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 Avvisi

Calendario 2018 Esami Conducenti
 Calendario delle prove d'esame per il Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
leggi la notizia completa

Comunicato 5_2018 Allerta email dolose
 Attenzione alle comunicazioni fraudolente pervenute ai contribuenti - imprese e cittadini - attraverso email e, in particolare,
 a quelle con elementi che inducono a credere che siano spedite dall’Agenzia delle Entrate o dal Ministero degli Interni
leggi la notizia completa

Premio ''Storie di Alternanza'' - sessione I semestre 2018
 Premio progettato per valorizzare e dare visibilità ai racconti (in forma di video) dei progetti d’alternanza scuola-lavoro
 ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado
leggi la notizia completa

 Eventi

Ritenute fiscali subite all’estero sui corrispettivi derivanti dai
 contratti commerciali internazionali
 Forlì, 1 febbraio 2018 - Il seminario è diretto ad illustrare le criticità legate alla possibile tassazione nel Paese estero dei
 corrispettivi erogati dalle controparti contrattuali e le modalità per ottenere la riduzione o l’esenzione della ritenuta fiscale.
leggi la notizia completa
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Corso di Formazione e Check Up - Progetti di Innovazione
 nelle PMI ed Industria 4.0
 Forlì, 19 aprile 2018 - Il corso è finalizzato alla presentazione del percorso metodologico per valutare la convenienza e la
 fattibilità economica e finanziaria di un progetto d'innovazione all’interno di una PMI, mediante l’utilizzo dei principali
 strumenti del piano [...]
leggi la notizia completa

Amministrazione digitale: servizi per le imprese e il turismo
 Rimini, 7 febbraio 2018 - PASocial Emilia-Romagna e Camera di commercio della Romagna insieme per offrire a imprese
 e cittadini un incontro su nuovo CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), servizi digitali per le imprese e servizi digitali
 per il turismo per #SAA2018
leggi la notizia completa

Girls'Day
 26 aprile 2018 - La Camera di Commercio della Romagna promuove una giornata di orientamento dedicata alle ragazze di
 seconda media inferiore presso la sede di imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini
leggi la notizia completa

 Servizi

"True Italian Taste" - incontri commerciali per imprese del
 settore agroalimentare
 Il 12 e il 13 marzo a Bologna si terranno incontri d'affari tra aziende produttrici agroalimentari dell'Emilia-Romagna e
 operatori esteri provenienti da Nord America e Europa. Adesioni 2 febbraio 2018
leggi la notizia completa

Romagna al L@voro - Tradizione Innovazione Solidarietà
 A.S. 2017/2018
 Avviati nel mese di gennaio i moduli di formazione a supporto all’orientamento al lavoro e alle professioni, destinati agli
 studenti delle scuole secondarie di 1° grado ed inseriti nell’offerta formativa per il corrente anno scolastico
leggi la notizia completa

Comunicato 1_2018 - Territorio Romagna Borsino professioni
 - dicembre 2017-febbraio2018
 Occupazione nel territorio Romagna: le imprese hanno programmato 1.950 entrate in provincia di Rimini e 1.680 in
 provincia di Forlì-Cesena nel mese di dicembre del 2017, per un totale di 3.630 (17,3% del flusso regionale, incidenza in
 crescita)
leggi la notizia completa

 Incentivi

SCADUTO - Bando voucher digitaleI4.0 anno 2017
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 La Camera di Commercio della Romagna ha stanziato € 300.000 a favore delle micro, piccole e medie imprese del
 territorio che vogliono iniziare o consolidare un percorso volto all’introduzione di tecnologie digitali.
leggi la notizia completa

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

 Osservatorio Sociale ed Economico

Tendenze 2017 - 12 - aggiornamento al 21 dicembre
 L’andamento economico provinciale (preconsuntivo del 2017) con riferimento ai principali aspetti sociali e nei settori
 economici maggiormente rilevanti.
scarica documento

 Regolamenti

Nuovo Regolamento recante le modalità di funzionamento
 del Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad
 autoservizi pubblici non di linea
 Regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 30 del 23 ottobre 2017, in vigore dal 01/01/2018.
leggi la notizia completa

Nuovo Regolamento Concorsi a premio
 Regolamento per l'applicazione della normativa in materia di concorsi a premio in vigore dal 01/01/2018
leggi la notizia completa

 La Camera Segnala

Congiuntura. È in corso la rilevazione del quarto trimestre
 2017
 È in corso la rilevazione del 4° trimestre 2017 dell'indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di
 Forlì-Cesena. È fondamentale la collaborazione delle aziende coinvolte. 
leggi la notizia completa
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 Altro

Calendario 2018 Esami Conducenti
Pubblicato il: 23/01/2018

Esame Conducenti

Calendario delle prove d'esame per il Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

 Downloads

 Esame Conducenti
L'iscrizione nel Ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione provinciale, nominata con decreto del Presidente
 della Provincia di Forlì-Cesena e della Provincia di Rimini, che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio. 
Le materie di esame per l'accesso alla professione riguardano i seguenti argomenti:

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

top

 Calendario delle prove d'esame per il Ruolo dei conducenti di
 veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
Sessioni d'esame previste:

Forlì - Sede, Corso della Repubblica 5 (Sala Grigia, 4° piano)
28/02/2018 (domanda entro il 13/02/2018)
17/04/2018 (domanda entro il 03/04/2018)
29/06/2018 (domanda entro il 14/06/2018)
04/09/2018 (domanda entro il 20/08/2018)
25/10/2018 (domanda entro il 10/10/2018)
18/12/2018 (domanda entro il 03/12/2018)

Rimini - Sede distaccata, Viale Vespucci 58 (Sale riunioni ed esami, 3° piano)
13/02/2018 (domanda entro il 29/01/2018)
22/03/2018 (domanda entro il 07/03/2018)
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10/05/2018 (domanda entro il 26/04/2018)
12/07/2018 (domanda entro il 27/06/2018)
02/10/2018 (domanda entro il 17/09/2018)
13/12/2018 (domanda entro il 28/11/2018)
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  Download
Domanda di ammissione all'esame conducenti di veicoli 

