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 Avvisi

Comunicato 24_2018 - Bollettini ingannevoli: sanzionata la
 società A-286 Suarl
 L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha condannato la società A-286 Suarl, per pratica
 commerciale scorretta, per l'invio alle imprese di richieste ingannevoli di pagamento per l’iscrizione al “Registro dei marchi
 italiani"
leggi la notizia completa

Chiusura anticipata dell'intervento finanziario per la
 concessione di contributi per l’attivazione di percorsi di
 alternanza scuola-lavoro
 Si avvertono le imprese che è stato chiuso anticipatamente il bando per la richiesta di contributi per i percorsi di Alternanza
 Scuola Lavoro per esaurimento fondi. Le imprese ammesse al contributo hanno tempo fino al 01/10/2018 per inviare la
 rendicontazione dei percorsi effettuati.
leggi la notizia completa

 Eventi

Seminario: La penetrazione dei mercati nordamericani - Tra
 politiche protezionistiche di Trump e opportunità offerte
 dall’Accordo CETA
 Forlì, 29 maggio 2018 - Il seminario intende illustrare come raggiungere il mercato degli USA e del Messico passando per
 il Canada



https://www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/documento/-intervento-finanziario-per-la-concessione-di-contributi-per-lattivazione-di-percorsi-di-alternanza-scuola-lavoro-chiusura-anticipata-bando-per-esaurimento-risorse-.htm?ID_D=7673
https://www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/documento/-intervento-finanziario-per-la-concessione-di-contributi-per-lattivazione-di-percorsi-di-alternanza-scuola-lavoro-chiusura-anticipata-bando-per-esaurimento-risorse-.htm?ID_D=7673
https://www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/documento/-intervento-finanziario-per-la-concessione-di-contributi-per-lattivazione-di-percorsi-di-alternanza-scuola-lavoro-chiusura-anticipata-bando-per-esaurimento-risorse-.htm?ID_D=7673
https://www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/documento/-intervento-finanziario-per-la-concessione-di-contributi-per-lattivazione-di-percorsi-di-alternanza-scuola-lavoro-chiusura-anticipata-bando-per-esaurimento-risorse-.htm?ID_D=7673
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leggi la notizia completa

Il decreto legislativo 231/2017 e le sanzioni per la violazione
 delle norme in materia di corretta informazione in campo
 alimentare
 Rimini, 6 giugno 2018 - Il punto su Food Label Check, il progetto per l'autoproduzione e la stampa delle etichette.
leggi la notizia completa

Osservatorio Innovazione e Impresa 4.0 in Emilia-Romagna,
 una lettura per le imprese
 08/06/2018 - Bologna Fiere - La trasformazione in termini di interoperabilità ed economia dei servizi emersa
 nell'Osservatorio diventa il punto di partenza per un confronto con le imprese per fornirne una lettura utile a quanti
 approcciano questi temi
leggi la notizia completa

Giornata Paese Hong Kong e Macao: incontri Desk
 Forlì, 12 giugno 2018 - La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, organizza il 12 giugno presso la
 sede di Forlì, una giornata di incontri tra le aziende del territorio e il referente della Camera di Commercio Italiana in Hong
 Kong e Macao. 
leggi la notizia completa

“Girls’ Day” – un giorno in impresa dedicato alle ragazze
 26 maggio 2018 - Sabato 26 maggio si svolgeranno a Forlì e a Rimini le cerimonie conclusive del progetto “Girls’ Day”,
 promosso dalla Camera di Commercio della Romagna
leggi la notizia completa

Novità legislative sull'iva svizzera e la procedura di distacco
 dei lavoratori nel territorio elvetico
 Rimini, 9 luglio 2018 - La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini organizza lunedì 9 luglio una
 mezza giornata formativa sulle novità legislative in tema di iva svizzera e procedure di distacco dei lavoratori in Svizzera 
leggi la notizia completa

 Servizi e Progetti

Servizio Info Help Desk
 Servizio di primo orientamento finalizzato a fornire alle imprese della provincia informazioni ed assistenza in merito ai
 finanziamenti e incentivi comunitari, regionali e nazionali derivanti da specifici bandi (completo di Dossier Est Europa).
leggi la notizia completa

Programma di Formazione dedicato all'internazionalizzazione
 di impresa - I SEMESTRE 2018
 La Camera di commercio della Romagna propone per il II Semestre 2018 corsi di formazione per l'export rivolti a chi
 desidera approfondire le tematiche legate ai mercati esteri.
leggi la notizia completa

https://www.ciseonweb.it/innovazione-e-sostenibilita/innovazione/osservatorio-innovazione/evento/osservatorio-innovazione-e-impresa-40-in-emilia-romagna-una-lettura-per-le-imprese.htm?ID_D=15052
https://www.ciseonweb.it/innovazione-e-sostenibilita/innovazione/osservatorio-innovazione/evento/osservatorio-innovazione-e-impresa-40-in-emilia-romagna-una-lettura-per-le-imprese.htm?ID_D=15052
https://www.ciseonweb.it/innovazione-e-sostenibilita/innovazione/osservatorio-innovazione/evento/osservatorio-innovazione-e-impresa-40-in-emilia-romagna-una-lettura-per-le-imprese.htm?ID_D=15052


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

http://www.romagna.camcom.gov.it/newsletter.htm?ID_N=26[11/02/2019 17.20.21]

Digital Assessment: scopri quanto sei digitale
 La trasformazione tecnologica 4.0 di un'impresa comincia col conoscere il proprio livello di maturità digitale. Per
 accompagnare le imprese in questo percorso le Camere di Commercio hanno realizzato un modello per effettuarne la
 mappatura.
leggi la notizia completa

Premio ''Storie di alternanza'' - video vincitori - sessione I
 2018
 La Camera di commercio della Romagna ha scelto i tre vincitori del Premio “Storie di Alternanza”- sessione 2018, Video
 contest promosso dal Sistema camerale per raccontare le esperienze dei ragazzi impegnati in percorsi di alternanza
 scuola-lavoro
leggi la notizia completa

 Incentivi

 Bando per la concessione di contributi a “Progetti di
 Promozione dell’Export e internazionalizzazione intelligente”
 2^ annualità 2018
 Da fine maggio disponibili oltre 1.000.000 di euro di contributi alle imprese non esportatrici o esportatrici non abituali per
 progetti di internazionalizzazione.
leggi la notizia completa

 Osservatorio Sociale ed Economico

Progetto Excelsior - Quinta indagine 2018
 Prende avvio l'indagine mensile Excelsior per rilevare i fabbisogni professionali delle imprese per il periodo giugno-agosto
 2018. Si invitano le imprese del territorio di Forlì-Cesena e Rimini a collaborare compilando il questionario on line
leggi la notizia completa

Movimprese 2018 - Primo 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
 primo trimestre del 2018. Dato di stock e variazioni; confronti con Emilia-Romagna e Italia
scarica documento

 Dal Registro Imprese

06/06/2018 e 13/06/2018 - Forlì - Esame Mediatori
 Forlì, 6-13 Giugno 2018 - Esame per il conseguimento dell’abilitazione necessaria all’esercizio dell’attività di agente di
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 affari in mediazione
leggi la notizia completa

03/07/2018 e 10/07/2018 - Rimini - Esame Mediatori
 Rimini, 3-10 Luglio 2018 - Esame per il conseguimento dell’abilitazione necessaria all’esercizio dell’attività di agente di
 affari in mediazione
leggi la notizia completa

Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle
 Imprese - Campagna bilanci 2018
 Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese - Campagna bilanci 2018. Su sollecitazione del
 Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per gli Enti-Cooperativi è stato pubblicato questo aggiornamento
 al 23 aprile
leggi la notizia completa

Nuovi moduli Registro Imprese: commercio all'ingrosso,
 facchinaggio e imprese di pulizia
 Approvati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, in data 22 febbraio 2018.
leggi la notizia completa

 La Camera Segnala

Roadshow per l'internazionalizzazione: vieni a scoprire le
 opportunità per la tua azienda
 Pievesestina di Cesena, 30 maggio 2018 - Mercoledì 30 maggio si terrà presso il Centro Congressi di Cesena il
 Roadshow per l' internazionalizzazione.delle imprese, sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, organizzato da
 ICE-Agenzia con i partner territoriali
leggi la notizia completa

Santarcangelo, rapporto sull’economia e scenari futuri
 Una riflessione sull’economia santarcangiolese di oggi per individuare le opportunità che ci attendono in futuro. È con
 questo intento che Amministrazione comunale e Unioncamere Emilia-Romagna organizzano per fine mese un
 appuntamento interamente dedicato ai temi economici dal titolo “Cartoline sul futuro. Rapporto sull’economia”.
leggi la notizia completa

Camera di Commercio della Romagna
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http://www.comune.santarcangelo.rn.it/elementi-per-homepage/notizie/santarcangelo-rapporto-sull2019economia-e-scenari-futuri
http://www.comune.santarcangelo.rn.it/elementi-per-homepage/notizie/santarcangelo-rapporto-sull2019economia-e-scenari-futuri
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

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

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

Amministrazione trasparente

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

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

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

Comunicato 24_2018 - Bollettini
 ingannevoli: sanzionata la società A-286
 Suarl
Pubblicato il: 07/05/2018

 Downloads

Grazie alle segnalazioni ricevute da imprese e Camere di commercio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
 (AGCM) ha condannato la società A-286 Suarl per pratica commerciale scorretta e al pagamento di una sanzione da 500
 mila euro, per l’invio alle imprese di richieste ingannevoli di pagamento di bollettini per l’iscrizione al “Registro dei marchi
 italiani”.
La Camera di commercio ricorda che non invia bollettini

 

Le imprese segnalano alla Camera di commercio, con sempre maggiore frequenza, il ricevimento  di richieste di pagamento di
 bollettini, da parte di soggetti che offrono iscrizioni in banche dati, registri, albi e ruoli utilizzando una terminologia affine a quella dei
 registri camerali o di altre pubbliche amministrazioni.

La Camera di commercio della Romagna ricorda che non invia bollettini di pagamento alle imprese e che, da anni, il pagamento del
 diritto camerale avviene tramite modello F24.

Queste comunicazioni sono da tempo nel mirino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che, grazie alle
 numerose richieste di intervento inviategli da imprese, Camere di commercio e altre pubbliche amministrazioni, ha recentemente
 condannato la società A-286 Suarl, a pagare una sanzione amministrativa di 500 mila euro per pratica commerciale scorretta,
 vietando anche la continuazione di tale attività.

La pratica commerciale scorretta, in questo caso, consiste nell’invio, alle imprese che avevano precedentemente depositato la
 registrazione di un marchio presso l’Ufficio italiano dei brevetti e marchi (UIBM), di una comunicazione ingannevole con allegato un
 modulo di pagamento necessario per convalidare la registrazione del marchio. La comunicazione per come strutturalmente
 concepita e per i contenuti può ingenerare confusione nelle imprese destinatarie; nel modulo ricorrono, infatti, espressioni quali
 “Registro dei Marchi italiani”, “classificazione di Nizza” e “Registrazione del suddetto Marchio d’impresa nel registro dei marchi
 italiani per il periodo di 10 anni”.

In realtà il pagamento di tale modulo comporta l’iscrizione in una banca data pubblicitaria on line e nulla ha a che fare con la
 registrazione del marchio né con la durata della tutela giuridica presso l’UIBM.

La Camera di commercio invita imprese e titolari di marchi e brevetti a leggere attentamente le comunicazioni ricevute prima di
 firmare un modulo o di effettuare un pagamento e raccomanda di:

Verificare l’identità del mittente e l’esistenza del registro o dell’elenco, con ricerca su internet anche di eventuali segnalazioni
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Leggere attentamente in particolare il testo stampato in piccolo
Verificare la corrispondenza dell'informativa sul trattamento dei dati alla normativa italiana in materia di privacy.

In caso di dubbio o per segnalare la ricezione di comunicazioni analoghe, è possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
 della Camera di commercio: email: urp@romagna.camcom.it.
 Sul sito camerale, inoltre, è presente un documento con informazioni utili per tutelarsi.

