processi di
 internazionalizzazione. Il denominatore comune dell’azione della Camera è quello di accompagnare il maggior numero possibile di
 imprese in percorsi di innovazione”

top

 Sistema imprenditoriale: focus provinciale Forlì-Cesena
Alla data in esame (30/09/2017) in provincia di
 Forlì-Cesena, si contano 50.936 localizzazioni

 registrate (45.394 attive) e 42.594 imprese registrate (37.295 attive); L’imprenditorialità in provincia è particolarmente diffusa: 95
 imprese attive ogni 1.000 abitanti (91 imprese a livello regionale e 85 a livello nazionale).

Nel periodo luglio-settembre 2017 si sono verificate 375 iscrizioni e 381 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio) per un saldo
 negativo di 6 unità; il tasso di crescita trimestrale delle imprese registrate è prossimo alla parità (-0,01%), lievemente inferiore al
 dato regionale (+0,15%) e nazionale (+0,30%).

Nel confronto con lo stesso periodo del 2016 si riscontra un calo delle imprese attive dell’1,1% (-0,9% escludendo il settore agricolo),
 in linea con la variazione negativa regionale (-0,9%), mentre risulta stabile il dato nazionale (-0,1%).

Riguardo ai principali settori economici si trovano, nell’ordine, il Commercio (22,2% sul totale) con una flessione dell’1,6% delle
 imprese attive rispetto al 30 settembre del 2016, l’Agricoltura (incidenza 18,0%, -2,2%), le Costruzioni (incidenza del 15,1%, -1,5%)
 e il Manifatturiero (incidenza pari al 9,7%, -1,6%). Si segnala la dinamica positiva dei settori “Attività professionali, scientifiche e
 tecniche” (incidenza del 3,3% sul totale, con una crescita del 2,3%), “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”
 (incidenza del 2,4%, +4,0%), le “Attività artistiche, sportive, d’intrattenimento” (incidenza dell’1,7%, +1,1%) e le “Altre attività di
 servizi” (incidenza del 4,9%, +1,7%).

Riguardo alla natura giuridica spiccano le imprese individuali (58,3% sul totale), seguite dalle società di persone (22,0%). Le società
 di capitale (17,0%) sono l’unica forma giuridica in aumento (+1,8%), così come negli altri territori di riferimento (Emilia-Romagna e
 Italia).

 

 

top

 Sistema imprenditoriale: focus provinciale Rimini
In provincia di Rimini al 30/09/2017 si contano 48.874
 localizzazioni registrate (43.336 attive) e 39.621 imprese
 registrate (34.436 attive). L’imprenditorialità è particolarmente diffusa: 102 imprese attive ogni 1.000 abitanti (91 imprese a livello
 regionale e 85 a livello nazionale).

Nel terzo trimestre 2017 si sono verificate 404 iscrizioni e 361 cancellazioni, con un saldo positivo di +43 unità; +0,11% è il tasso di
 crescita trimestrale delle imprese registrate (+0,12% al netto dell’agricoltura), in linea con il dato regionale (+0,15%) e inferiore a
 quello nazionale (+0,30%).

Nel confronto con il 30 settembre 2016 si riscontra un calo delle imprese attive dello 0,4% (-0,3% escludendo il settore agricolo)
 minore della variazione negativa regionale (-0,9%), mentre risulta stabile il dato nazionale (-0,1%).

Riguardo ai principali settori economici si trovano, nell’ordine, il Commercio (26,1% incidenza sul totale delle imprese attive) in
 flessione dello 0,9%, le Costruzioni (14,2%) in flessione dell’1,7%; Alloggio e ristorazione (13,8%) e le Attività immobiliari (9,3%)
 risultano stabili. Le imprese attive nel settore manifatturiero (7,5% del totale) e in agricoltura (7,4%) si sono ridotte, rispettivamente
 dello 0,5% e dell’1,9%. Si segnala la dinamica positiva dei settori “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”
 (incidenza del 3,0% sul totale, +5,7% la dinamica annua), “Attività artistiche, sportive, d’intrattenimento” (incidenza del 3,0%,
 +1,4%), “Servizi d’informazione e comunicazione” (incidenza del 2,0%, +3,9%).