Domanda di ammissione all'esame conducenti di veicoli ed eventuale istanza di iscrizione al ruolo contestuale

Domanda di iscrizione al Ruolo conducenti

Quiz Lettera A

Quiz Lettera B

Quiz Lettera C

Quiz Lettera D
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 Comunicati stampa

Comunicato 5_2018 Allerta email dolose
Pubblicato il: 23/01/2018

Continuano le segnalazioni di comunicazioni fraudolente pervenute ai contribuenti - imprese e cittadini - attraverso email.
 Attenzione, in particolare, a quelle con elementi che inducono a credere che siano spedite dall’Agenzia delle Entrate o dal
 Ministero degli Interni. Il consiglio è di usare sempre prudenza e non aprire email e allegati se non si è più che certi della
 provenienza

 

Un'ondata di mail dolose sta colpendo le caselle di posta elettronica italiane. La particolare pericolosità deriva dal malware associato
 e dal fatto che questa volta i contenuti sono pensati per l'Italia.

La mail contiene immagini e riferimenti al Ministero degli Interni, all'Agenzia delle Entrate, e a modelli F24 da pagare. Il malware è
 chiamato "TaxOlolo".

In realtà lo scopo non è indurre le persone a pagare: è sufficiente aprire il link riportato nella mail, per scaricare un javascript doloso.
 Quest'ultimo si collega all'esterno per inviare dati (ad esempio credenziali di accesso) e per scaricare altro codice doloso, che rende
 il PC controllato dai criminali che hanno inviato le mail. Come parte della "botnet" il PC sarà poi usato per infettarne altri.

Si invitano, pertanto, imprese e cittadini a non aprire questo genere di email.

Anche se i sistemi di posta stanno reagendo e bloccando queste comunicazioni, la principale difesa è sempre la prudenza e
 l'intelligenza delle persone: è noto che il malware cambia in continuazione le sue caratteristiche proprio per sfuggire ai controlli delle
 difese automatiche.

Gli imprenditori, in particolare, devono prestare attenzione anche alle comunicazioni e bollettini precompilati, bollettini di pagamento
 che ricevono per posta. All'apparenza, infatti, possono sembrare comunicazioni ufficiali della Camera di commercio con richieste di
 pagamento per procedure obbligatorie, mentre invece si tratta di proposte commerciali, da parte di soggetti privati, per servizi
 pubblicitari assolutamente non obbligatori.

Si ricorda che la Camera di commercio non invia bollettini di pagamento.

 

La Camera di commercio è impegnata a verificare e segnalare queste situazioni anche sul proprio sito istituzionale
 (www.romagna.camcom.gov.it), alla pagina “Per il cittadino/URP/pratiche commerciali scorrette-informazioni utili”.

In caso di dubbio, contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), ai recapiti: 0543 713453 – 713487 – 713415; email:
 urp@romagna.camcom.it.

top
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 Iniziative

Premio ''Storie di Alternanza'' - sessione I
 semestre 2018
Pubblicato il: 16/01/2018

Caratteristiche principali del Premio

A chi è rivolto?

Come presentare la domanda?

Proclamazione vincitori e premiazioni

Per maggiori informazioni

 Downloads

 Caratteristiche principali del Premio
Dopo la prima edizione svoltasi a novembre 2017, la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini conferma la
 propria adesione al Premio “Storie di alternanza”, un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con
 l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti
 e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado.

L’iniziativa premia a livello provinciale e nazionale i migliori racconti multimediali (video) realizzati dagli studenti riguardanti le
 esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte a partire dall’entrata in vigore della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “La Buona scuola”.

top

 A chi è rivolto?
Il Premio è suddiviso in due categorie distinte per tipo di Istituto scolastico partecipante: Licei e Istituti tecnici e professionali dei
 territori provinciali di Forlì-Cesena e Rimini.

Possono partecipare gli studenti, singoli o in gruppo, che:

facciano parte di una o più classi di uno stesso o più istituti di istruzione secondaria superiore italiani;
abbiano svolto e concluso un percorso di alternanza scuola-lavoro (presso Imprese, Enti, Professionisti, Impresa simulata,
 etc.);
abbiano realizzato un racconto multimediale (video) che presenti l’esperienza di alternanza realizzata, le competenze
 acquisite e il ruolo dei tutor (scolastici ed esterni).

top
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 Come presentare la domanda?
Gli istituti scolastici possono iscrivere i propri studenti nella  sessione temporale I semestre 2018 il cui termine per l'iscrizione  e invio
 documentazione va dal 1° febbraio al 20 aprile 2018.

Per partecipare al Premio è necessario inviare alla Segreteria organizzativa di Unioncamere, all’indirizzo e-mail:
 storiedialternanza@unioncamere.it,  e all’indirizzo PEC della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini:
 cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it  la seguente documentazione:

1. la domanda di iscrizione;
2. il racconto in forma di video;
3. la scheda di sintesi relativa ai risultati del progetto di Alternanza scuola-lavoro;
4. la liberatoria.

top

 Proclamazione vincitori e premiazioni
L'ammontare complessivo dei premi  di questa sessione è pari a € 5.000,00 a livello nazionale ed € 5.000,00 a livello locale.

I vincitori del Premio a livello locale sono proclamati  nel mese di Maggio 2018 e i risultati finali saranno resi pubblici attraverso le
 pagine del portale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, che provvederà ad organizzare anche
 un’apposita cerimonia di premiazione secondo modalità che saranno comunicate alle scuole interessate.