Infine, si segnala che, per aiutare imprese e cittadini a tutelarsi proteggersi dai tentativi di raggiri commerciali nei loro confronti,
 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato il vademecum "Io non ci casco! - Bollettini e moduli ingannevoli.
 Vademecum anti-inganni dell’Autorità Antitrust contro le indebite richieste di pagamento alle aziende”

top

  Download
Estratto del Bollettino n. 14/2018 dell'AGCM 

Provvedimento n. 27111 del 28/03/2018 dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, pubblicato sul bollettino n. 14 del
 16/04/2018
Sanzione alla Società A-286 SUARL per pratica commerciale scorretta relative all'invio di bollettini ingannevoli riferiti a “Registro
 Marchi Italiani”
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mailto:webmaster@ciseonweb.it
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http://www.romagna.camcom.gov.it/download/diritto_annuale/documento/estratto-del-bollettino-n-142018-dellagcm.pdf?DWN=18679
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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 Seminari

Seminario: La penetrazione dei mercati
 nordamericani - Tra politiche
 protezionistiche di Trump e opportunità
 offerte dall’Accordo CETA
Pubblicato il: 11/05/2018

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 29/05/2018

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

Descrizione:
Il mercato nordamericano (USA – Messico – Canada) rappresenta il mercato di sbocco più potenziale per i prodotti italiani.
Il mercato nordamericano è connotato, tuttavia, da notevoli criticità e per di più le imprese italiane ed europee, che si apprestano a
 gestire l’esportazione di prodotti e l’invio temporaneo di lavoratori e professionisti negli Stati Uniti d’America, dovranno a breve
 affrontare le nuove politiche protezionistiche trumpiste che introducono barriere daziarie e non daziarie alle importazioni e adottano
 misure restrittive all’immigrazione.

Le imprese italiane ed europee riusciranno, invece, più facilmente a presidiare i mercati nordamericani, qualora si avvalgano delle
 agevolazioni previste dai trattati Canada, USA e Messico e soprattutto dall’Accordo CETA. Le disposizioni dell’Accordo CETA
 permettono, infatti, di presidiare e coprire il territorio USA utilizzando il Canada come porto/hub strategico per penetrare il mercato

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
29/05/2018

09.00 - Registrazione partecipanti

9.15 - Apertura dei lavori

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

09.30 - 13.30 - La penetrazione dei mercati nordamericani

Avv. Enzo Bacciardi – Bacciardi and Partners
Saluti introduttivi e apertura dei lavori

Avv. Lorenzo Bacciardi – Bacciardi and Partners – Coordinatore 
Illustrazione dei temi seminariali e coordinamento degli interventi dei relatori e del dibattito con i partecipanti

RELATORI

 Isabella Bertani – RSM Canada LLP (Canada)
Tony Romano - RSM USA LLP (USA)
Principali criticità contrattuali, societarie e fiscali connesse con la gestione di transazioni commerciali e societarie in
 Canada e negli Stati Uniti d’America

 nordamericano, evitando e aggirando le notevoli difficoltà connesse con un approccio diretto al mercato e al territorio USA, con la
 possibilità ulteriore di raggiungere il Messico.

PROFILI DEI RELATORI: 

Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto del commercio internazionale
 e contenzioso internazionale, giudiziale e arbitrale;
Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M., managing partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto societario
 internazionale, M&amp;A e operazioni straordinarie d’impresa, diritto dell’espatrio/impatrio di lavoratori e fiscalità internazionale;
Ms. Isabella Bertani, BBA, FCPA, FCA, MBA, partner presso RSM Canada LLP di Toronto, Ontario - Canada, specializzata in
 consulenza societaria e fiscale in Canada;
Mr. Tony Romano, partner presso RSM USA LLP, specializzato in consulenza societaria e fiscale in USA;
Mr. Stephen W. Green, B.A., LL.B., C.S., senior partner dello Studio Legale Green and Spiegel con sedi in Canada e USA,
 specializzato in diritto dell’immigrazione e diritto dell’espatrio/impatrio di lavoratori;
Ms. Cristina Guida, J.D, collaboratrice dello Studio Legale Green and Spiegel con sedi in Canada e USA, specializzata in diritto
 dell’immigrazione e diritto dell’espatrio/impatrio di lavoratori;
Mr. Jonathan A. Grode, Esq., partner dello Studio Legale Green and Spiegel, sede di Philadelphia, USA, specializzato in diritto
 dell’immigrazione e diritto dell’espatrio/impatrio di lavoratori negli Stati Uniti.

I relatori sono professionisti con una lunga e consolidata esperienza internazionale, oltreché avvocati internazionalisti provenienti da
 prestigiosi studi legali d’affari, rispettivamente, del Canada, degli Stati Uniti d’America e del Messico.

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Il Seminario avrà un taglio estremamente pratico e verrà dato ampio spazio al dibattito e alle risposte a domande dei partecipanti.

Gli avvocati internazionalisti esporranno in lingua inglese e il coordinatore Avv. Lorenzo Bacciardi opererà la traslazione dei
 contenuti in lingua italiana.

Verrà riservato l’intero pomeriggio agli incontri one-to-one con i relatori esteri per approfondimenti sulle soluzioni strategiche di
 penetrazione dei mercati nordamericani. Le aziende interessate sono invitate a prenotarsi in fase di iscrizione indicando nella
 scheda on line "incontro con relatore" e segnalando i nomi dei referenti di interesse.

Ogni incontro avrà una durata di circa 20 minuti e sarà in lingua inglese; le agende verranno redatte in base all'ordine delle iscrizioni
 on line e ad ogni azienda prenotatasi verrà comunicato, in tempo utile, l'orario del proprio incontro.
La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione on line.
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Stephen W. Green – Studio Legale Green and Spiegel (Canada)
Cristina Guida – Studio Legale Green and Spiegel (Canada)
Jonathan A. Grode – Studio Legale Green and Spiegel (USA)
Tipologie di visti d’ingresso e permessi di soggiorno e conseguenti formalità da espletare per richiedere ed ottenere, a
 favore di imprenditori, dirigenti o personale comunitario, i necessari titoli di ingresso e di soggiorno per la gestione di
 affari in Canada, negli Stati Uniti d’America e in Messico.

13.30 - Pausa pranzo

14.30 - Incontri one-to-one con i relatori

17.30 - Chiusura lavori

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

  Download
Presentazione e Programma
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 Seminari

Il decreto legislativo 231/2017 e le sanzioni
 per la violazione delle norme in materia di
 corretta informazione in campo alimentare
Pubblicato il: 07/05/2018
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Data: 06/06/2018

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

Descrizione:
Le imprese del settore agroalimentare sono sottoposte all'obbligo, sanzionato dal decreto legislativo n. 231/2017, di riportare anche
 sull'etichetta la dichiarazione nutrizionale ed eventuali claim. Alle difficoltà che le piccole e micro imprese possono incontrare nella
 corretta attuazione delle norme e nel garantire corrette informazioni ai consumatori fornisce una soluzione efficace Food Label
 Check, il progetto promosso da Unioncamere Emilia-Romagna per la realizzazione di bozze di etichette con l'indicazione dei valori
 nutrizionali, in linea con il Regolamento Europeo n.1169/2011, entrato in vigore il 13 dicembre 2016. Una particolare trattazione
 verrà dedicata alle modalità per la vendita nei paesi UE ed EXTRA UE.

Food Label Check non è solo un software per stampare etichette, ma soprattutto una piattaforma che permette anche al più piccolo
 dei produttori di offrire al cliente certezza, sicurezza legale e trasparenza sul contenuto e sulle caratteristiche nutrizionali dei suoi
 prodotti.

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
06/06/2018

14:30 - Registrazione dei partecipanti

14:45 - Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori

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

15:00 - Il Decreto Legislativo n. 231/2017 e le sanzioni per le violazioni delle norme in materia di dichiarazione
 nutrizionale

Laura Bersani - Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino

Antonio Iaderosa - ICQRF (Dipartimento Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti
 Agroalimentari) Lombardia, Emilia Romagna e Marche

15:50 - FOCUS: l'approccio alla vendita nei paesi UE ed Extra UE

Laura Bersani - Laboratorio chimico Camera di Commercio di Torino

16:20 - Food Label Check: l'applicazione per creare un'etichetta nutrizionale

Matteo Casadio - Unioncamere Emilia Romagna

16:45 - Domande e chiarimenti

Per ulteriori approfondimenti scaricare il programma allegato.

Gli interessati possono compilare l'adesione on line entro e non oltre lunedì 4 giugno 2018.

 Per Informazioni
Ufficio Internazionalizzazione delle Imprese
E-Mail: esterorn@romagna.camcom.it
Tel: 0541.363735/733

  Download
programma_evento

Presentazione Dott. Casadio

Presentazione Dott.ssa Bersani

Presentazione Dott.ssa Bersani

Presentazione Dott. Iaderosa

  Links

Nel corso dell'incontro verrà, inoltre, presentata la banca dati - in costante aggiornamento - contenente più di 4.000 ingredienti e
 semilavorati con i relativi valori nutrizionali certificati.

La partecipazione all'iniziativa è gratuita.
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 Incontri

Giornata Paese Hong Kong e Macao:
 incontri Desk
Pubblicato il: 16/05/2018
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Data: 12/06/2018

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

Descrizione:
La Camera di Commercio della Romagna in collaborazione con la Camera di Commerco Italiana in Hong Kong e Macao organizza il
 12 giugno a partire dalle ore 15:00, presso la sede di Forlì, una giornata di desk informativo, presidiato da Tommaso Borgia, Vice
 Direttore Generale della Camera, con lo scopo di presentare le opportunità commerciali,  l'approccio consigliato ai mercati e di
 rispondere ai quesiti delle aziende del territorio.

Hong Kong:
Situata nel cuore delle economie asiatiche che registrano i maggiori tassi di crescita, Hong Kong è la porta d’accesso alla Cina
 continentale e la capitale del business asiatico. La posizione strategica della città e l’ambiente economico solido e internazionale
 offrono una base sicura per costruire o espandere la vostra impresa. Situata a meno di quattro ore di volo da tutti i principali mercati
 asiatici e da meta’ della popolazione mondiale, Hong Kong è la città ideale in cui stabilire il vostro headquarter in Asia. La bassa
 pressione fiscale, l’assenza di dazi doganali sulla quasi totalità dei prodotti da importazione e il suo sistema infrastrutturale tra i piu’
 moderni al mondo, sono solo alcuni dei vantaggi che rendono Hong Kong una realtà commerciale unica nel panorama asiatico.

Macao:

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.icc.org.hk/it/
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  Programma
12/06/2018

15:00 - Incontri individuali con il referente della Camera di Commercio italiana in Hong Kong e Macao

Ogni incontro avrà una durata di circa 20 minuti: le agende verranno redatte in base all'ordine delle iscrizioni on line e ad ogni
 azienda verrà comunicato, in tempo utile, l'orario del proprio incontro.

Gli interessati dovranno compilare l'adesione on line entro e non oltre lunedì 11 giugno.

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

Situata sul versante occidentale del delta del Fiume delle Perle, Macao e' una ex colonia portoghese e una delle due regioni
 amministrative speciali della Cina insieme a Hong Kong. Capitale asiatica del gioco d'azzardo, con un fatturato di circa sette volte
 Las Vegas, Macao offre interessanti opportunita' di investimento nel settore turistico, alberghiero e dell'edilizia. L'apertura del ponte
 Hong Kong-Zhuhai-Macao, prevista per settembre, porra' Macao al centro dell'area metropolitana più popolata del pianeta con una
 popolazione stimata di circa 60 milioni di persone. Collegamenti giornalieri ed efficienti con le 9 citta’ principali della provincia del
 Guangdong, la piu' vasta area industriale del mondo, rendono Macao uno strategico centro degli affari alternativo alla ben più
 popolosa e competitiva Hong Kong.