Con riferimento alla natura giuridica sono prevalenti le imprese individuali (53,6% sul totale), seguite dalle società di persone
 (25,7%); le società di capitale (18,8%) sono l’unica forma giuridica in aumento (+2,9%).
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Il fascicolo completo è disponibili nel sito della Camera della Romagna, nella sezione Informazione Economica al seguente indirizzo:
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Per informazioni e approfondimenti:
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 Comunicati stampa

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

Imprese digitali focus provincia di Forlì-Cesena

Imprese digitali focus provincia di Rimini

Il ruolo strategico di digitalizzazione e ICT per il sistema economico

 Downloads

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

- sono una risorsa essenziale per le organizzazioni

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

- le tecnologie ICT sono fattori abilitanti l’innovazione

- lo sviluppo dell’ICT è importante:

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

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

Soprattutto, l’ICT è trasversale ai tre assi

1)   nuove tecnologie di produzione

2)   adattamento dei modelli di business

3)   trasformazione digitale

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

 

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

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

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

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

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

Artigianato - Sistema imprenditoriale: focus provincia di Forlì-Cesena

Artigianato - Sistema imprenditoriale: focus provincia di Rimini

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

I dati elaborati
 dall’Ufficio Studi della

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

Contatta Camera
Pubblicato il: 15/11/2017

 Servizio Contatta Camera
Dal 1° dicembre 2017 cambierà il modo di comunicare con il Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Romagna -
 Forlì-Cesena e Rimini. Il servizio di assistenza telefonica della ex Camera di Commercio di Forlì-Cesena e il servizio "Contatta il
 Registro Imprese" della ex Camera di Commercio di Rimini sono sostituiti da un servizio telematico integrato nel portale della
 Camera di commercio della Romagna.

Il nuovo servizio si chiama "Contatta Camera" e funziona in maniera semplice ed intuitiva. Il servizio non richiede da parte dei
 computer che vi si collegano alcuna particolare configurazione; è necessaria una semplice registrazione dell'utilizzatore al momento
 del primo ingresso.

"Contatta Camera" è completamente gratuito e fornirà risposte scritte.

 

La tempestività della risposta dipenderà dal numero dei quesiti da gestire, si raccomanda pertanto:

per i quesiti inerenti pratiche in stato avanzamento "sospesa", di utilizzare esclusivamente il "Diario Messaggi" presente in Telemaco;
 in questo modo si sarà certi di raggiungere, nel più breve tempo possibile, la persona che ha curato l'istruttoria della pratica, e di
 bloccare istantaneamente qualsiasi iniziativa dell'Ufficio (ad esempio, l'emanazione di provvedimenti di rifiuto);

di consultare prima di tutto la sezione del sito dedicata al Registro delle Imprese, che contiene, sulla base dell'esperienza maturata
 dal servizio di assistenza, la risposta alla maggior parte dei quesiti posti dagli utenti;

di non rivolgere più quesiti alle caselle di posta ordinaria dei Registri Imprese di Forlì-Cesena e Rimini, che saranno
 progressivamente dismesse.

 

Al nuovo servizio si accederà dal sito della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
 www.romagna.camcom.gov.it/ "Comunica con noi" / "Contatta il registro delle imprese"

Dal 01 gennaio 2018, saranno accettate solo le richieste pervenute al Registro Imprese tramite il nuovo strumento “Contatta
 Camera".