I vincitori del Premio nazionale saranno proclamati nel mese di Maggio 2018 e  i risultati finali saranno resi pubblici attraverso le
 pagine del portale di Unioncamere. La premiazione nazionale dei vincitori avverrà  a Roma.
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 Per maggiori informazioni
UO Servizi Innovativi: e-mail occupazione@romagna.camcom.it

tel. Forlì-Cesena 0543 713446

tel. Rimini 0541 363730
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  Download
Regolamento 

Formato pdf

Domanda di iscrizione 
Formato pdf

Scheda di sintesi 
Formato pdf

Liberatoria utilizzo immagini e video maggiorenni 
Formato pdf

Liberatoria utilizzo immagini e video minorenni 
Formato pdf

Domanda di iscrizione 
Formato open

Liberatoria utilizzo immagini e video maggiorenni 
Formato open

Liberatoria utilizzo immagini e video minorenni 
Formato open
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Formato open
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 Seminari

Ritenute fiscali subite all’estero sui
 corrispettivi derivanti dai contratti
 commerciali internazionali
Pubblicato il: 17/01/2018

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 01/02/2018

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

Descrizione:
Gli imprenditori frequentemente omettono di considerare che i corrispettivi nascenti dai contratti commerciali internazionali, che
 sottoscrivono con le proprie controparti estere, potrebbero essere assoggettati a ritenuta fiscale nel Paese estero in cui è ubicato il
 pagatore.
La ritenuta fiscale estera viene applicata nel momento in cui la controparte estera versa, alla parte italiana, i corrispettivi convenuti
 contrattualmente. Nella maggior parte dei casi, la ritenuta fiscale estera può essere ridotta attraverso l’applicazione dell’aliquota
 convenzionale prevista dalla Convenzione contro la doppia imposizione sui redditi di volta in volta in vigore.
Affinché le parti contrattuali possano invocare i benefici della Convenzione e, quindi, l’applicazione di un’aliquota ridotta, il contratto
 va opportunamente integrato con clausole di natura fiscale e specifici adempimenti debbono essere posti in essere preventivamente
 all’esecuzione del pagamento.

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


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Internazionalizzazione - Ritenute fiscali subite all’estero sui corrispettivi derivanti dai contratti ...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...-subite-allestero-sui-corrispettivi-derivanti-dai-contratti-commerciali-internazionali.htm?ID_D=3216[11/02/2019 10.10.15]

  Programma
01/02/2018

9:00 - 9:20 - Registrazione partecipanti

9:20 - 9:30 - Apertura dei lavori

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

9:30 - 13:30 - RITENUTE FISCALI SUBITE ALL’ESTERO SUI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI CONTRATTI
 COMMERCIALI INTERNAZIONALI

Per il programma dell'evento clicca qui

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

  Download
Programma dell'evento 

in formato .pdf, 74,3 KB

RELATORI:
• Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto societario
 internazionale, diritto applicabile alle assegnazioni di lavoratori all’estero e fiscalità internazionale;

• Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners,  specializzato in fiscalità internazionale, IVA
 internazionale e diritto applicabile alle assegnazioni di lavoratori all’estero.














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/index.htm?DWN=18239
mailto:esterofc@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/internazionalizzazione/evento/programma-dellevento.pdf?DWN=18235
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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http://www.romagna.camcom.gov.it/...-subite-allestero-sui-corrispettivi-derivanti-dai-contratti-commerciali-internazionali.htm?ID_D=3216[11/02/2019 10.10.15]

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 / Innovazione - Corso di Formazione e Check Up - Progetti di Innovazione nelle PMI ed Industri...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...corso-di-formazione-e-check-up-progetti-di-innovazione-nelle-pmi-ed-industria-40.htm?ID_D=3214[11/02/2019 10.10.19]

 Iniziative

Corso di Formazione e Check Up - Progetti
 di Innovazione nelle PMI ed Industria 4.0
Pubblicato il: 13/03/2018

 

 Programma  Downloads  Links



 CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico

 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

  

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


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Innovazione - Corso di Formazione e Check Up - Progetti di Innovazione nelle PMI ed Industri...
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Data: 19/04/2018

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

 Evento a pagamento

Descrizione:
Presentazione
CISE - Azienda speciale della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, ha deciso di organizzare un corso di
 formazione (aula + project work/check-up) dedicato alla gestione economica e finanziaria dei progetti d'innovazione supportati dalle
 principali azioni del piano nazionale Industria 4.0.

Obiettivi e destinatari
Il corso è finalizzato alla presentazione del percorso metodologico per valutare la convenienza e la fattibilità economica e finanziaria
 di un progetto d'innovazione all’interno di una PMI, mediante l’utilizzo dei principali strumenti del piano nazionale Industria 4.0, quali
 il fondo di garanzia con le nuove modalità di calcolo del rating, il credito di imposta R&amp;S, le start-up e le PMI innovative, il
 Patent box, la nuova Sabatini, l’iper/super ammortamento. Successivamente all’attività di formazione svolta in aula, è previsto lo
 svolgimento presso l’azienda di un project work/check-up, nel corso del quale sarà possibile verificare l’applicazione pratica degli
 argomenti e degli strumenti approfonditi nell’ambito del corso, sulla base delle esigenze espresse dall’azienda.
Il corso è rivolto ad imprenditori, responsabili dell'area amministrazione e finanza e professionisti, interessati ad approfondire le
 conoscenze sulle principali azioni del piano Industria 4.0, ed acquisire strumenti di analisi e di valutazione della fattibilità dal punto di
 vista economico e finanziario.