L'iniziativa è gratuita per le imprese.
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 Iniziative

“Girls’ Day” – un giorno in impresa dedicato
 alle ragazze
Pubblicato il: 23/05/2018

 

 Programma



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Con il patrocinio di MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena
 e Rimini
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  Programma

Data: 26/05/2018

Descrizione:
Si conclude l’edizione 2018 dell’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, finalizzata al
 coinvolgimento delle studentesse di seconda media che il 26 aprile hanno avuto l’opportunità di conoscere le aziende locali vivendo
 per un giorno un’esperienza di lavoro. 286 ragazze e 79 imprese che hanno aderito al progetto “Girls’ Day” saranno le protagoniste
 delle cerimonie conclusive di sabato 26 maggio. Due momenti di incontro dedicati sia alle giovani studentesse che hanno preso
 parte al “Giorno delle ragazze”, sia agli imprenditori che il 26 aprile scorso le hanno ospitate. L’iniziativa è stata avviata nella
 provincia di Forlì-Cesena già negli scorsi anni da alcune associazioni di categoria sulla scia di quanto già intrapreso dal Comune di
 Bressanone per l’Italia e da altri 13 stati d’Europa. Riproposta dalla Camera di Commercio della Romagna, si è svolta con successo
 e piena soddisfazione delle ragazze che per una giornata sono venute a contatto con la realtà lavorativa che rappresenta una nuova
 dimensione per queste giovani studentesse. Si tratta di un’esperienza di “orientamento sul campo” da trasmettere a quanti vivono
 intorno, cominciando proprio dai compagni di classe e dagli insegnanti, esperienza che si concluderà nelle due cerimonie, una per le
 scuole del comprensorio forlivese e cesenate e una per il comprensorio riminese, secondo un programma comune: sono previsti gli
 interventi delle studentesse affiancate dai docenti referenti, e dei rappresentanti di alcune imprese ospitanti che racconteranno
 l’esperienza di questa particolare giornata di orientamento. Le manifestazioni si concluderanno con le foto e la consegna degli
 attestati alle alunne e alle imprese presenti. 

Elenco delle imprese aderenti al progetto:

per il comprensorio di Forlì- Cesena: Abbigliamento Gina s.a.s., Acqua, Terra e Fuoco srl, Agenzia Prima Pagina, Artigianferro s.r.l.,
 Az. Agr. La casaccia, Banca d'Italia, Binney &amp; Smith Europe Ltd, Bricoleria 33, CAD Soc. Coop. Soc. O.N.L.U.S., Caviro s.c.a.,
 CBR Tacstile, Centro Aiuto alla Vita, Chemical Gut srl, Chillon Parrucchieri s.n.c., Claudiagì, Communication Technology s.r.l., Cook
 Academy s.r.l., Dorelan, Equipe Carla Amaducci, Farmacia del Ronco s.a.s., Fattorie Faggioli soc.coop.agr., Fondazione Dino Zoli,
 Grand Hotel Terme della Fratta, Graziani Packaging, Hotel Lungomare, Idrotermica Coop soc. coop., Il Baule Volante Viaggi, Il
 Girasole soc. coop. Sociale o.n.l.u.s., Italproget s.r.l., La Cartoleria di Tombetti Lorenzo, Legatoria Editoriale Berti srl, Matilde Studio,
 Ottica Gallery, Parrucchiera Deborah s.a.s.,Pasticceria Gelateria Gran Caffè 900, Salone Gabriella di Cecchetti Paola,
 Sesvanderhave Italia srl, SG confezioni s.r.l., Soc. Agricola Bertozzi s.s., SOIP, Teatro Europeo Plautino, Tecnimper sas, Tranceria
 Della Motta s.a.s., Vetrofuso di Daniela Poletti, Vip shoes s.r.l., Zambelli srl, Zoli Dino &amp; C. srl 

per il comprensorio di Rimini: Adriaplast Snc, Akkanto Società Cooperativa Sociale Onlus, APT Servizi, Autotrasporti Rattini Angelo,
 Banca Malatestiana, Brandina Cattolica, Brandina Riccione, Brandina Rn, Brandina Rn Marina, CAD SCS Onlus Casa Residenza
 Anziani , CAD SCS Onlus Centro diurno Ragazzi con disabilità, Colorificio MP Srl, Coop. Sociale Eudè, Cooperativa Sociale Metis
 Soc. Coop., CSA Ricerche, Ecipar Rimini, Gi.An.srl Sublimazione, Icaro TV, IOR Riccione, IOR Rimini, Isolcasa Srl - Showroom, La
 Formica onlus coop. sociale, M.T. Srl, Maggioli Spa, Promhotels Riccione, Sale Srl, SGR Gruppo Società Gas, Sovrana Hotel
 &amp; Re Aqva Spa, Studio Odontoiatrico Associato Merli, Vici &amp;C. Spa, Welcome training - Ciak si gira.

Elenco delle Scuole Secondarie di Primo Grado che hanno aderito al progetto “Girls’ Day”, per un totale di 286
 studentesse: 

Istituto Comprensivo Valmontone, Castrocaro Terme e Terra del Sole - IC 2 Palmezzano, Forlì - IC 8 S. Martino in Strada, Forlì - IC
 6 B. Croce, Forlì - IC 7 Zangheri, Forlì - Istituto Comprensivo "E. Rosetti" SM Marinelli, Forlimpopoli - Scuola Media "Via A. Frank",
 Cesena - Scuola Media Viale della Resistenza, Cesena- Scuola Media S. Mauro Pascoli, S. Mauro Pascoli - Scuola media Dante
 Arfelli, Cesenatico - IC Civitella, sezione Civitella - IC Civitella, sezione Cusercoli - IC Civitella, sezione Galeata - Scuola Secondaria
 T. Franchini, Santarcangelo - IC Cattolica - IC San Giovanni in Marignano - IC Centro storico, Rimini - IC Ospedaletto, Coriano - IC
 XX Settembre, Rimini - I.C. Misano Adriatico - I.C. Angelo Battelli, Novafeltria - IC Valle del Conca, Morciano di Romagna
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26/05/2018

9.30 - 11.30 - Forlì

A Forlì, ore 9.30 c/o Camera di Commercio della Romagna (C.so della Repubblica, 5 - Sala Zambelli 2° piano). 

Saluti iniziali Camera di Commercio della Romagna
Proiezione video
Intervento rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale
Intervento ad alcune imprese ospitanti, studentesse ed insegnanti presenti in sala
Consegna degli attestati di partecipazione a studentesse ed imprese
Conclusioni

9.30 - 11.30 - Rimini

A Rimini, ore 9.30 c/o Innovation Square (Corso d'Augusto 62 - Rimini). 

Saluti iniziali Camera di Commercio della Romagna
Proiezione video
Intervento rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale
Intervento ad alcune imprese ospitanti, studentesse ed insegnanti presenti in sala
Consegna degli attestati di partecipazione a studentesse ed imprese
Conclusioni

 Per Informazioni
Orientamento, Alternanza e Placement
E-Mail: occupazione@romagna.camcom.it
Tel: 0543-713489 (Forlì) - 0541-363730 (Rimini)
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 Iniziative

Novità legislative sull'iva svizzera e la
 procedura di distacco dei lavoratori nel
 territorio elvetico
Pubblicato il: 17/05/2018
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Data: 09/07/2018

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

Descrizione:
L'intervento sarà concentrato sulla nuova legge svizzera sull'iva che impone a tutte le aziende straniere, con fatturato minimo di
 100.000 CHF, che effettuano prestazioni sul territorio elvetico di aprire una partita iva in Svizzera e di scegliere un rappresentante
 fiscale. Verrà altresì illustrata tutta la procedura del distacco dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi in Svizzera.

Si invitano le aziende interessate ad effettuare l'iscrizione on line entro e non oltre giovedì 5 luglio 2018.

Per maggiori informazioni è possibile inoltre scaricare la presentazione del seminario.

La partecipazione è gratuita.

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
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14:30 - Registrazione dei partecipanti

14:30 - Obblighi di Legge e Fiscalità

Relatore dott. Fabio Franceschini - Responsabile Ufficio di Lugano - Camera di Commercio Italiana per la Svizzera

Revisione parziale della Legge IVA svizzera
Rappresentanza fiscale in Svizzera
Contratti di appalto in Svizzera
Distacco di lavoratori in Svizzera
Risposte ai quesiti delle aziende partecipanti

 

17:00 - Conclusione dei lavori

 Per Informazioni
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 Finanziamenti

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

Descrizione

Attività

Per informazioni

 Downloads

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

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

top

 Attività
 Il servizio è gratuito e prevede:

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

top

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

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

top

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

Programma di Formazione dedicato
 all'internazionalizzazione di impresa - I
 SEMESTRE 2018
Pubblicato il: 23/02/2018

Descrizione dell'iniziativa

Fiscalità internazionale

Finanza per la crescita sui mercati esteri

Contrattualistica internazionale

Presentazione dei mercati esteri

Certificazioni ed etichettature

Contenzioso commerciale internazionale

Per informazioni

 Descrizione dell'iniziativa
La Camera di commercio della Romagna propone per il I semestre 2018 corsi di formazione per l'export rivolti a imprenditori, export
 manager e operatori che desiderano approfondire le tematiche dell'internazionalizzazione di impresa, declinati in singoli incontri di
 approfondimento.
I corsi verranno tenuti presso le sedi Camerali di Forlì (C.so della Repubblica 5) e di Rimini (via Sigismondo 28 - 47921 Rimini)

Gli interessati sono invitati a prendere visione dei diversi seminari suddivisi nelle macro aree di interesse per verificare di volta in
 volta il costo, la modalità di adesione e la sede.

top

 Fiscalità internazionale
Ritenute fiscali subite all’estero sui corrispettivi derivanti dai contratti commerciali internazionali
1 febbraio 2018, Forlì

La gestione dei depositi di merce all’estero: criticità e formalità fiscali, IVA e doganali
7 marzo, Forlì

top

 Finanza per la crescita sui mercati esteri












http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento/ritenute-fiscali-subite-allestero-sui-corrispettivi-derivanti-dai-contratti-commerciali-internazionali.htm?ID_D=3216
http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento/la-gestione-dei-depositi-di-merce-allestero-criticita-e-formalita-fiscali-iva-e-doganali.htm?ID_D=3229
http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento/la-gestione-dei-depositi-di-merce-allestero-criticita-e-formalita-fiscali-iva-e-doganali.htm?ID_D=3229
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Nuovi strumenti per finanziare e accelerare la crescita delle piccole medie imprese: quotazione AIM, private equity, private debt e
 minibond
20 aprile, Forlì

top

 Contrattualistica internazionale
I rapporti commerciali con i paesi islamici
10 maggio, Rimini

top

 Presentazione dei mercati esteri
Giornata Paese Svizzera: incontri Desk - focus agroalimentare
22 maggio, Forlì

La penetrazione dei mercati nordamericani - Tra politiche protezionistiche di Trump e opportunità offerte dall’Accordo
 CETA
29 maggio, Forlì

Giornata Paese Hong Kong e Macao: incontri Desk
12 giugno, Forlì

Novità legislative sull'Iva Svizzera e la procedura di distacco dei lavoratori nel territorio elvetico
9 luglio, Rimini

top

 Certificazioni ed etichettature
Il decreto legislativo 231/2017 e le sanzioni per le violazioni delle norme in materia di etichettatura con focus sul commercio
 internazionale
6 giugno, Rimini

top

 Contenzioso commerciale internazionale
Il contenzioso internazionale e il recupero di crediti all’estero
19 giugno, Rimini

top

 Per informazioni
Camera di commercio della Romagna

Sede di FORLI'
Federica Cardelli
e-mail:esterofc@romagna.camcom.it
Tel. 0543-713475

Sede di RIMINI
Silvia Bartali 
e-mail: esterorn@romagna.camcom.it
Tel. 0541-363733

top
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http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento/i-rapporti-commerciali-con-i-paesi-islamici.htm?ID_D=3252
http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento/-giornata-paese-svizzera-incontri-desk-focus-agroalimentare.htm?ID_D=3272
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 Avvisi camerali

Digital Assessment: scopri quanto sei
 digitale
Pubblicato il: 01/07/2017

La trasformazione tecnologica 4.0 di un'impresa comincia col
 conoscere il proprio livello di maturità digitale (digital

 maturity assessment). Per accompagnare le imprese in questo percorso, le Camere di Commercio hanno realizzato un modello
 per effettuarne la mappatura della maturità digitale.

L’assessment è una metodologia di indagine utile ad analizzare, attraverso l’analisi dei processi interni, lo stato di maturità digitale di
 un’impresa e la sua capacità di implementare tecnologie abilitanti ed innovazioni organizzative per modificare, e rendere più
 efficiente, il proprio modello di business.