 

Si ricorda infine che è sempre disponibile, per difficoltà tecniche, il servizio nazionale di assistenza ai seguenti riferimenti:

Assistenza Telemaco e ComUnica – 049 2015 215 – telemaco@infocamere.it

top
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 Informazioni e Assistenza

Nuove modalità per la richiesta di
 annullamento di una pratica trasmessa in
 Camera di Commercio a decorrere dal 20
 novembre 2017
Pubblicato il: 10/11/2017

 Downloads

Le richieste di annullamento di una pratica già pervenuta al Registro delle Imprese, in quanto istanze alla Pubblica Amministrazione,
 scontano sempre l’imposta di bollo in modo autonomo, anche quando la pratica cui si riferiscono ne fosse all’origine esente. Al fine
 di comprovare l'autenticità della marca e di garantire la sua corretta conservazione, l'istanza deve essere prodotta in forma originale
 (consegna allo sportello ovvero trasmessa tramite posta ordinaria). Non è consentito l'invio per fax o per posta elettronica, né
 l'allegazione della richiesta ad una pratica telematica.

Nel caso in cui l’annullamento sia richiesto, non con una istanza firmata in originale a parte, ma in allegato ad una pratica telematica
 inviata in sostituzione di una precedente, copia della citata pratica verrà inviata all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione
 dell’imposta di bollo mancante sull’istanza di annullamento.

L’istanza di annullamento, firmata dall’obbligato/legittimato all'adempimento, potrà continuare ad essere presentata in forma libera
 ovvero inoltrata utilizzando l’allegato “Modello 5 PQ07”.

top

  Download
Modulo istanza di annullamento pratica








Camera di Commercio della Romagna

http://www.romagna.camcom.gov.it/download/artigianato/documento/modulo-istanza-di-annullamento-pratica.pdf?DWN=17953
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 Progetti

Industria 4.0 e Smart Factory: Emilia-
Romagna vs Germania
Pubblicato il: 26/10/2017

Industria 4.0 e Smart Factory: Emilia-Romagna vs Germania

Contesto

Soggetto Gestore

Partner promotori e tecnici

Partner italiani ed esteri

A chi si rivolge

Paese target

Attività progettuali

Modalità di selezione interlocutori tedeschi

Modalità e costi di partecipazione

Istruzioni per accedere alla piattaforma

Per informazioni

La Regione e le Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna insieme per offrire alle imprese del territorio concrete opportunità per
 rafforzare la loro presenza sui mercati internazionali attraverso il progetto Promozione export e internazionalizzazione
 intelligente approvato dal Mi.S.E. e condiviso dalla Regione Emilia-Romagna, che prevede la concessione di contributi alle imprese
 regionali nell’ambito di un apposito bando.

top

top

 Industria 4.0 e Smart Factory: Emilia-Romagna vs Germania


















http://www.ucer.camcom.it/Internazionalizzazione/news/notizie-2017/201cpromozione-export-e-internazionalizzazione-intelligente201d
http://www.ucer.camcom.it/Internazionalizzazione/news/notizie-2017/201cpromozione-export-e-internazionalizzazione-intelligente201d
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 Contesto
L’iniziativa intende supportare le imprese manifatturiere dell’Emilia-Romagna afferenti alle Strategie di specializzazione
 intelligente regionali, con focus sulle tematiche Industria 4.0/Impresa 4.0 nei processi di innovazione, al fine di posizionarsi
 adeguatamente nei futuri scenari competitivi a livello internazionale, sempre più condizionati dai processi di digitalizzazione.

Saranno attivate diverse azioni: una formazione di carattere generale sul mercato tedesco e tecnica sull’industria 4.0;
 un’azione personalizzata di check-up per identificare l’assessment dell’impresa; l’organizzazione di incontri b2b con vendor
 tedeschi di tecnologie e con potenziali partner per l’avvio di collaborazioni commerciali e tecnologiche.

top

 Soggetto Gestore
CISE – Azienda Speciale della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini - sarà il coordinatore ed il
 gestore di tutte le attività previste e punto di riferimento per le imprese. È il soggetto che stipulerà apposito contratto ed emetterà
 idonei documenti contabili.

top

 Partner promotori e tecnici
Aster -  Società consortile dell'Emilia-Romagna per l'innovazione e il trasferimento tecnologico 

La Rete Alta Tecnologia

Associazioni imprenditoriali della regione Emilia-Romagna

top

 Partner italiani ed esteri
ICE Agenzia e Camere di Commercio italiane del paese focus