Programma e contenuti
Durante l’attività svolta in aula verrà approfondita la conoscenza dei seguenti argomenti:
- Le principali azioni del piano nazionale Industria 4.0: fondo di garanzia con le nuove modalità di calcolo del rating, credito di
 imposta R&amp;S, start-up e PMI innovative, Patent box, nuova Sabatini, iper/super ammortamento. Calcolo dei benefici fiscali, e
 analisi e valutazioni di convenienza.
- Investimento in un progetto di innovazione: valutazione economica e verifica della fattibilità finanziaria.
- La redazione del piano economico finanziario prospettico aziendale e l’impatto del progetto d'innovazione. Simulazioni e scenari.
L’attività di project work/check-up, della durata massima di mezza giornata, verrà svolta su appuntamento con il docente in azienda,
 e consiste nell’applicazione pratica degli argomenti e degli strumenti approfonditi nell’ambito del corso, sulla base delle esigenze
 espresse dall’Azienda.

Per approfondimenti sulla fase teorica e sulla fase pratica è possibile contattare la segreteria organizzativa:

0543-713325 – info@scuolaemas.it

Durata e Frequenza
La formazione in aula, della durata di 8 ore (09:00-13:00/14:00-18:00), si terrà nella giornata di giovedì 19 Aprile 2018.
Il project work verrà realizzato su appuntamento con una durata massima di 4 ore.
È prevista la consegna di un report.

Didattica e Docenti
Attraverso lezioni frontali verrà approfondita la conoscenza dei diversi temi; durante la fase di project work/check-up verranno
 declinati nel concreto gli argomenti e gli strumenti approfonditi nell’ambito del corso. Le attività
saranno realizzate dai seguenti docenti ed esperti:
Claudio Orsini – Dottore commercialista, partner dello Studio associato Cauli, Marmocchi, Orsini &amp; associati di Bologna,
 consulente di gestione e finanza aziendale.
Luca Bartoletti – Responsabile innovazione e sostenibilità CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico.

€



Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Innovazione - Corso di Formazione e Check Up - Progetti di Innovazione nelle PMI ed Industri...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...corso-di-formazione-e-check-up-progetti-di-innovazione-nelle-pmi-ed-industria-40.htm?ID_D=3214[11/02/2019 10.10.19]

  Programma
19/04/2018

09:00 - 18:00 - Formazione in aula

La formazione in aula, della durata di 8 ore (09:00-13:00/14:00-18:00), si terrà nella giornata di mercoledì 14 marzo 2018 con
 il seguente Programma:

- Le principali azioni del Piano Nazionale Industria 4.0: Fondo di Garanzia con le nuove modalità di calcolo del rating, Credito
 di Imposta R&amp;S, Startup e Pmi Innovative, Patent Box, Nuova Sabatini, Iper e Super Ammortamento. Calcolo dei
 benefici fiscali, e analisi e valutazioni di convenienza.

- Investimento in un progetto di innovazione: valutazione economica e verifica della fattibilità finanziaria.

- La redazione del Piano Economico Finanziario prospettico aziendale e l’impatto del progetto di innovazione. Simulazioni e
 scenari.

Docente: Claudio Orsini – Dottore commercialista, partner dello Studio associato Cauli, Marmocchi, Orsini &amp; associati di
 Bologna, consulente di gestione e finanza aziendale.

La fase i Project Work prevede il coinvolgimento degli Esperti CISE:
Luca Bartoletti – Responsabile innovazione e sostenibilità CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico.
Simone Cortesi – Esperto innovazione ed ICT CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico.

Simone Cortesi – Esperto innovazione ed ICT CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico.

Crediti Formativi e Attestati
Al termine del corso è previsto lo svolgimento di un test di valutazione dell’apprendimento degli argomenti trattati.
Il corso è in fase di accreditamento presso gli ordini professionali per il riconoscimento di 8 CFP (crediti formativi). È previsto, inoltre,
 il rilascio di un attestato di partecipazione. Non sono ammesse assenze.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione (aula e project work/check-up) è:
- € 500 +IVA - quota intera
- € 450 +IVA - quota ridotta: già allievo corsi CISE/Network Lavoro Etico, iscritti all’ordine professionale convenzionato, ulteriore
 iscritto della stessa organizzazione (agevolazioni non cumulabili).
La quota comprende: documentazione didattica, l’attestato di partecipazione, il coffee-break ed il pranzo di Lavoro a cura di EATALY
 – Forlì.

Modalità d'iscrizione
La partecipazione avviene tramite l’invio della scheda d'iscrizione entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso (12 aprile),
 trasmettendo successivamente copia della ricevuta di avvenuto pagamento, al ricevimento della
conferma dell'edizione del corso da parte della segreteria organizzativa.

Modalità di pagamento
Esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a:
C.I.S.E. Az. Spec. Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
c/c n. 074000029522 - Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna - Corso della Repubblica, 14 - 47121 Forlì
IBAN: IT95 X060 1013 2000 7400 0029 522, P.IVA e C.F. 03553340401 (indicare titolo del corso, data e sede).

Modifiche, cancellazioni, recesso
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
In caso di cancellazione del corso, CISE provvederà ad informare gli interessati e rimborsare le quote già pervenute.
In caso di impossibilità a partecipare è possibile la sostituzione dell’iscritto con un collega; la quota non verrà restituita, salvo diritto di
 recesso da esercitarsi entro 7 giorni dalla data di iscrizione e comunque non oltre 7 giorni prima dell’avvio del corso.
Il numero massimo di partecipanti è pari a 30.
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

 Per Informazioni
Segreteria organizzativa - CISE
E-Mail: info@scuolaemas.it
Tel: 0543 713325

  Download
Brochure, Programma e Scheda di Iscrizione. 

Programma e Scheda di Iscrizione SCADENZA 12 Aprile 2018.