Il modello di assessment utilizzato dai PID delle Camere di commercio è specificatamente tarato per rilevare le esigenze delle MPMI
 in diversi settori produttivi (manifatturiero, servizi, agricoltura, ecc.).

L’assessment digitale rappresenta, quindi, un utile e importante strumento che i PID mettono a disposizione delle imprese per
 valutare la maturità digitale, per individuare le tecnologie più idonee alla propria realtà ed al proprio modello di business, per fornire
 (ove opportuno) servizi di orientamento personalizzati verso strutture tecnologiche più specializzate quali i Digital Innovation Hub ed
 i Centri di competenza ad alta specializzazione (Competence center).

La compilazione è semplice e richiede circa 20 minuti; i risultati
 sono visibili alle imprese entro breve tempo e sono sempre
 modificabili.

Per compilare il proprio Digital Assessment clicca qui

I Digital Promoter del PID sono a disposizione per illustrare i servizi digitali della Camera di Commercio e accompagnare le imprese
 nella redazione del Digital Self Assesment.

contatti
Sede di Rimini - tel. 0541 363732
Sede di Forlì - tel. 0543 713503

mail: pid@romagna.camcom.it

 

 

top



https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/797291?lang=it
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 Informazioni

Premio ''Storie di alternanza'' - video
 vincitori - sessione I 2018
Pubblicato il: 07/05/2018

La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ha scelto i tre vincitori del Premio “Storie di Alternanza”-
sessione 2018, Video contest promosso dal Sistema camerale per raccontare le esperienze dei ragazzi impegnati in
 percorsi di alternanza scuola-lavoro

 

Si è conclusa il 20 aprile la prima sessione 2018 del Premio "Storie di Alternanza", iniziativa promossa da Unioncamere e dalle
 Camere di Commercio italiane, a cui ha aderito anche la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, per
 valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor
 degli Istituti scolastici di secondo grado.

Buona la risposta delle Scuole del territorio, che in questa sessione appartenevano alla sola categoria degli Istituti tecnici e
 professionali, che hanno inviato i video realizzati dai ragazzi impegnati nei percorsi di alternanza.

 

La classifica dei video premiati è la seguente:

1) Mattia Mamini, studente presso ITT Marconi di Forlì con il video Alternativa-mente;
2) 14 studenti presso IPSSEO S. P. Malatesta di Rimini con il video We are the Future;
3) Matteo Fratti, studente ITTS Belluzzi-Da Vinci di Rimini con il video Riccione nella tua tasca.

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

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

La cerimonia di premiazione avverrà il giorno 10 maggio 2018 dalle 15.00 alle 17.30 nel corso dell' Alternanza Day che si
 terrà presso la Camera di commercio in corso della Repubblica 5 a Forlì

Il Premio Storie di alternanza non si è concluso: gli Istituti Scolastici (suddivisi nelle due categorie Licei ed Istituti Tecnici e
 Professionali) potranno partecipare a un’ulteriore sessione che si aprirà dal 1° settembre al 26 ottobre 2018.

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

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



https://youtu.be/-qk_ukGf8uU
https://www.youtube.com/watch?v=Sub7YHyONzQ&amp;t=13s
https://drive.google.com/folderview?id=1mhddFwFx1CEntUUqVVZ-WV02TOQ5Zk8s
http://www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/documento/premio-storie-di-alternanza.htm?ID_D=7201
http://www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/documento/premio-storie-di-alternanza.htm?ID_D=7201
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 Comunicati stampa

 Bando per la concessione di contributi a
 “Progetti di Promozione dell’Export e
 internazionalizzazione intelligente” 2^
 annualità 2018
Pubblicato il: 09/05/2018

Il Sistema Camerale emiliano-romagnolo e la Regione Emilia-Romagna confermano anche per il 2018 le azioni di sostegno a
 percorsi di internazionalizzazione per le imprese del territorio

Attività e modalità

Per informazioni

 Il Sistema Camerale emiliano-romagnolo e la Regione Emilia-
Romagna confermano anche per il 2018 le azioni di sostegno a
 percorsi di internazionalizzazione per le imprese del territorio
Il Sistema Camerale emiliano-romagnolo e la Regione Emilia-Romagna confermano anche per il 2018 le azioni di sostegno a
 percorsi di internazionalizzazione per le imprese del territorio con l’obiettivo di rafforzarne le capacità organizzative e manageriali sui
 mercati esteri, anche con il supporto ad attività di promozione. Prende così il via la seconda edizione del programma “Promozione
 export e internazionalizzazione intelligente”, approvato dal Mi.S.E. per il triennio 2017-2019 nell’ambito dell’incremento della misura
 del diritto annuale e condiviso dalla Regione Emilia-Romagna, che prevede la concessione di contributi alle imprese emiliano-
romagnole nell’ambito di un apposito bando regionale.
Sono oltre un milione di euro i fondi che la Regione Emilia-Romagna con risorse proprie e le Camere di commercio dell’Emilia-
Romagna con risorse derivanti da tale incremento e/o con risorse proprie, destinano per la seconda annualità a tale scopo.
L’internazionalizzazione rappresenta una scelta strategica per le imprese che intendono recitare un ruolo da protagonista. E’
 necessario tuttavia che siano sostenute dal territorio sia tramite azioni di sistema, sia prevedendo un’attenta e adeguata attività di
 pianificazione strategica per razionalizzare e rendere organico l’approccio nei confronti dei mercati esteri.

Progetti di sistema volti ad accrescere le competenze delle imprese in tema di internazionalizzazione con l’obiettivo di supportarle
 nel loro primo approccio sui mercati esteri o per incrementare le esportazioni condotte finora soltanto in modo occasionale, saranno
 oggetto del bando regionale per la concessione di contributi a progetti di promozione export e di internazionalizzazione al quale
 potranno accedere le imprese manifatturiere (classificazione Istat Ateco 2007 - sezione C divisioni dalla 10 alle 33 codice
 primario e/o secondario), di micro, piccola e media dimensione (MPMD), non esportatrici o esportatrici non abituali, aventi
 sede legale e/o sede operativa attiva in Emilia-Romagna. Le imprese destinatarie del bando devono inoltre avere un
 fatturato minimo di € 500.000,00 cosi come desunto dall’ultimo bilancio disponibile. 
Il contributo che sarà concesso costituisce un aiuto "de minimis" ai sensi del Regolamento UE 1407/2013.
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Il bando sarà aperto dal 31 maggio 2018 e resterà disponibile fino al 2 luglio 2018.
Si inserisce nella strategia progettuale integrata per il triennio 2017-2019 tra Regione, Unioncamere e Camere di commercio
 dell’Emilia-Romagna per l’internazionalizzazione e l’innovazione del sistema produttivo regionale, nonché nell’ambito della strategia
 regionale di innovazione per la “Smart Specialisation Strategy” e nel programma pluriennale di internazionalizzazione del sistema
 produttivo “Emilia-Romagna Go Global 2016-2020”.
Le imprese potranno presentare un solo progetto finalizzato a supportarle sui mercati internazionali avvalendosi di servizi di
 consulenza esterna.
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 Attività e modalità
La prima attività obbligatoria e vincolante è l’analisi delle capacità e potenzialità dell’impresa per affrontare un percorso di
 internazionalizzazione, verificando, ad esempio, l’adeguatezza della struttura dell’impresa, la gamma dei prodotti, il materiale
 commerciale e la fattibilità mediante un’attività di “Assessment”. La prima attività obbligatoria e vincolante è l’analisi delle capacità e
 potenzialità dell’impresa per affrontare un percorso di internazionalizzazione, verificando, ad esempio, l’adeguatezza della struttura
 dell’impresa, la gamma dei prodotti, il materiale commerciale e la fattibilità mediante un’attività di “Assessment”. 
I progetti dovranno inoltre prevedere almeno due ulteriori attività, collegate tra di loro:
1. potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera: sviluppo e/o miglioramento del sito Internet
 dell’impresa in lingua estera; traduzione nella/e lingua/e straniera/e di interesse del proprio materiale promozionale/brochure;
2. protezione del marchio dell’impresa: percorso di ottenimento della protezione e/o registrazione del marchio dell’impresa in uno o
 entrambi i Paesi di esportazione individuati nel progetto;
3. ottenimento delle certificazioni di prodotto: percorso finalizzato all’ottenimento delle certificazioni di prodotto necessarie
 all'esportazione in uno o entrambi i Paesi individuati nel progetto (escluse UNI-ISO);
4. T.E.M. Temporary Export Manager e/o T.M.M. Temporary Marketing Manager: percorso di affiancamento all’impresa da parte di
 un esperto senior in marketing internazionale e/o in comunicazione e web marketing, della durata di minimo quattro mesi, finalizzato
 a favorire l’implementazione di una strategia commerciale e l'accrescimento delle capacità manageriali dell'impresa. L’esperto
 senior potrà essere affiancato da una risorsa junior, inserita anche attraverso il ricorso al tirocinio formativo, per un minimo di quattro
 mesi;
5. partecipazione a massimo due fiere certificate “internazionali” in qualità di espositori nei paesi esteri indicati nel progetto e/o in
 Italia;
6. realizzazione di un proprio evento promozionale all’estero, con finalità commerciale, in uno dei paesi esteri indicati;
7. partecipazione ad incontri b2b con operatori esteri organizzati in Italia.  
Verrà altresì attribuita una premialità aggiuntiva alle imprese che avranno partecipato, o che si impegnano a partecipare, a un
 percorso formativo di base per un minimo di 16 ore in tema di internazionalizzazione effettuato attraverso le Camere di commercio
 dell’Emilia-Romagna e/o le Aziende Speciali delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna o Enti/Organizzazioni del territorio
 emiliano-romagnolo preposte alla formazione. Al termine di questa fase le Camere di commercio e/o le Aziende Speciali delle
 Camere di commercio dell’Emilia-Romagna potranno offrire un servizio di “check di autovalutazione assistita”, nonché un
 documento informativo sul settore di appartenenza dell’impresa.
Il contributo minimo è fissato in 3.000,00 euro (a fronte di spese complessive pari a 6.000,00 euro).  
Il contributo massimo sarà di 15.000,00 euro (a fronte di spese complessive pari a 30.000,00 euro). 
Ogni progetto dovrà essere presentato in modalità telematica attraverso lo sportello virtuale di Unioncamere Emilia Romagna.
Tutte le attività dovranno concludersi entro e non oltre il 29 marzo 2019.
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 Per informazioni
supporto.bandi@rer.camcom.it
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 Excelsior - Fabbisogni professionali delle imprese

Progetto Excelsior - Quinta indagine 2018
Pubblicato il: 03/05/2018

 Downloads  Links

Si informa che dal giorno 3 maggio  ha preso avvio la quinta indagine mensile Excelsior finalizzata a rilevare i fabbisogni
 professionali delle imprese previsti nel periodo giugno-agosto 2018. La data di scadenza per la compilazione dei questionari è
 fissata per il giorno 15 maggio. Nel corso dell'anno le aziende possono essere contattate al massimo per due volte, purché
 partecipino all'indagine, inserita nel Programma Statistico Nazionale. Si invitano le imprese del territorio di Forlì-Cesena e Rimini a
 continuare a collaborare all'importante indagine; le aziende potrebbero essere contattate dalla Camera di Commercio con lo scopo
 di facilitare il completamento della rilevazione.

Unioncamere, in accordo con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sta realizzando, insieme alle Camere di
 Commercio dei diversi territori, il progetto Excelsior, già sviluppato con successo a partire dal 1997. Excelsior  ha l’obiettivo di
 monitorare le prospettive dell’occupazione nelle imprese e la relativa richiesta di profili professionali. Sul sito
 http://excelsior.unioncamere.net sono disponibili i principali risultati. 

In particolare, la rilevazione viene realizzata attraverso un’interfaccia online accessibile direttamente attraverso uno specifico link
 riportato nella lettera di sensibilizzazione inviata alle imprese via PEC. La società InfoCamere S.c.p.A. è stata incaricata di fornire
 assistenza nella redazione del questionario attraverso i seguenti numeri dedicati 06/64892289, 06/64892290 attivi dal lunedì al
 venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, o tramite il seguente indirizzo e-mail excelsior@infocamere.it. 
Periodicamente e tempestivamente Unioncamere e le singole Camere di Commercio compresa la Camera di commercio della
 Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, rendono noti in forma anonima e aggregata i risultati ottenuti.