Società Specializzate da individuare

top

 A chi si rivolge
Il progetto è rivolto alle aziende attive con sede legale e unità operativa in Emilia-Romagna e le reti formali di impresa (L. 33/2009)
 regolarmente iscritte alla Camera di Commercio territorialmente competente con un fatturato superiore a 700.000 euro. I settori
 sono stati individuati negli ambiti produttivi identificati dalla Smart Specialisation Strategy (S3) regionale e collegati a Industria
 4.0/Impresa 4.0:

- meccatronica e motoristica (digital manufacturing, automazione e robotica, aerospazio, nautica, oleodinamica, material, motori e
 veicoli);

- salute e benessere (medicina rigenerativa, protesica e biomedicale, sviluppo farmaceutico, tecnologie per la vita indipendente);

- Innovazione nei servizi (intelligent IT services, service platform for IoT, cybersecurity, dati e servizi ad alta scalabilità, logistica delle
 merci).

Il progetto prevede la partecipazione minima di 8 imprese e la partecipazione massima di 15 imprese.

top

 Paese target
Germania

top

 Attività progettuali

http://www.aster.it/
https://www.retealtatecnologia.it/
http://www.ice.gov.it/
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Il progetto si sviluppa da febbraio a giugno 2018 attraverso la realizzazione delle seguenti fasi operative:

 20-28 febbraio 2018

Formazione aziende partecipanti: verrà organizzata una giornata formativa in aula sul mercato tedesco (dati macroeconomici,
 sviluppo dei settori delle aziende partecipanti, focus del progetto con indicazione dei centri di eccellenza e distretti produttivi,
 modalità di approccio commerciale con le imprese tedesche committenti e partner tecnologici) rivolta a tutte le imprese partecipanti.

Seguirà un'ulteriore giornata di formazione tecnica su Industria 4.0/Impresa 4.0  (definizione di Industria 4.0/Impresa 4.0 applicata ai
 settori del progetto, sviluppi in Germania, applicazioni pratiche già in essere in Germania nei settori del progetto, vantaggi di
 Industria 4.0/Impresa 4.0 e scenari di sviluppo). Nella stessa giornata potranno essere organizzati due o più focus group tematici
 sulla base dei settori delle aziende partecipanti.

Verrà infine predisposto un report personalizzato per ciascuna azienda partecipante.

 01-10 marzo 2018

Check-up delle imprese e rilevazione fabbisogno: verranno organizzati incontri individuali presso ciascuna azienda con pool di
 esperti per identificare la preparazione tecnica e la predisposizione a Industria 4.0/Impresa 4.0 (check dei macchinari e processi
 presenti e consigli per implementazioni) e per verificare la preparazione all’export (check-up della struttura commerciale in azienda e
 strumenti di comunicazione, consigli per implementazioni).

 marzo 2018

Individuazione stakeholder tedeschi: verranno individuati i centri di ricerca e di eccellenza dello sviluppo di Industria 4.0/Impresa
 4.0 in Germania (es.: la fabbrica del futuro, i poli industriali gestiti dai governi regionali) e i partner commerciali, potenziali
 interlocutori delle aziende emiliano-romagnole per la successiva missione.

 07-11 maggio 2018

Missione di scouting in Germania: verranno organizzati incontri b2b sia con “vendor” tedeschi di tecnologie, sia con potenziali
 partner per collaborazioni commerciali e tecnologiche. Verranno, altresì, organizzate visite ai centri d'eccellenza per presentare le
 aziende emiliano–romagnole allo scopo di sensibilizzare gli interlocutori tedeschi su fabbisogni e punti di forza.

 maggio-giugno 2018

Attività di follow-up: Al termine della missione verrà effettuata un’attività di monitoraggio e supporto alle imprese dei contatti
 ottenuti con gli operatori tedeschi durante la missione. L’obiettivo sarà quello di consolidare maggiormente le relazioni sviluppate per
 favorire l’avvio di possibili opportunità di collaborazione reciproca.