  Links
Piano nazionale Industria 4.0 (MISE)









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

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

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

Amministrazione trasparente

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

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

mailto:webmaster@ciseonweb.it
mailto:info@scuolaemas.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/innovazione/evento/brochure-programma-e-scheda-di-iscrizione.pdf?DWN=18217
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2035381:piano-nazionale-industria-4-0-2017-2020
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 / Digitalizzazione - Amministrazione digitale: servizi per le imprese e il turismo

http://www.romagna.camcom.gov.it/digitalizzazione/evento/amministrazione-digitale-servizi-per-le-imprese-e-il-turismo.htm?ID_D=3224[11/02/2019 10.10.22]

 Iniziative

Amministrazione digitale: servizi per le
 imprese e il turismo
Pubblicato il: 22/01/2018

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 PASocial Emilia-Romagna

 

Data: 07/02/2018

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

Descrizione:
In occasione della settimana dell’amministrazione aperta 2018 #SAA2018, Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e
 Rimini e PASocial Emilia-Romagna organizzano un incontro, aperto a imprese e cittadini, dedicato ai temi dell'Amministrazione
 digitale con focus sul nuovo CAD e due sessioni dedicate ai servizi digitali per le imprese e per il turismo

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


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Digitalizzazione - Amministrazione digitale: servizi per le imprese e il turismo

http://www.romagna.camcom.gov.it/digitalizzazione/evento/amministrazione-digitale-servizi-per-le-imprese-e-il-turismo.htm?ID_D=3224[11/02/2019 10.10.22]

  Programma
07/02/2018

9.45 - Registrazione partecipanti

10.00 - Saluti

Fabrizio Moretti, presidente Camera commercio della Romagna - Forlí-Cesena e Rimini
Eugenia Rossi Di Schio, assessore innovazione digitale, ricerca e sviluppo Comune di Rimini 
Alice Parma, componente ANCI Emilia-Romagna

10.30 - Amministrazione digitale

Dimitri Tartari, coordinatore Agenda digitale Regione Emilia-Romagna

11.00 - Servizi digitali per le imprese

Antonio Tonini, direttore Servizi camerali Infocamere

11.30 - CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale

Guido Scorza, team per la trasformazione digitale

12.00 - Servizi digitali per il turismo

Emanuele Burioni, direttore APT Servizi Emilia-Romagna

12.30 - Conclusioni

Emma Petitti, assessore bilancio, riordino istituzionale, pari opportunità Regione Emilia-Romagna

 Per Informazioni
Eleonora Zaccheroni
E-Mail: comunicazione@romagna.camcom.it
Tel: 0543713453

  Download
Programma evento






















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

mailto:comunicazione@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/digitalizzazione/evento/programma-evento.jpg?DWN=18293
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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 / Orientamento, alternanza e placement - Girls'Day

http://www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/evento/girlsday-.htm?ID_D=3220[11/02/2019 10.10.25]

 Iniziative

Girls'Day
Pubblicato il: 16/02/2018

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 26/04/2018

Descrizione:
La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini promuove ed organizza, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico
 Regionale per l’Emilia-Romagna e la collaborazione delle Associazioni di categoria, una giornata di orientamento dedicata alle
 ragazze di seconda media inferiore presso la sede di imprese della provincia.

L’idea del Girls’ Day è nata grazie ad un movimento statunitense ed è ormai radicata anche nel mondo economico di diversi Paesi
 europei tra cui l’Italia in cui l’iniziativa è stata già promossa con successo negli scorsi anni. Il Girls’ Day ha luogo ogni anno il quarto
 giovedì del mese di aprile e quest’anno si svolgerà il 26 aprile p.v.

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


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Orientamento, alternanza e placement - Girls'Day

http://www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/evento/girlsday-.htm?ID_D=3220[11/02/2019 10.10.25]

  Programma
26/04/2018

8.30 - 13.00 - Girls'Day 2018

Saluto e presentazione reciproca
Presentazione del programma della giornata
Visita all’azienda
Breve pausa
Presentazione di professioni ed attività concrete 
Indicazioni specifiche riguardo ai requisiti formativi
Momenti di coinvolgimento nell’attività
Riepilogo e conclusione
Eventualmente con foto ricordo o presente per ricordare la giornata

 Per Informazioni
UO Servizi Innovativi
E-Mail: occupazione@romagna.camcom.it
Tel: 0543713489 (Forlì-Cesena) 0541363730 (Rimini)

  Download
Volantino Girls'Day 2018

Guida Girls'Day 2018

La giornata ha l’obiettivo di orientare le future scelte scolastiche e professionali delle ragazze e di incoraggiare scelte di carriere
 meno tradizionali, dando loro la possibilità di sperimentare una giornata in azienda. Molto spesso, infatti, le ragazze nel loro
 percorso professionale scelgono mestieri e materie di studio tradizionali, rinunciando in tal modo a sfruttare a pieno le varie
 possibilità offerte dal mondo del lavoro. Questa decisione spesso si rispecchia poi in limitate possibilità di carriera e in redditi più
 bassi. Anche le imprese si confrontano con questa tendenza riscontrando, soprattutto nel settore tecnico, sempre maggiore carenza
 di forza lavoro qualificata.

Il progetto consiste in uno stage dove le studentesse trascorreranno la mattinata del 26 aprile prossimo presso aziende selezionate,
 affidate ad un tutor che avrà il compito di accompagnarle nella visita aziendale spiegando loro le funzioni dei lavoratori, i compensi,
 le attività svolte, il regolamento, le problematiche al fine di trasmettere una visione complessiva del mondo del lavoro. Le ragazze
 avranno il privilegio di sperimentare questa iniziativa, con il compito di osservare, domandare, ascoltare e compilare un questionario
 di soddisfazione sullo stage. Le studentesse coinvolte nell’iniziativa potranno realizzare, previa autorizzazione dei genitori e dei
 referenti aziendali coinvolti, un video che racconti la loro esperienza all’interno dell’impresa che le ha ospitate; i video realizzati
 potranno essere riprodotti durante la cerimonia conclusiva per documentare e divulgare le attività svolte durante la giornata di
 orientamento.