Ai sensi della normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 196/03), i dati raccolti verranno elaborati sia in modo automatizzato
 che cartaceo e con modalità strettamente correlate all’indagine. Il conferimento dei dati è disciplinato dalla normativa applicata alle
 indagini con obbligo di risposta previste dal Programma Statistico Nazionale. Essi saranno diffusi, in ogni caso, in modo tale che
 non sia possibile risalire alle imprese che li forniscono.
Unioncamere, con sede in Roma, Piazza Sallustio, n. 21, è Titolare del progetto di ricerca.
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Fac simile lettera PEC imprese

Questionario fac-simile

  Links



 







http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/fac-simile-lettera-pec-imprese.pdf?DWN=18670
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/questionario-fac-simile-.pdf?DWN=18671
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini, aprile 2018 
Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo aprile 2018

Bollettino Excelsior: Provincia di Forlì-Cesena, aprile 2018 
Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo aprile 2018

Tavole riassuntive Progetto Excelsior: Provincia di Rimini aprile 2018 
Sono consultabili le tavole riassuntive Excelsior sulle professioni ricercate dalle imprese e le tendenze di settore per il mese di aprile
 2018 per la provincia di Rimini.

Tavole riassuntive Progetto Excelsior: Provincia di Forlì-Cesena, aprile 2018 
Sono consultabili le tavole riassuntive Excelsior sulle professioni ricercate dalle imprese e le tendenze di settore per il mese di aprile
 2018 per la provincia di Forlì-Cesena.
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IL SISTEMA IMPRENDITORIALE DELLA ROMAGNA: FORLÌ-CESENA E RIMINI AL 31 MARZO 2018 

 

Secondo i dati diffusi da Movimprese – Infocamere, al 31 marzo 2018 nel 

sistema aggregato Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) si contano 81.674 

imprese registrate, di cui 71.050 attive. L’imprenditorialità si conferma diffusa: 

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

livello nazionale). 

Nei primi tre mesi del 2018 nell’aggregato Romagna si sono verificate 1.637 

iscrizioni e 2.018 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio) per un saldo di -381 

unità; il tasso di crescita trimestrale delle imprese registrate risulta 

negativo, attestandosi al -0,46%, migliore del dato regionale (-0,56%) ma 

peggiore rispetto all’analogo tasso nazionale (-0,25%).  

Nel confronto con il 31/03/2017 si riscontra un calo delle imprese attive pari 

allo 0,3% (-0,1% escludendo il settore agricolo), migliore della variazione 

negativa regionale (-0,7%), mentre la stabilità caratterizza l’Italia (+0,1%). 

Si conferma la stabilizzazione della flessione delle imprese attive. Le relative 

diminuzioni annue risultano, infatti, inferiori allo 0,5%, sia alla fine del 1° 

trimestre 2018 sia al termine dello stesso periodo del 2017, a differenza delle 

rispettive flessioni intercorse tra il 2013 e il 2015 (tra l’1% e il 2%). La dinamica 

è confermata anche a livello di iscrizioni e cessazioni con un indice di natalità 

trimestrale (20,0 iscrizioni per mille imprese registrate) superiore al dato 

regionale e nazionale. 

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

Commercio (24,1% sul totale delle imprese attive), in calo dello 0,8%, 

Costruzioni (14,7%), in calo dell’1,3%, Agricoltura (12,8%), in flessione 

dell’1,8%, Industria manifatturiera (8,7%) in flessione dell’1,1%. Risultano in 

crescita le attività di Alloggio e ristorazione (10,4%, +0,4%); stabili le Attività 

immobiliari (7,7%, +0,1%).  

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

sono imprese individuali (55,8%), cui seguono le società di persone (23,7%), le 

società di capitale (18,2%), unica forma giuridica in aumento (+3,0%), con un 

trend positivo che si riscontra negli ultimi 4 trimestri. 

 

Sistema imprenditoriale: focus provinciale Forlì-Cesena 

Alla data in esame (31/03/2018), in provincia di Forlì-Cesena si contano 42.279 

imprese registrate, di cui 36.914 attive. L’imprenditorialità si conferma diffusa: 

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

livello nazionale). 

Nei primi tre mesi del 2018 si sono verificate 746 iscrizioni e 959 cancellazioni 

(al netto di quelle d’ufficio) per un saldo di -213 unità; il tasso di crescita 

trimestrale delle imprese registrate è pari a -0,50%, migliore del dato 

regionale (-0,56%) ma peggiore rispetto all’analogo tasso nazionale (-0,25%).  

Nel confronto con il 31/03/2017 si riscontra un calo delle imprese attive dello 

0,7% (-0,5% escludendo il settore agricolo), in linea con il dato regionale (-

0,7%), mentre risulta stabile il dato nazionale (+0,1%). 
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Con riferimento ai principali settori economici si ritrovano, nell’ordine, il 

Commercio (22,2% sul totale), l’Agricoltura (17,8%), le Costruzioni (15,1%) e il 

Manifatturiero (9,8%), tutti in diminuzione rispetto ai 12 mesi precedenti. In 

crescita, invece, le attività dell’alloggio e della ristorazione (+1,2%) che pesano 

per il 7,5% del totale delle imprese attive provinciali. 

Riguardo alla natura giuridica, le società di capitale (17,3% la loro incidenza) 

sono l’unica forma giuridica in aumento (+2,3%), con un trend positivo che si 

conferma da 4 trimestri. 

 

Sistema imprenditoriale: focus provinciale Rimini 

In provincia di Rimini al 31 marzo 2018 si contano in totale 39.395 imprese 

registrate, di cui 34.136 attive. L’imprenditorialità si conferma diffusa: 102 

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

nazionale). 

Nei primi tre mesi del 2018 si sono verificate 891 iscrizioni e 1.059 

cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio) per un saldo di -168 unità; -0,42% è il 

tasso di crescita trimestrale delle imprese registrate, dato migliore del 

corrispettivo regionale (-0,56%) ma peggiore rispetto all’analogo tasso 

nazionale (-0,25%).  

Nel confronto con il 31/03/2017 si riscontra una stabilità delle imprese attive 

(+0,1%), in controtendenza alla dinamica regionale (-0,7%) e in linea con il dato 

nazionale (+0,1%). 

Con riferimento ai principali settori economici si trovano, nell’ordine, il 

Commercio (26,1% sul totale), stabile rispetto al medesimo periodo del 2017; le 

Costruzioni (incidenza del 14,2%, in flessione dell’1,2%); l’Alloggio e 

ristorazione (13,6%, stabile) e le Attività immobiliari (9,4%), in aumento 

dell’1,2%. 

Riguardo alla natura giuridica, le società di capitale (19,2%) sono l’unica 

forma giuridica in aumento (+3,7%), confermando un trend in atto negli ultimi 

trimestri. 

.

 
 
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 
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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. 
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CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE 

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 1 2017 Trimestre 1 2018

variazione % 
Trimestre 1 2018 

su Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 2017 Trimestre 1 2018

variazione % 
Trimestre 1 2018 

su Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 2017 Trimestre 1 2018

variazione % 
Trimestre 1 2018 

su Trimestre 1 
2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 9.239 9.075 -1,8 57.934 56.946 -1,7 742.184 739.200 -0,4
B Estrazione di minerali da cave e miniere 25 24 -4,0 162 151 -6,8 3.177 3.115 -2,0
C Attività manifatturiere 6.243 6.173 -1,1 44.053 43.412 -1,5 492.423 488.054 -0,9
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 223 222 -0,4 808 821 +1,6 11.229 11.625 +3,5
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 105 111 +5,7 589 598 +1,5 9.907 9.980 +0,7
F Costruzioni 10.574 10.434 -1,3 66.395 65.579 -1,2 744.955 738.735 -0,8
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 17.228 17.088 -0,8 92.253 91.065 -1,3 1.399.659 1.391.000 -0,6
H Trasporto e magazzinaggio 2.410 2.370 -1,7 14.064 13.847 -1,5 150.211 149.358 -0,6
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 7.363 7.394 +0,4 29.655 29.822 +0,6 379.125 385.374 +1,6
J Servizi di informazione e comunicazione 1.290 1.338 +3,7 8.594 8.731 +1,6 117.089 119.306 +1,9
K Attività finanziarie e assicurative 1.361 1.403 +3,1 8.800 8.879 +0,9 115.493 116.717 +1,1
L Attivita' immobiliari 5.478 5.485 +0,1 26.765 26.533 -0,9 247.705 248.452 +0,3
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.320 2.382 +2,7 15.610 15.874 +1,7 179.886 184.930 +2,8
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 1.870 1.970 +5,3 11.695 12.102 +3,5 173.272 179.074 +3,3
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 1 1 +0,0 8 7 -12,5 83 95 +14,5
P Istruzione 257 269 +4,7 1.648 1.706 +3,5 26.925 27.743 +3,0
Q Sanita' e assistenza sociale 403 416 +3,2 2.346 2.444 +4,2 36.171 37.578 +3,9
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 1.631 1.616 -0,9 5.766 5.800 +0,6 64.775 66.382 +2,5
S Altre attività di servizi 3.225 3.247 +0,7 17.899 18.062 +0,9 227.414 230.497 +1,4
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0 0 - 4 3 -25,0 24 32 +33,3
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 0 0 - 6 7 +16,7
Nc Imprese non classificate 33 32 -3,0 126 86 -31,7 3.064 2.495 -18,6

TOTALE 71.279 71.050 -0,3 405.174 402.468 -0,7 5.124.777 5.129.749 +0,1
TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 62.040 61.975 -0,1 347.240 345.522 -0,5 4.382.593 4.390.549 +0,2

Natura giuridica
Società di capitale 12.560 12.939 +3,0 85.777 87.695 +2,2 1.095.564 1.142.609 +4,3
Società di persone 17.114 16.837 -1,6 79.434 77.520 -2,4 806.087 787.491 -2,3
Ditte individuali 39.970 39.654 -0,8 230.428 227.821 -1,1 3.091.543 3.066.674 -0,8
Altre forme 1.635 1.620 -0,9 9.535 9.432 -1,1 131.583 132.975 +1,1
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COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE 

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 
2018

variazione % 
Trimestre 1 2018 

su Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 
2018

variazione % 
Trimestre 1 2018 

su Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 
2018

variazione % 
Trimestre 1 2018 

su Trimestre 1 
2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 13,0% 12,8% - 14,3% 14,1% - 14,5% 14,4% -
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,1% 0,1% -
C Attività manifatturiere 8,8% 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% - 16,4% 16,3% - 14,5% 14,4% -
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 24,2% 24,1% - 22,8% 22,6% - 27,3% 27,1% -
H Trasporto e magazzinaggio 3,4% 3,3% - 3,5% 3,4% - 2,9% 2,9% -
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 10,3% 10,4% + 7,3% 7,4% + 7,4% 7,5% +
J Servizi di informazione e comunicazione 1,8% 1,9% + 2,1% 2,2% + 2,3% 2,3% +
K Attività finanziarie e assicurative 1,9% 2,0% + 2,2% 2,2% + 2,3% 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% 3,4% + 3,9% 3,9% + 3,5% 3,6% +
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 2,6% 2,8% + 2,9% 3,0% + 3,4% 3,5% +
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 0,6% 0,6% + 0,6% 0,6% + 0,7% 0,7% +
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 2,3% 2,3% - 1,4% 1,4% + 1,3% 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% 0,0% -

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Natura giuridica
Società di capitale 17,6% 18,2% + 21,2% 21,8% + 21,4% 22,3% +
Società di persone 24,0% 23,7% - 19,6% 19,3% - 15,7% 15,4% -
Ditte individuali 56,1% 55,8% - 56,9% 56,6% - 60,3% 59,8% -
Altre forme 2,3% 2,3% - 2,4% 2,3% - 2,6% 2,6% +
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TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE
(Calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio) (*)