Verrà redatto un report finale con le indicazioni sui risultati conseguiti.

top

 Modalità di selezione interlocutori tedeschi
I vendor di tecnologie e i partner commerciali tedeschi saranno individuati sulla base dei risultati dei check-up aziendali e al
 fabbisogno di sviluppo commerciale in Germania.

top

 Modalità e costi di partecipazione
Per aderire all’iniziativa le imprese e le reti formali di imprese (L. 33/2009) dovranno prendere visione del bando regionale per la
 concessione di contributi a progetti di promozione export e di internazionalizzazione e candidarsi in modalità telematica attraverso lo
 sportello virtuale di Unioncamere Emilia-Romagna.

Non saranno ammesse altre modalità di presentazione delle domande.

È prevista una quota di partecipazione di euro 9.333,33+ IVA da pagare in due tranche al soggetto gestore: la prima a conferma
 della partecipazione al progetto; la seconda entro il 30/06/2018. Sono esclusi i costi di viaggio e soggiorno.

Il contributo concesso con il bando regionale è pari all’80% della quota di partecipazione (euro 7.466,67+ IVA) e costituisce
 un aiuto de minimis ai sensi del Regolamento comunitario 1407/2013 e non può essere accumulato con altri contributi pubblici
 (regionali e/o nazionali). Sarà liquidato all’impresa in un’unica soluzione da Unioncamere Emilia-Romagna al termine della
 realizzazione delle attività del progetto, dietro rendicontazione delle due fatture quietanzate.

Il bando sarà aperto alle candidature dal 30 ottobre ore 14.00 e si chiuderà il 20 novembre 2017 ore 16.00.

http://servizionline.ucer.camcom.it/front-rol/
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Le imprese saranno selezionate da una commissione di valutazione tramite una procedura valutativa a sportello ai sensi dell’art. 6
 del bando regionale e riceveranno da Unioncamere Emilia-Romagna comunicazione di partecipazione al progetto entro 45 giorni
 dalla chiusura del bando.

top

 Istruzioni per accedere alla piattaforma
Una volta registrata al sito http://servizionline.ucer.camcom.it/front-rol/, l’azienda sceglierà la tipologia del bando (LINEA A – Progetti
 di sistema) e seguirà la compilazione del form.

L’azienda ha, altresì, la facoltà di citare documenti che attestino eventuali certificazioni, premi, ecc. all’interno del documento di
 iscrizione on-line.

La domanda al bando dovrà essere firmata digitalmente.

top

 Per informazioni
CISE – Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico

Tel. 0543/38211 - Area Innovazione - Dr. Luca Bartoletti e-mail: innovazione@ciseonweb.it

top
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 Corsi

II Edizione dei Corsi - La Gestione dei
 Rifiuti: Classificazione, Trasporto in ADR,
 Registri Carico/Scarico, Formulari di
 Identificazione e Sottoprodotti “End of
 Waste”
Pubblicato il: 16/10/2017

 

 Programma  Downloads
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Data: 16/11/2017 - 12/12/2017

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

 Evento a pagamento

Descrizione:
PRESENTAZIONE CISE Azienda Speciale della Camera di Commercio della Romagna in collaborazione con Kemà Italia, ha
 deciso di organizzare questi Corsi di Formazione sull'ECONOMIA CIRCOLARE rivolti a Produttori, Destinatari, Trasportatori di
 Rifiuti, Gestori di impianti di Recupero e/o Smaltimento, Intermediari e Commercianti di Rifiuti, Consulenti Ambientali
 interessati ad acquisire maggiori conoscenze sulla Normativa Ambientale di riferimento sulla Gestione dei Rifiuti al fine di favorirne
 l’applicazione nei contesti operativi aziendali.

DURATA, FREQUENZA e SEDE I diversi Moduli hanno una durata di 8/4 ore e si svolgerannonelle giornate di giovedì 16
 Novembre e martedì 12 Dicembre 2017 c/o la Camera di Commercio di della Romagna – CISE in Corso della Repubblica 5,
 47121 a Forlì.