L’iniziativa si concluderà  sabato 26 maggio al mattino con la cerimonia di premiazione delle partecipanti presso la Camera di
 Commercio della Romagna alla presenza di varie autorità e della stampa. Alle ragazze, dopo una breve intervista sulla valutazione
 dell’esperienza e dopo le fotografie di rito saranno consegnati gli attestati di partecipazione.











mailto:occupazione@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/evento/volantino-girlsday-2018.pdf?DWN=18288
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/evento/guida-girlsday-2018.pdf?DWN=18289
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it
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 Progetti

"True Italian Taste" - incontri commerciali
 per imprese del settore agroalimentare
Pubblicato il: 22/01/2018

Presentazione

Per informazioni

 Downloads

 Presentazione
Nell’ambito del progetto “True Italian Taste” finanziato e promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico con il contributo di ICE
 Agenzia e realizzato da Assocamerestero con il supporto delle Camere di commercio Italiane all’estero (CCIE) in area nord America
 ed Europa, viene promosso e organizzato un workshop dedicato alle aziende produttrici agroalimentari dell’Emilia-Romagna, con
 focus prioritario sui prodotti biologici.

L’iniziativa si svolgerà a Bologna lunedì 12 e martedì 13 marzo 2018 nell'ambito di tre distinte sessioni (una il lunedì e due il
 martedì). 

All’iniziativa sono invitati 30 operatori esteri selezionati dalle Camere di commercio italiane all’estero e provenienti da:

Nord America: Stati Uniti d’America, Canada, Messico
Europa: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Regno Unito, Spagna, Svizzera.

 Agli incontri potranno partecipare fino ad un massimo di 90 aziende agroalimentari emiliano-romagnole, le cui produzioni rientrano
 tra le seguenti: prodotti biologici, prodotti a qualità certificata, prodotti tradizionali, prodotti per celiaci, prodotti vegani, prodotti di
 panetteria e pasticceria, prodotti conservati, condimenti, marmellate e composte, pasta, caffè, cioccolato, vini e birra.

La selezione delle imprese terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, della congruità delle produzioni rispetto a
 quelle richieste e dell'appartenenza territoriale.

Le aziende interessate dovranno compilare la domanda di partecipazione nella sezione download ed inviarla via mail alla
 Camera di commercio entro e non oltre il 2 febbraio 2018.

L’iniziativa non comporta alcun onere a carico delle imprese selezionate.

In allegato, la circolare operativa e la domanda di partecipazione.
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  Download
Circolare e scheda di adesione 

Da inviare compilata entro il 2 febbraio 2018.
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 Iniziative

Romagna al L@voro - Tradizione
 Innovazione Solidarietà A.S. 2017/2018
Pubblicato il: 24/01/2018

 Romagna al L@voro - Tradizione Innovazione Solidarietà A.S.
 2017/2018
Nell’ambito delle attività camerali di sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, si inserisce il progetto di
 formazione e orientamento rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado del territorio riminese, in continuità con l’esperienza
 di successo “La Città dei Mestieri: un ponte tra scuola e impresa”.

A partire dal prossimo anno scolastico il progetto Romagna al L@voro sarà esteso al territorio di Forlì-Cesena.

Formatori e imprenditori conoscitori del tessuto economico locale presenzieranno in classe o in aula magna, con lo scopo di rendere
 più ricche e articolate le immagini del lavoro, fornendo diversi strumenti di lettura della realtà e contrastando stereotipi.

In accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale- Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini sono stati definiti i temi oggetto degli
 interventi trasversali e seminari con una varietà di attività brevi a carattere formativo messe a punto in base alle singole realtà
 scolastiche:

·         Orientamento e soft skills

·         I mestieri di domani

·         Turismo e wellness

·         Artigianato digitale e innovativo

Si parlerà e racconterà del nostro territorio, della varietà delle occupazioni e dei settori economici, per meglio riconoscere le
 caratteristiche essenziali del sistema socio-economico e orientarsi nel tessuto produttivo e professionale di riferimento.

Il lavoro è raccontato da “chi lo fa” per la trasmissione sia dei contenuti professionali sia del vissuto affettivo e dei valori presenti nelle
 diverse storie d’impresa.

Si vuole inoltre favorire una maggior conoscenza di sé, degli interessi professionali, delle nuove competenze ed abilità personali
 richieste dal mercato del lavoro per  far conoscere meglio l’offerta scolastica di secondo grado e sviluppare la consapevolezza in
 merito alle nuove professioni che potranno rispondere ai fabbisogni occupazionali delle imprese, oltre che concorrere
 all’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, attraverso un’organizzazione delle attività collegate con
 le discipline

L’attività, supportata da materiali strutturati e apposita metodologia didattica, è monitorata attraverso strumenti condivisi e prevede
 una rilevazione del gradimento e del risultato di apprendimento.
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 Comunicati stampa

Comunicato 1_2018 - Territorio Romagna
 Borsino professioni - dicembre 2017-
febbraio2018
Pubblicato il: 05/01/2018

Occupazione nel territorio Romagna: le imprese hanno programmato 1.950 entrate in provincia di Rimini e 1.680 in
 provincia di Forlì-Cesena nel mese di dicembre del 2017, per un totale di 3.630 (17,3% del flusso regionale, incidenza in
 crescita). Segnalate ancora difficoltà di reperimento delle figure richieste, anche se in calo: 21% a Forlì-Cesena e 19% a
 Rimini

 

Le imprese alla ricerca di personale nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio della Romagna sono il
 12,6% del totale a Forlì-Cesena (sesta provincia in regione dopo Bologna, Piacenza, Ravenna, Parma e Ferrara), il 10,4% a Rimini
 (nona e ultima posizione in ambito regionale); in entrambe le realtà si registra una flessione rispetto alle previsioni del mese
 precedente analogamente a quanto accade in Italia dove le previsione di entrate si assestano all’11,7% dei casi.

 

In prospettiva trimestrale (dicembre 2017-febbraio 2018) la percentuale di imprese che prevedono assunzioni cresce: in regione
 sono in media il 18,1%, a Forlì-Cesena il 18,5% (risale a quarta tra le province dopo Bologna, Piacenza e Reggio Emilia) e il 13,8%
 a Rimini (ancora ultima).