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
Trimestre 1 2018

Tasso di crescita nel 
Trimestre 1 2018

Tasso di crescita nel 
Trimestre 1 2018

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -1,33% -1,69% -0,83%
B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -0,52% -0,73%
C Attività manifatturiere -1,31% -0,88% -0,90%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +1,79% -0,35% -0,51%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … -0,80% -0,75% -0,89%
F Costruzioni -0,87% -0,82% -0,86%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -1,40% -1,46% -1,10%
H Trasporto e magazzinaggio -1,91% -1,21% -1,03%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -1,30% -1,17% -1,11%
J Servizi di informazione e comunicazione +0,49% -0,11% -0,30%
K Attività finanziarie e assicurative -0,68% -0,81% -0,88%
L Attivita' immobiliari -0,97% -1,04% -0,89%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -0,83% -0,37% -0,34%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … -0,14% +0,22% -0,11%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% -11,11% -1,86%
P Istruzione -1,04% -0,44% -0,26%
Q Sanita' e assistenza sociale -1,50% -0,34% -0,42%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -0,82% -1,21% -0,96%
S Altre attività di servizi -0,92% -1,05% -0,65%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% +5,71%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +11,11%
Nc Imprese non classificate +16,34% +15,81% +9,24%

TOTALE -0,46% -0,56% -0,25%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) -0,35% -0,39% -0,17%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
Fonte: Movimprese (Infocamere)
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TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE
(Comprensivi delle cancellazioni d'ufficio) (*)

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
Trimestre 1 2018

Tasso di crescita nel 
Trimestre 1 2018

Tasso di crescita nel 
Trimestre 1 2018

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -1,33% -1,72% -0,92%
B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -0,52% -0,80%
C Attività manifatturiere -1,32% -0,91% -0,98%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +1,79% -0,35% -0,53%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … -0,80% -0,75% -0,99%
F Costruzioni -0,87% -0,88% -0,98%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -1,40% -1,51% -1,18%
H Trasporto e magazzinaggio -1,91% -1,27% -1,14%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -1,30% -1,22% -1,20%
J Servizi di informazione e comunicazione +0,49% -0,15% -0,36%
K Attività finanziarie e assicurative -0,68% -0,88% -0,94%
L Attivita' immobiliari -0,97% -1,05% -0,93%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -0,83% -0,39% -0,41%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. -0,14% +0,22% -0,19%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% -11,11% -1,86%
P Istruzione -1,04% -0,44% -0,31%
Q Sanita' e assistenza sociale -1,50% -0,34% -0,51%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -0,82% -1,23% -1,02%
S Altre attività di servizi -0,92% -1,06% -0,70%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% +5,71%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +11,11%
Nc Imprese non classificate +16,34% +15,71% +9,07%

TOTALE -0,47% -0,60% -0,34%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) -0,35% -0,44% -0,26%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
Fonte: Movimprese (Infocamere)
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INCIDENZA DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE NELTRIMESTRE 1 2018

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

Agricoltura, silvicoltura pesca

Estrazione di minerali da cave e miniere

Attività manifatturiere

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore …

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di …

Costruzioni

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. …

Trasporto e magazzinaggio

Attività dei servizi alloggio e ristorazione

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attivita' immobiliari

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. …

Amministrazione pubblica e difesa; assic. …

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

ROMAGNA

EMILIA-ROMAGNA

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

ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 
natalità (*) nel 

Trimestre 1 2018

Indice di 
mortalità (**) nel 
Trimestre 1 2018

Indice di 
natalità (*) nel 

Trimestre 1 2018

Indice di 
mortalità (**) nel 
Trimestre 1 2018

Indice di 
natalità (*) nel 

Trimestre 1 2018

Indice di 
mortalità (**) nel 
Trimestre 1 2018

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 8,2 21,6 10,0 27,4 13,7 22,9
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 5,2 10,4 1,4 9,4
C Attività manifatturiere 11,2 24,5 12,9 22,0 9,8 19,7
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 17,8 0,0 9,2 12,7 8,5 13,8
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,0 8,0 0,0 7,5 2,9 12,8
F Costruzioni 17,1 25,9 16,4 25,2 13,8 23,6
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 15,5 29,6 13,1 28,3 11,6 23,5
H Trasporto e magazzinaggio 3,9 23,1 5,1 17,9 5,0 16,5
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 10,0 23,1 11,3 23,6 10,3 22,3
J Servizi di informazione e comunicazione 27,7 22,9 24,1 25,6 19,3 22,9
K Attività finanziarie e assicurative 19,8 26,6 15,2 24,0 15,4 24,9
L Attivita' immobiliari 4,4 14,2 5,2 15,8 5,7 15,1
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 24,0 32,3 22,6 26,6 21,3 25,4
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 29,4 30,8 31,8 29,6 23,6 25,5
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0 0,0 0,0 117,6 0,0 18,8
P Istruzione 17,4 27,8 15,9 20,3 15,0 18,1
Q Sanita' e assistenza sociale 2,2 17,3 12,0 15,3 7,1 12,2
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 8,8 17,0 8,4 20,8 10,2 20,5
S Altre attività di servizi 13,6 22,8 14,7 25,4 14,3 21,3
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - - 0,0 0,0 83,3 27,8
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - 105,3 0,0
Nc Imprese non classificate 177,0 26,0 169,0 23,4 106,4 19,6

TOTALE 20,0 24,7 18,7 24,7 18,6 22,0

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 21,5 25,0 20,0 24,4 19,3 21,9

(*) 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)
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CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE 

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 1 2017 Trimestre 1 2018

variazione % 
Trimestre 1 2018 

su Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 2017 Trimestre 1 2018

variazione % 
Trimestre 1 2018 

su Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 2017 Trimestre 1 2018

variazione % 
Trimestre 1 2018 

su Trimestre 1 
2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 6.706 6.588 -1,8 57.934 56.946 -1,7 742.184 739.200 -0,4
B Estrazione di minerali da cave e miniere 15 14 -6,7 162 151 -6,8 3.177 3.115 -2,0
C Attività manifatturiere 3.637 3.606 -0,9 44.053 43.412 -1,5 492.423 488.054 -0,9
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 158 163 +3,2 808 821 +1,6 11.229 11.625 +3,5
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 69 72 +4,3 589 598 +1,5 9.907 9.980 +0,7
F Costruzioni 5.659 5.577 -1,4 66.395 65.579 -1,2 744.955 738.735 -0,8
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 8.313 8.190 -1,5 92.253 91.065 -1,3 1.399.659 1.391.000 -0,6
H Trasporto e magazzinaggio 1.382 1.357 -1,8 14.064 13.847 -1,5 150.211 149.358 -0,6
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 2.725 2.757 +1,2 29.655 29.822 +0,6 379.125 385.374 +1,6
J Servizi di informazione e comunicazione 619 630 +1,8 8.594 8.731 +1,6 117.089 119.306 +1,9
K Attività finanziarie e assicurative 718 742 +3,3 8.800 8.879 +0,9 115.493 116.717 +1,1
L Attivita' immobiliari 2.312 2.281 -1,3 26.765 26.533 -0,9 247.705 248.452 +0,3
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.213 1.239 +2,1 15.610 15.874 +1,7 179.886 184.930 +2,8
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 858 889 +3,6 11.695 12.102 +3,5 173.272 179.074 +3,3
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 1 1 +0,0 8 7 -12,5 83 95 +14,5
P Istruzione 120 128 +6,7 1.648 1.706 +3,5 26.925 27.743 +3,0
Q Sanita' e assistenza sociale 239 240 +0,4 2.346 2.444 +4,2 36.171 37.578 +3,9
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 622 616 -1,0 5.766 5.800 +0,6 64.775 66.382 +2,5
S Altre attività di servizi 1.795 1.812 +0,9 17.899 18.062 +0,9 227.414 230.497 +1,4
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0 0 - 4 3 -25,0 24 32 +33,3
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 0 0 - 6 7 +16,7
Nc Imprese non classificate 10 12 +20,0 126 86 -31,7 3.064 2.495 -18,6

TOTALE 37.171 36.914 -0,7 405.174 402.468 -0,7 5.124.777 5.129.749 +0,1
TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 30.465 30.326 -0,5 347.240 345.522 -0,5 4.382.593 4.390.549 +0,2

Natura giuridica
Società di capitale 6.239 6.383 +2,3 85.777 87.695 +2,2 1.095.564 1.142.609 +4,3
Società di persone 8.252 8.094 -1,9 79.434 77.520 -2,4 806.087 787.491 -2,3
Ditte individuali 21.689 21.461 -1,1 230.428 227.821 -1,1 3.091.543 3.066.674 -0,8
Altre forme 991 976 -1,5 9.535 9.432 -1,1 131.583 132.975 +1,1
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COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE 

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 
2018

variazione % 
Trimestre 1 2018 

su Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 
2018

variazione % 
Trimestre 1 2018 

su Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 
2018

variazione % 
Trimestre 1 2018 

su Trimestre 1 
2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 18,0% 17,8% - 14,3% 14,1% - 14,5% 14,4% -
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% 9,8% - 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% - 16,4% 16,3% - 14,5% 14,4% -
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 22,4% 22,2% - 22,8% 22,6% - 27,3% 27,1% -
H Trasporto e magazzinaggio 3,7% 3,7% - 3,5% 3,4% - 2,9% 2,9% -
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 7,3% 7,5% + 7,3% 7,4% + 7,4% 7,5% +
J Servizi di informazione e comunicazione 1,7% 1,7% + 2,1% 2,2% + 2,3% 2,3% +
K Attività finanziarie e assicurative 1,9% 2,0% + 2,2% 2,2% + 2,3% 2,3% +
L Attivita' immobiliari 6,2% 6,2% - 6,6% 6,6% - 4,8% 4,8% +
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,3% 3,4% + 3,9% 3,9% + 3,5% 3,6% +
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 2,3% 2,4% + 2,9% 3,0% + 3,4% 3,5% +
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… 1,7% 1,7% - 1,4% 1,4% + 1,3% 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% 0,0% -

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Natura giuridica
Società di capitale 16,8% 17,3% + 21,2% 21,8% + 21,4% 22,3% +
Società di persone 22,2% 21,9% - 19,6% 19,3% - 15,7% 15,4% -
Ditte individuali 58,3% 58,1% - 56,9% 56,6% - 60,3% 59,8% -
Altre forme 2,7% 2,6% - 2,4% 2,3% - 2,6% 2,6% +
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TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE
(Calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio) (*)

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
Trimestre 1 2018

Tasso di crescita nel 
Trimestre 1 2018

Tasso di crescita nel 
Trimestre 1 2018

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -1,26% -1,69% -0,83%
B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -0,52% -0,73%
C Attività manifatturiere -1,24% -0,88% -0,90%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +2,47% -0,35% -0,51%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … -1,23% -0,75% -0,89%
F Costruzioni -0,89% -0,82% -0,86%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -1,42% -1,46% -1,10%
H Trasporto e magazzinaggio -1,46% -1,21% -1,03%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -1,06% -1,17% -1,11%
J Servizi di informazione e comunicazione +0,44% -0,11% -0,30%
K Attività finanziarie e assicurative +0,26% -0,81% -0,88%
L Attivita' immobiliari -1,11% -1,04% -0,89%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -0,80% -0,37% -0,34%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … -0,31% +0,22% -0,11%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% -11,11% -1,86%
P Istruzione -0,70% -0,44% -0,26%
Q Sanita' e assistenza sociale -1,53% -0,34% -0,42%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -1,11% -1,21% -0,96%
S Altre attività di servizi -0,90% -1,05% -0,65%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% +5,71%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +11,11%
Nc Imprese non classificate +17,34% +15,81% +9,24%

TOTALE -0,50% -0,56% -0,25%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) -0,36% -0,39% -0,17%
(*) 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

Movimprese T1-2018 - Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 
14 di 23



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

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
Trimestre 1 2018

Tasso di crescita nel 
Trimestre 1 2018

Tasso di crescita nel 
Trimestre 1 2018

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -1,26% -1,72% -0,92%
B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -0,52% -0,80%
C Attività manifatturiere -1,27% -0,91% -0,98%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +2,47% -0,35% -0,53%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … -1,23% -0,75% -0,99%
F Costruzioni -0,89% -0,88% -0,98%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -1,42% -1,51% -1,18%
H Trasporto e magazzinaggio -1,46% -1,27% -1,14%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -1,06% -1,22% -1,20%
J Servizi di informazione e comunicazione +0,44% -0,15% -0,36%
K Attività finanziarie e assicurative +0,26% -0,88% -0,94%
L Attivita' immobiliari -1,11% -1,05% -0,93%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -0,80% -0,39% -0,41%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. -0,31% +0,22% -0,19%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% -11,11% -1,86%
P Istruzione -0,70% -0,44% -0,31%
Q Sanita' e assistenza sociale -1,53% -0,34% -0,51%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -1,11% -1,23% -1,02%
S Altre attività di servizi -0,90% -1,06% -0,70%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% +5,71%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +11,11%
Nc Imprese non classificate +17,34% +15,71% +9,07%