Modulo 1 - La Gestione dei Rifiuti parte IV del Dlgs.152/06 e smi: l'Art.184-bis i Sottoprodotti e l'art.184-ter la Cessazione
 della qualifica di Rifiuto (End of Waste) - 4 ore

16 novembre 2017- Orario: 9.00-13.00

Modulo 2 - La Gestione dei Rifiuti: Classificazione dei Rifiuti Pericolosi, Trasporto in ADR, Registri di Carico/Scarico e
 Formulari di Identificazione - 8 ore

12 dicembre 2017 - Orario: 9.00-13.00 / 14.00- 18.00

DIDATTICA e DOCENTI I corsi prevedono lezioni frontali in aula per l’approfondimento e la conoscenza dei diversi argomenti,
 attraverso l’analisi di testi e slide. Le lezioni sono tenute dai Docenti qualificati ed Esperti degli standard normativi oggetto del
 corso di formazione:

Maria Serena Bonoli –ARPAE - Servizio Territoriale Distretto di Forlì - Referente Unità Rifiuti.

Loris Cucchi – CHIMICAMBIENTE Studio Chimici Associati - Chimico di porto presso Capitaneria di Porto e Autorità portuale di
 Ravenna.

CREDITI FORMATIVI e ATTESTATI - Al termine di ogni Modulo è previsto lo svolgimento di un Test di Valutazione
 dell’apprendimento degli argomenti trattati. È previsto il rilascio da parte di CISE di un Attestato di Partecipazione (non sono
 ammesse assenze).

Il Corso è in fase di accreditamento presso gli Ordini Professionali per il riconoscimento di 8 CFP (crediti formativi) per ogni
 modulo di 8 ore, secondo il regolamento della formazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione per un Modulo di 4 ore è pari a:

- € 125 +IVA - quota intera - € 115 +IVA - quota ridotta *

La quota di partecipazione per un Modulo di 8 ore è pari a:

- € 250 +IVA - quota intera- € 230 +IVA - quota ridotta *

€
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  Programma
16/11/2017

 - La Gestione dei Rifiuti parte IV del Dlgs.152/06 e smi: l'Art.184-bis i Sottoprodotti e l'art.184-ter la Cessazione della
 qualifica di Rifiuto (End of Waste)

Modulo 1  - 16/11/2017- Orario: 9.00-13.00

PROGRAMMA
- Quando è possibile definire un materiale sottoprodotto e non rifiuto
- Le condizioni per definire un sottoprodotto
- Come dimostrare in modo inequivocabile la definizione di sottoprodotto e l'onere della prova a chi spetta
- L'esistenza delle diverse definizioni di sottoprodotto nella normativa italiana e comunitaria, il rischio di sbagliare. Sanzioni
- Quando un rifiuto cessa di essere tale e diventa un EoW
- Le condizioni per definire la cessazione di qualifica di rifiuto
- I Regolamenti comunitari n.333/2011 (rottami di ferro, acciaio ed alluminio), n.1179/2012 (rottami di vetro) e n.715/2013
 (rottami di rame)
- Come e a chi compete definire la cessazione della qualifica di rifiuto
- Le operazioni di recupero che danno origine ad un EoW ed esempi relativi agli impianti presenti nel territorio
- Le diverse applicazioni del DM 05/02/1998 e smi e del Dm n.161 del 12/06/2002 che non danno origine agli EoW. Regime
 Sanzionatorio

Docente: *Maria Serena Bonoli - ARPAE - Servizio Territoriale Distretto di Forlì - Referente Unità Rifiuti.

12/12/2017

 - La Gestione dei Rifiuti: Classificazione dei Rifiuti Pericolosi, Trasporto in ADR, Registri di Carico/Scarico e Formulari
 di Identificazione

Modulo 2 - 12/12/2017 - Orario: 9.00-13.00 / 14.00- 18.00

PROGRAMMA
- La Classificazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi alla luce della Decisione (UE) del 18/12/2014 n. 955.
- Il procedimento di analisi dei rifiuti dopo la L. 116/2014: responsabilità del produttore
- L’assegnazione del codice CER: aspetti critici
- Criteri di assegnazione delle caratteristiche di pericolo HP 

*(Cliente/Allievo Corsi CISE/Network Lavoro Etico, iscritti all’Ordine convenzionato e Federcoordinatori, ulteriore iscritto della stessa
 organizzazione; agevolazioni non cumulabili).