Questo è quanto emerge dall’ultima rilevazione condotta nell’ambito dell’indagine mensile dei fabbisogni occupazionali delle imprese
 attraverso il Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal e rielaborato dall’ufficio
 Orientamento al lavoro e alle professioni, alternanza e placement dell’ente camerale.

 

Complessivamente le imprese dell’area Romagna hanno programmato 3.630 entrate, pari al 17,3% del flusso regionale
 (incidenza in crescita rispetto alla rilevazione precedente): 1.950 sono previste nella provincia di Rimini e 1.680 in provincia di Forlì-
Cesena. In Italia gli ingressi programmati sono 255.000, di cui 21.000 in Emilia-Romagna (8,2% del flusso nazionale, meno del mese
 precedente).

A livello nazionale il 35% della domanda di lavoro espressa dalle imprese interessa giovani under 30: molto prossima alla media
 nazionale  Forlì-Cesena ( 34%), leggermente inferiore Rimini (32%).

Gli impieghi proposti sono alle dipendenze per il 91% dei casi a Rimini e per l’88% a Forlì-Cesena, in prevalenza a termine (82% e
 77% rispettivamente).

Per settore di attività, le entrate più significative riguardano le “Professioni commerciali e dei servizi” (Rimini 54% e Forlì-Cesena
 45%), in particolare si evidenziano 790 ingressi a Rimini nei “Servizi di alloggio e ristorazione, servizi turistici” e 400 a Forlì-Cesena
 nel settore “Commercio”; in imprese con meno di 50 dipendenti per il 72% dei casi a Rimini e nel 63% a Forlì-Cesena.
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Si riscontrano inoltre difficoltà di reperimento, anche se in calo, delle figure richieste dalle imprese in oltre 1 su 5 delle entrate
 programmate (22% a livello nazionale): ciò accade nel 21% dei casi a Forlì-Cesena e nel 19% in provincia di Rimini.

Le professioni più difficili da reperire sono “Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche” (47,3%) per Forlì-Cesena e
 “Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione” (38,3% dei casi) per la provincia di Rimini.

L’area aziendale di inserimento più frequente per le assunzioni previste è la “Produzione di beni ed erogazione del servizio” in
 entrambe le province (più del 53% a Rimini e del 46% a Forlì-Cesena) con difficoltà di reperimento maggiori sui giovani. Ma l’area
 aziendale più difficile da reperire è quella di ‘tecnici e progettazione’ dove le problematicità salgono al 33% e 37% dei casi nelle due
 province.

La richiesta di laureati riguarda l’11% a Forlì-Cesena e solo l’8% a Rimini (a fronte di un 12% in Italia). Coerenti col dato nazionale
 (17%) i profili high skills, dirigenti, specialisti e tecnici, rispettivamente pari al 16% e 13%.

 
Il Bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior è uno dei nuovi servizi che la Camera di commercio della Romagna eroga
 gratuitamente nell’ambito delle proprie funzioni di supporto alle politiche attive del lavoro e di orientamento al lavoro e alle
 professioni.
Nella sezione Orientamento, alternanza e placement sul sito www.romagna.camcom.gov.it si trovano ulteriori notizie sulle iniziative
 della Camera della Romagna per favorire l’occupazione nel territorio.
Si segnala inoltre l’uscita di interessanti pubblicazioni annuali che Unioncamere realizza sul tema:

excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=106&amp;Itemid=1641.

 
All’indirizzo mail occupazione@romagna.camcom.it ovvero contattando telefonicamente la Camera ai numeri 0543 713446 - 0541
 363730, è altresì possibile richiedere il dettaglio dei dati provinciali (Forlì-Cesena e Rimini) ed elaborazioni sulle singole
 circoscrizioni territoriali dei centri per l’Impiego prodotte attraverso l’integrazione delle informazioni del Registro delle imprese, con i
 dati Emens (INPS) e quelle derivanti dall'indagine Excelsior.
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 Finanziamenti

SCADUTO - Bando voucher digitaleI4.0
 anno 2017
Pubblicato il: 19/12/2017

Finalità

Ambiti di intervento

Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione

Soggetti ammissibili

Soggetti destinatari dei voucher

Spese ammissibili

Presentazione delle domande

 Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione

Rating di legalità

Rendicontazione e liquidazione del voucher

Per informazioni

ATTENZIONE

 Downloads

 Finalità
1. Il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il “Piano Nazionale Industria 4.0 - Investimenti, produttività ed innovazione”,
 recentemente rinominato “Piano Nazionale Impresa 4.0” ad evidenziazione della pervasività del nuovo paradigma tecnologico e
 produttivo. Tale iniziativa introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale che adotta,
 tra le sue linee guida, il principio della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo orizzontale e non settoriale”.

2. La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di
 promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i
 settori economici attraverso:

·    la diffusione della “cultura digitale” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;

·    l’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;

·    il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0[1] implementate dalle aziende del territorio in
 parallelo con i servizi offerti dai costituendi PID.
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3. Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2017” sono proposte due misure che rispondono ad altrettanti
 obiettivi specifici tra loro complementari:

·  sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie
 I4.0, attraverso la realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e
 produttivo;

·  promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove
 competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0;

·  per entrambe le misure lo scopo a lungo termine è anche quello di stimolare la domanda da parte delle imprese del territorio della
 Camera di commercio di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o
 implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0.

 
[1] I termini “Industria 4.0”, “Impresa 4.0” o, abbreviato, “I4.0” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all’articolo
 2, comma 3, Elenco 1, del presente Bando.
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 Ambiti di intervento
1. Con il presente Bando, si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) le seguenti misure di
 innovazione tecnologica I4.0:

-  Misura A - Progetti indirizzati all’introduzione delle tecnologie di cui al comma 3 del presente articolo, i cui obiettivi e modalità
 realizzative siano condivisi da più imprese, presentati secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella
 “Scheda 1 - Misura A”;

-  Misura B - Domande di contributo relative a servizi di formazione e consulenza finalizzati all’introduzione delle tecnologie di cui al
 comma 3 del presente articolo, presentate da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando
 e nella “Scheda 2 - Misura B”.