TOTALE -0,50% -0,60% -0,34%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) -0,36% -0,44% -0,26%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
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INCIDENZA DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE NELTRIMESTRE 1 2018
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NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE
(ogni 1000 imprese registrate)

FORLÌ-CESENA EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 
natalità (*) nel 

Trimestre 1 2018

Indice di 
mortalità (**) nel 
Trimestre 1 2018

Indice di 
natalità (*) nel 

Trimestre 1 2018

Indice di 
mortalità (**) nel 
Trimestre 1 2018

Indice di 
natalità (*) nel 

Trimestre 1 2018

Indice di 
mortalità (**) nel 
Trimestre 1 2018

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 7,6 20,3 10,0 27,4 13,7 22,9
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 5,2 10,4 1,4 9,4
C Attività manifatturiere 10,4 23,1 12,9 22,0 9,8 19,7
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 24,4 0,0 9,2 12,7 8,5 13,8
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,0 12,4 0,0 7,5 2,9 12,8
F Costruzioni 14,3 23,3 16,4 25,2 13,8 23,6
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 13,4 27,8 13,1 28,3 11,6 23,5
H Trasporto e magazzinaggio 2,7 17,3 5,1 17,9 5,0 16,5
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 9,7 20,3 11,3 23,6 10,3 22,3
J Servizi di informazione e comunicazione 23,2 18,9 24,1 25,6 19,3 22,9
K Attività finanziarie e assicurative 23,2 20,6 15,2 24,0 15,4 24,9
L Attivita' immobiliari 3,7 14,8 5,2 15,8 5,7 15,1
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 20,6 28,6 22,6 26,6 21,3 25,4
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 29,7 32,8 31,8 29,6 23,6 25,5
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0 0,0 0,0 117,6 0,0 18,8
P Istruzione 7,1 14,1 15,9 20,3 15,0 18,1
Q Sanita' e assistenza sociale 0,0 15,4 12,0 15,3 7,1 12,2
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 8,4 19,5 8,4 20,8 10,2 20,5
S Altre attività di servizi 10,7 19,7 14,7 25,4 14,3 21,3
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - - 0,0 0,0 83,3 27,8
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - 105,3 0,0
Nc Imprese non classificate 184,0 24,4 169,0 23,4 106,4 19,6

TOTALE 17,6 22,6 18,7 24,7 18,6 22,0

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 19,5 23,1 20,0 24,4 19,3 21,9

(*) 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

Movimprese T1-2018 - Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 
17 di 23



CONSISTENZA DELLE IMPRESE ATTIVE 

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 1 2017 Trimestre 1 2018

variazione % 
Trimestre 1 2018 

su Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 2017 Trimestre 1 2018

variazione % 
Trimestre 1 2018 

su Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 2017 Trimestre 1 2018

variazione % 
Trimestre 1 2018 

su Trimestre 1 
2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 2.533 2.487 -1,8 57.934 56.946 -1,7 742.184 739.200 -0,4
B Estrazione di minerali da cave e miniere 10 10 +0,0 162 151 -6,8 3.177 3.115 -2,0
C Attività manifatturiere 2.606 2.567 -1,5 44.053 43.412 -1,5 492.423 488.054 -0,9
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 65 59 -9,2 808 821 +1,6 11.229 11.625 +3,5
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 36 39 +8,3 589 598 +1,5 9.907 9.980 +0,7
F Costruzioni 4.915 4.857 -1,2 66.395 65.579 -1,2 744.955 738.735 -0,8
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 8.915 8.898 -0,2 92.253 91.065 -1,3 1.399.659 1.391.000 -0,6
H Trasporto e magazzinaggio 1.028 1.013 -1,5 14.064 13.847 -1,5 150.211 149.358 -0,6
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 4.638 4.637 -0,0 29.655 29.822 +0,6 379.125 385.374 +1,6
J Servizi di informazione e comunicazione 671 708 +5,5 8.594 8.731 +1,6 117.089 119.306 +1,9
K Attività finanziarie e assicurative 643 661 +2,8 8.800 8.879 +0,9 115.493 116.717 +1,1
L Attivita' immobiliari 3.166 3.204 +1,2 26.765 26.533 -0,9 247.705 248.452 +0,3
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.107 1.143 +3,3 15.610 15.874 +1,7 179.886 184.930 +2,8
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 1.012 1.081 +6,8 11.695 12.102 +3,5 173.272 179.074 +3,3
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0 0 - 8 7 -12,5 83 95 +14,5
P Istruzione 137 141 +2,9 1.648 1.706 +3,5 26.925 27.743 +3,0
Q Sanita' e assistenza sociale 164 176 +7,3 2.346 2.444 +4,2 36.171 37.578 +3,9
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 1.009 1.000 -0,9 5.766 5.800 +0,6 64.775 66.382 +2,5
S Altre attività di servizi 1.430 1.435 +0,3 17.899 18.062 +0,9 227.414 230.497 +1,4
T Attività di famiglie e convivenze come datori … 0 0 - 4 3 -25,0 24 32 +33,3
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 - 0 0 - 6 7 +16,7
Nc Imprese non classificate 23 20 -13,0 126 86 -31,7 3.064 2.495 -18,6

TOTALE 34.108 34.136 +0,1 405.174 402.468 -0,7 5.124.777 5.129.749 +0,1
TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 31.575 31.649 +0,2 347.240 345.522 -0,5 4.382.593 4.390.549 +0,2

Natura giuridica
Società di capitale 6.321 6.556 +3,7 85.777 87.695 +2,2 1.095.564 1.142.609 +4,3
Società di persone 8.862 8.743 -1,3 79.434 77.520 -2,4 806.087 787.491 -2,3
Ditte individuali 18.281 18.193 -0,5 230.428 227.821 -1,1 3.091.543 3.066.674 -0,8
Altre forme 644 644 +0,0 9.535 9.432 -1,1 131.583 132.975 +1,1
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COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE 

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 
2018

variazione % 
Trimestre 1 2018 

su Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 
2018

variazione % 
Trimestre 1 2018 

su Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 
2017

Trimestre 1 
2018

variazione % 
Trimestre 1 2018 

su Trimestre 1 
2017

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 7,4% 7,3% - 14,3% 14,1% - 14,5% 14,4% -
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,1% 0,1% -
C Attività manifatturiere 7,6% 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% - 16,4% 16,3% - 14,5% 14,4% -
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 26,1% 26,1% - 22,8% 22,6% - 27,3% 27,1% -
H Trasporto e magazzinaggio 3,0% 3,0% - 3,5% 3,4% - 2,9% 2,9% -
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 13,6% 13,6% - 7,3% 7,4% + 7,4% 7,5% +
J Servizi di informazione e comunicazione 2,0% 2,1% + 2,1% 2,2% + 2,3% 2,3% +
K Attività finanziarie e assicurative 1,9% 1,9% + 2,2% 2,2% + 2,3% 2,3% +
L Attivita' immobiliari 9,3% 9,4% + 6,6% 6,6% - 4,8% 4,8% +
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,2% 3,3% + 3,9% 3,9% + 3,5% 3,6% +
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 3,0% 3,2% + 2,9% 3,0% + 3,4% 3,5% +
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… 3,0% 2,9% - 1,4% 1,4% + 1,3% 1,3% +
S Altre attività di servizi 4,2% 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% 0,0% -

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Natura giuridica
Società di capitale 18,5% 19,2% + 21,2% 21,8% + 21,4% 22,3% +
Società di persone 26,0% 25,6% - 19,6% 19,3% - 15,7% 15,4% -
Ditte individuali 53,6% 53,3% - 56,9% 56,6% - 60,3% 59,8% -
Altre forme 1,9% 1,9% - 2,4% 2,3% - 2,6% 2,6% +
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TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE
(Calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio) (*)

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
Trimestre 1 2018

Tasso di crescita nel 
Trimestre 1 2018

Tasso di crescita nel 
Trimestre 1 2018

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -1,53% -1,69% -0,83%
B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -0,52% -0,73%
C Attività manifatturiere -1,40% -0,88% -0,90%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +0,00% -0,35% -0,51%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -0,75% -0,89%
F Costruzioni -0,84% -0,82% -0,86%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -1,38% -1,46% -1,10%
H Trasporto e magazzinaggio -2,53% -1,21% -1,03%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -1,45% -1,17% -1,11%
J Servizi di informazione e comunicazione +0,53% -0,11% -0,30%
K Attività finanziarie e assicurative -1,72% -0,81% -0,88%
L Attivita' immobiliari -0,87% -1,04% -0,89%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -0,87% -0,37% -0,34%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … +0,00% +0,22% -0,11%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% -11,11% -1,86%
P Istruzione -1,36% -0,44% -0,26%
Q Sanita' e assistenza sociale -1,46% -0,34% -0,42%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -0,63% -1,21% -0,96%
S Altre attività di servizi -0,93% -1,05% -0,65%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% +5,71%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +11,11%
Nc Imprese non classificate +15,57% +15,81% +9,24%

TOTALE -0,42% -0,56% -0,25%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) -0,35% -0,39% -0,17%
(*) Per una corretta interpretazione del fenomeno delle cancellazioni d'ufficio si veda:
  Movimprese - Nota Metodologica n. 2/2006 - 28 aprile 2006
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TASSI DI CRESCITA DELLE IMPRESE REGISTRATE
(Comprensivi delle cancellazioni d'ufficio) (*)

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Tasso di crescita nel 
Trimestre 1 2018

Tasso di crescita nel 
Trimestre 1 2018

Tasso di crescita nel 
Trimestre 1 2018

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca -1,53% -1,72% -0,92%
B Estrazione di minerali da cave e miniere +0,00% -0,52% -0,80%
C Attività manifatturiere -1,40% -0,91% -0,98%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … +0,00% -0,35% -0,53%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … +0,00% -0,75% -0,99%
F Costruzioni -0,84% -0,88% -0,98%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … -1,38% -1,51% -1,18%
H Trasporto e magazzinaggio -2,53% -1,27% -1,14%
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione -1,45% -1,22% -1,20%
J Servizi di informazione e comunicazione +0,53% -0,15% -0,36%
K Attività finanziarie e assicurative -1,72% -0,88% -0,94%
L Attivita' immobiliari -0,87% -1,05% -0,93%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche -0,87% -0,39% -0,41%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. +0,00% +0,22% -0,19%
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … +0,00% -11,11% -1,86%
P Istruzione -1,36% -0,44% -0,31%
Q Sanita' e assistenza sociale -1,46% -0,34% -0,51%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… -0,63% -1,23% -1,02%
S Altre attività di servizi -0,93% -1,06% -0,70%
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - +0,00% +5,71%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - +11,11%
Nc Imprese non classificate +15,57% +15,71% +9,07%

TOTALE -0,42% -0,60% -0,34%

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) -0,35% -0,44% -0,26%
(*) 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
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INCIDENZA DEI SETTORI SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE NELTRIMESTRE 1 2018

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

Agricoltura, silvicoltura pesca

Estrazione di minerali da cave e miniere

Attività manifatturiere

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore …

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di …

Costruzioni

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. …

Trasporto e magazzinaggio

Attività dei servizi alloggio e ristorazione

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attivita' immobiliari

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. …

Amministrazione pubblica e difesa; assic. …

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

RIMINI

EMILIA-ROMAGNA

ITALIA

Fonte: Infocamere (Movimprese)
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NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE
(ogni 1000 imprese registrate)