A fronte dell’iscrizione a più Moduli sono previste le seguenti agevolazioni: - SCONTO 10% sulla quota intera.

La quota comprende: Documentazione Didattica, l’Attestato di partecipazione, il Coffee-Break ed il Pranzo di Lavoro a cura di
 EATALY – Forlì.

Manifestando il proprio interesse è possibile acquistare il Modulo Ambiente IPSOA a prezzo agevolato.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO E' necessario l'invio della Scheda di ISCRIZIONE entro 7-10 giorni lavorativi prima
 dell’inizio del Modulo (vedi retro del Pieghevole nell'area Download), trasmettendo copia della ricevuta di avvenuto pagamento
 al ricevimento della conferma del Corso da parte della Segreteria Organizzativa.

NB- Si accettate ISCRIZIONI fuori dai termini fino a copertura dei POSTI DISPONIBILI.

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario intestato a:

C.I.S.E. Azienda Speciale c/c n. 074000029522 - Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna - Corso della Repubblica, 14 -
 47121 Forlì. IBAN: IT95 X060 1013 2000 7400 0029 522, P.IVA e C.F. 03553340401 (Indicare titolo del corso, data e sede).

MODIFICHE, CANCELLAZIONI E RECESSO Il Corso prevede un numero minimo di 10 partecipanti. In caso di cancellazione del
 corso, CISE provvederà ad informare gli interessati e rimborsare le quote già pervenute. In caso di impossibilità a partecipare è
 possibile la sostituzione dell’iscritto con un collega; la quota non verrà restituita, salvo diritto di recesso da esercitarsi entro 7 giorni
 dalla data di iscrizione e comunque non oltre 7 giorni prima dell’avvio del Corso. Il numero masimo di partecipanti è pari a 100.
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- Esempi di classificazione di alcuni rifiuti
- Cenni alla classificazione delle merci pericolose secondo l’ADR e responsabilità dello speditore
- La classificazione dei rifiuti (P e NP) secondo l’ADR
- Rapporto fra caratteristiche di pericolo HP e classi ADR: proposta di un criterio di assegnazione di una classificazione ADR
 ad un rifiuto avendo note le caratteristiche di pericolo e/o le indicazioni di pericolo e le classi di pericolo delle sostanze
 contenute
- Esempi di classificazione di alcuni rifiuti (pericolosi e non) in ADR

Docente: *Loris Cucchi – CHIMICAMBIENTE Studio Chimici Associati - Chimico di porto presso Capitaneria di Porto
 e Autorità portuale di Ravenna.

PROGRAMMA
- I soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti
- I trasporti rifiuti accompagnati dal formulario di identificazione (FIR)
- Corretta compilazione di Registri e FIR a carico dei soggetti obbligati
- Compilazione dei registri e dei FIR per categorie particolari che danno origine a: rifiuti sanitari (anche fuori dalle strutture
 sanitarie), veicoli fuori uso, rifiuti da attività di manutenzione delle infrastrutture e rifiuti provenienti da attività di manutenzione
 o assistenza sanitaria;
- Tempistica di compilazione del soggetto obbligato e Sanzioni
- Esercitazione in aula

Docente: *Maria Serena Bonoli - ARPAE - Servizio Territoriale Distretto di Forlì - Referente Unità Rifiuti.

 Per Informazioni
Dott. Luca Bartoletti
E-Mail: info@scuolaemas.it
Fax: 0543.38219
Tel: 0543.38225

  Download
Brochure, Programma e Scheda di Iscrizione. 

Scheda di Iscrizione.






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

mailto:info@scuolaemas.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/evento/brochure-programma-e-scheda-di-iscrizione.pdf?DWN=17852
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

 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
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