RIMINI EMILIA-ROMAGNA ITALIA

Indice di 
natalità (*) nel 

Trimestre 1 2018

Indice di 
mortalità (**) nel 
Trimestre 1 2018

Indice di 
natalità (*) nel 

Trimestre 1 2018

Indice di 
mortalità (**) nel 
Trimestre 1 2018

Indice di 
natalità (*) nel 

Trimestre 1 2018

Indice di 
mortalità (**) nel 
Trimestre 1 2018

Sezioni di attività economica
A Agricoltura, silvicoltura pesca 9,9 25,2 10,0 27,4 13,7 22,9
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 5,2 10,4 1,4 9,4
C Attività manifatturiere 12,4 26,4 12,9 22,0 9,8 19,7
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore … 0,0 0,0 9,2 12,7 8,5 13,8
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di … 0,0 0,0 0,0 7,5 2,9 12,8
F Costruzioni 20,5 28,9 16,4 25,2 13,8 23,6
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. … 17,4 31,3 13,1 28,3 11,6 23,5
H Trasporto e magazzinaggio 5,5 31,1 5,1 17,9 5,0 16,5
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 10,2 24,8 11,3 23,6 10,3 22,3
J Servizi di informazione e comunicazione 31,8 26,5 24,1 25,6 19,3 22,9
K Attività finanziarie e assicurative 15,9 33,2 15,2 24,0 15,4 24,9
L Attivita' immobiliari 4,9 13,7 5,2 15,8 5,7 15,1
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 27,7 36,3 22,6 26,6 21,3 25,4
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. … 29,1 29,1 31,8 29,6 23,6 25,5
O Amministrazione pubblica e difesa; assic. … 0,0 0,0 0,0 117,6 0,0 18,8
P Istruzione 27,4 41,1 15,9 20,3 15,0 18,1
Q Sanita' e assistenza sociale 4,9 19,7 12,0 15,3 7,1 12,2
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 9,0 15,3 8,4 20,8 10,2 20,5
S Altre attività di servizi 17,4 26,7 14,7 25,4 14,3 21,3
T Attività di famiglie e convivenze come datori … - - 0,0 0,0 83,3 27,8
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - 105,3 0,0
Nc Imprese non classificate 171,6 27,2 169,0 23,4 106,4 19,6

TOTALE 22,6 26,8 18,7 24,7 18,6 22,0

TOTALE (esclusa Sez. A - Agricoltura) 23,4 26,9 20,0 24,4 19,3 21,9

(*) 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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Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Attività regolamentate e Albi - 06/06/2018 e 13/06/2018 - Forlì - Esame Mediatori

http://www.romagna.camcom.gov.it/albi/evento/06062018-e-13062018-forli-esame-mediatori.htm?ID_D=3249[11/02/2019 17.21.02]

 Esami

06/06/2018 e 13/06/2018 - Forlì - Esame
 Mediatori
Pubblicato il: 10/04/2018

 

 Programma  Downloads

  Programma
06/06/2018

08:45 - Convocazione candidati

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



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 06/06/2018 - 13/06/2018

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

Descrizione:
Esame per il conseguimento dell’abilitazione necessaria all’esercizio dell’attivita’ di agente di affari in mediazione (sezione agenti
 immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso nel settore immobiliare)





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


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Attività regolamentate e Albi - 06/06/2018 e 13/06/2018 - Forlì - Esame Mediatori

http://www.romagna.camcom.gov.it/albi/evento/06062018-e-13062018-forli-esame-mediatori.htm?ID_D=3249[11/02/2019 17.21.02]

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

a) prima prova scritta su nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile (con specifico
 riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione o
 affitto di immobili ed aziende, all'ipoteca), di diritto tributario (con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili
 ed agli adempimenti fiscali connessi);
b) seconda prova scritta su nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni,
 autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio di immobili, il credito fondiario ed edilizio, i
 finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili.

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

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

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

I candidati che hanno inviato la domanda tramite Pec sono tenuti ad esibire l'originale in sede di esame.

Viste le numerose candidature l'esame si svolgerà in due date distinte, il 06/06/2018 e 13/06/2018.

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

 Per Informazioni
Ufficio Attività regolamentate, artigianato, REA e fascicolo d'impresa
E-Mail: albi@romagna.camcom.it

  Download
Domanda esame mediatori






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

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

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

Amministrazione trasparente

mailto:albi@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/albi/evento/domanda-esame-mediatori.pdf?DWN=18571
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Attività regolamentate e Albi - 06/06/2018 e 13/06/2018 - Forlì - Esame Mediatori

http://www.romagna.camcom.gov.it/albi/evento/06062018-e-13062018-forli-esame-mediatori.htm?ID_D=3249[11/02/2019 17.21.02]

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

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

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

mailto:webmaster@ciseonweb.it


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Attività regolamentate e Albi - 03/07/2018 e 10/07/2018 - Rimini - Esame Mediatori

http://www.romagna.camcom.gov.it/albi/evento/03072018-e-10072018-rimini-esame-mediatori.htm?ID_D=3284[11/02/2019 17.21.08]

 Esami

03/07/2018 e 10/07/2018 - Rimini - Esame
 Mediatori
Pubblicato il: 22/05/2018

 

 Programma  Downloads

  Programma
03/07/2018

09:30 - Convocazione candidati

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



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 03/07/2018 - 10/07/2018

Luogo: Camera di Commercio della Romagna - Rimini sede distaccata - Viale Vespucci 58 

Descrizione:
Esame per il conseguimento dell’abilitazione necessaria all’esercizio dell’attivita’ di agente di affari in mediazione (sezione agenti
 immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso nel settore immobiliare)





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


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Attività regolamentate e Albi - 03/07/2018 e 10/07/2018 - Rimini - Esame Mediatori

http://www.romagna.camcom.gov.it/albi/evento/03072018-e-10072018-rimini-esame-mediatori.htm?ID_D=3284[11/02/2019 17.21.08]

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

a) prima prova scritta su nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile (con specifico
 riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione o
 affitto di immobili ed aziende, all'ipoteca), di diritto tributario (con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili
 ed agli adempimenti fiscali connessi);
b) seconda prova scritta su nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni,
 autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio di immobili, il credito fondiario ed edilizio, i
 finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili.

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

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

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

I candidati che hanno inviato la domanda tramite Pec sono tenuti ad esibire l'originale in sede di esame.

Viste le numerose candidature l'esame si svolgerà in due date distinte, il 03/07/2018 e il 10/07/2018.

Per poter sostenere la prova, i candidati dovranno presentarsi alle ore 09:30 del giorno indicato nella convocazione ricevuta,
 presso la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, nella sede di Rimini, Viale Vespucci n. 58 (terzo
 piano), muniti di carta d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente.

 Per Informazioni
Ufficio Attività regolamentate, artigianato, REA e fascicolo d'impresa
E-Mail: albi@romagna.camcom.it

  Download
Domanda Esame Mediatori






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

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

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

Amministrazione trasparente

mailto:albi@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/albi/evento/domanda-esame-mediatori.pdf?DWN=18723
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Attività regolamentate e Albi - 03/07/2018 e 10/07/2018 - Rimini - Esame Mediatori
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

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

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

mailto:webmaster@ciseonweb.it


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Registro Imprese - Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese - Campa...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...-operativo-per-il-deposito-bilanci-al-registro-delle-imprese-campagna-bilanci-2018.htm?ID_D=7724[11/02/2019 17.21.13]

 Informazioni e Assistenza

Manuale operativo per il deposito bilanci al
 Registro delle Imprese - Campagna bilanci
 2018
Pubblicato il: 26/04/2018

 Downloads

  Download
Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese - Campagna bilanci 2018 

Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese - Campagna bilanci 2018. Versione al 23/04/2018








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

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

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

Amministrazione trasparente

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

http://www.romagna.camcom.gov.it/download/registro_imprese/documento/manuale-operativo-per-il-deposito-bilanci-al-registro-delle-imprese-campagna-bilanci-2018.pdf?DWN=18638
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

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

mailto:webmaster@ciseonweb.it


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Registro Imprese - Nuovi moduli Registro Imprese: commercio all'ingrosso, facchinaggio e im...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...moduli-registro-imprese-commercio-allingrosso-facchinaggio-e-imprese-di-pulizia.htm?ID_D=7723[11/02/2019 17.21.16]

 Altro

Nuovi moduli Registro Imprese: commercio
 all'ingrosso, facchinaggio e imprese di
 pulizia
Pubblicato il: 02/05/2018

 Downloads

La Conferenza Unificata Stato-Regioni, in data 22 febbraio 2018, ha approvato nuovi moduli relativi a:

commercio all’ingrosso (alimentare e non alimentare);
facchinaggio;
imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

top

  Download
Modulo commercio ingrosso

Modulo facchinaggio

Modulo imprese di pulizie










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

http://www.romagna.camcom.gov.it/download/registro_imprese/documento/modulo-commercio-ingrosso.pdf?DWN=18642
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/registro_imprese/documento/modulo-facchinaggio.pdf?DWN=18643
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/registro_imprese/documento/modulo-imprese-di-pulizie.pdf?DWN=18644
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

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

Amministrazione trasparente

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

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

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


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Internazionalizzazione - Roadshow per l'internazionalizzazione: vieni a scoprire le opportunità ...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...how-per-linternazionalizzazione-vieni-a-scoprire-le-opportunita-per-la-tua-azienda.htm?ID_D=3275[11/02/2019 17.21.22]

 Convegni

Roadshow per l'internazionalizzazione: vieni
 a scoprire le opportunità per la tua azienda
Pubblicato il: 08/05/2018

 Programma

  Programma
30/05/2018





Data: 30/05/2018

Luogo: Centro Congressi di Cesena Fiera - Via Dismano, 3845 - Pievesestina di Cesena (FC) 

Descrizione:
Mercoledì 30 maggio si terrà presso il Centro Congressi di Cesena il Roadshow per l' internazionalizzazione delle imprese,
 promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e organizzato da ICE-Agenzia in collaborazione con Confindustria
 Forlì-Cesena e Confindustria Romagna.
L'iniziativa vede insieme tutti i soggetti pubblici e privati del Sistema Italia a fianco delle imprese per vincere la sfida nei mercati
 mondiali ed individuare nuove opportunità di business.

La partecipazione è gratuita.
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8:30 - Registrazione partecipanti alla sessione seminariale e agli incontri individuali

9:15 - APERTURA SESSIONE SEMINARIALE

Mario Corsi - Coordinatore Commissione Internazionalizzazione di Confindustria Forlì-Cesena
Tomaso Tarozzi - Vice Presidente Confindustria Romagna con delega all'Internazionalizzazione 

Scenario internazionale
Alessandra Lanza - Partner Prometeia 

Strumenti nazionali di supporto all'Internazionalizzazione
Introduzione e moderazione interventi del Ministero degli Affari Esteri e C.I., ICE, SACE SIMEST
Fabrizio Lucentini - Direttore Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi del Ministero
 dello Sviluppo Economico
Nicola Lener - Direttore Centrale per l'Internazionalizzazione - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
 Internazionale
Francesco Alfonsi - Dirigente Ufficio Servizi alle Imprese - ICE Agenzia 
Carlo de Simone per SACE SIMEST - Gruppo CDP - Servizio External Relations SIMEST 

Strumenti regionali di supporto all'Internazionalizzazione
Ruben Sacerdoti - Responsabile Servizio Attrattività e Internazionalizzazione DG Economia della Conoscenza, del Lavoro e
 dell’Impresa - Regione Emilia-Romagna

11:00 - 17:00 - CHIUSURA SESSIONE SEMINARIALE E INIZIO INCONTRI INDIVIDUALI CON LE IMPRESE

Per approfondire le opportunità di internazionalizzazione gli imprenditori hanno la facoltà di effettuare incontri
 individuali (l’ultimo appuntamento è alle ore 16:30) con i rappresentanti di tutte le organizzazioni pubbliche e private presenti.

Per il programma completo dell'evento, clicca qui

Per l'iscrizione on line, clicca qui

 Per Informazioni
sede di Forlì: Stefania Evangelisti - Sede di Rimini: Silvia Bartali
E-Mail: esterofc@romagna.camcom.it - esterorn@romagna.camcom.it
Tel: 0543/713524 - 0541/363733









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

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

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

Amministrazione trasparente

DATI PER LA FATTURAZIONE
 C.F. e Partita IVA: 04283130401 

http://www.roadshow.ice.it/it/eventi/cesena
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXFfJMrjYg7ohI20QaPSkLzi2br_bRcrENFMdAlWi4mkZm3Q/viewform
mailto:esterofc@romagna.camcom.it - esterorn@romagna.camcom.it
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

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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