2. Le disposizioni specifiche relative alle Misure A e B previste nella “Scheda 1 - Misura A” e nella “Scheda 2 - Misura B” formano
 parte integrante e sostanziale del presente Bando. Le previsioni della presente parte generale del Bando, dove non diversamente
 specificato, si intendono relative sia alla Misura A che B.

3. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel presente Bando sono:

- Elenco 1: utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. inclusa la pianificazione o
 progettazione dei relativi interventi e, specificamente:

·  soluzioni per la manifattura avanzata

·  manifattura additiva

·  realtà aumentata e virtual reality

·  simulazione

·  integrazione verticale e orizzontale

·  Industrial Internet e IoT

·  cloud

·  cybersicurezza e business continuity

·  Big Data e Analytics, Intelligenza Artificiale

- Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1, limitatamente
 ai servizi di consulenza e secondo quanto previsto nel “Piano di innovazione digitale dell’impresa” di cui alla “Scheda 1 - Misura A” e
 “Scheda 2 - Misura B” del presente Bando:

·  sistemi di e-commerce

·  sistemi di pagamento mobile e/o via Internet

·  sistemi EDI, Electronic Data Interchange

·  georeferenziazione e GIS
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·  sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.)

·  tecnologie per l’in-store customer experience

·  RFID, barcode, sistemi di tracking

·  system integration applicata all’automazione dei processi
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 Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione
1. Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 300.000,00 interamente a carico
 della Camera di commercio e suddivise come da tabella seguente:

·  Misura A, € 100.000,00

·  Misura B, € 200.000,00

2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.

3. I voucher avranno un importo massimo:

·  per la Misura A di € 10.000,00, oltre la premialità di cui al successivo art. 13 del presente Bando, relativo al rating di legalità

·  per la Misura B di € 10.000,00, oltre la premialità di cui al successivo art. 13 del presente Bando.

4. Gli importi di cui al comma precedente sono limitati alle seguenti percentuali dei costi ammissibili:

·  nel caso della formazione il 60% dei costi ammissibili.

·  nel caso dei servizi di consulenza in materia di innovazione il 50% dei costi ammissibili, elevabili fino al 75%, a condizione che
 l’importo totale degli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione non superi € 200.000,00 per beneficiario nell’arco di tre
 anni.

5. I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29
 settembre 1973, n. 600.

6. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

·  riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;

·  effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse da una misura all’altra.

top

 Soggetti ammissibili
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come
 definite dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali - almeno al
 momento della liquidazione - nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio della Romagna, ed in regola con il
 pagamento del diritto annuale.

2. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese.

3. Le imprese beneficiarie devono avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali
 non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle
 leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti
 sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

4. Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014 della
 Commissione europea.

5. Le imprese beneficiarie devono avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza
 sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno
 essere concesse ai soggetti[1] che al momento della liquidazione del voucher abbiano forniture in essere con la Camera di
 Commercio della Romagna.

7. In relazione al requisito di cui al punto 1, nel caso delle imprese che non abbiano sede e/o unità locali nella circoscrizione
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 territoriale della Camera al momento della domanda è sufficiente una dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante, nella
 quale esse si impegnano ad ottenere tale condizione prima della liquidazione del voucher.

8. I requisiti di cui ai punti da 2 a 5 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del voucher.

 
[1] Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo
 tecnologico e l’alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e
 attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni
 non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di
 coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.
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 Soggetti destinatari dei voucher
1. Per la Misura A, si segnala che i voucher sono unitari e concessi direttamente alla singola impresa, la quale deve tuttavia
 partecipare ad un progetto aggregato proposto da un unico proponente che indichi in domanda l’elenco delle imprese che saranno
 coinvolte, oltre a descrivere il progetto e definire il valore unitario del voucher come indicato all’art. 2 della “Scheda 1 - Misura A”.

2. Per la Misura B il destinatario del voucher è la singola impresa che ha presentato domanda di agevolazione.

3. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo/voucher alternativa tra la misure A e B: se si presenta una domanda
 per la misura A non può essere presentata un’ulteriore domanda per la B e viceversa. In caso di eventuale presentazione è tenuta
 in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

4. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere
 ammesse a finanziamento solo per una domanda per misura. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e
 ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono
 considerate irricevibili.
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 Spese ammissibili
1. Per la Misura A sono ammissibili esclusivamente spese per servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle
 previste all’art. 2 del presente Bando. Il servizio può prevedere anche un’attività di formazione specialistica complementare alla
 consulenza, erogata direttamente dal fornitore principale dei servizi o tramite soggetto individuato dal fornitore principale stesso (in
 tal caso tale soggetto deve essere specificato in domanda). Le spese per formazione sono ammissibili esclusivamente se essa
 riguarda una o più tecnologie tra quelle previste dall’art. 2, comma 3, Elenco 1, della parte generale del Bando e nel limite del 30%
 del totale della spesa prevista dall’impresa.

2. Per la Misura B sono ammissibili le spese per servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 2 del
 presente Bando erogati dai fornitori descritti nella “Scheda Misura B”. Sono altresì ammissibili le spese per formazione
 esclusivamente se essa riguarda una o più tecnologie tra quelle previste dall’art. 2, comma 3, Elenco 1, della  parte generale del
 Bando e nel limite del 50% del totale della spesa prevista dall’impresa.

3. Sono ammissibili solo i costi direttamente relativi alla fornitura dei servizi di consulenza o formazione previsti dal presente Bando,
 con esclusione delle spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e generali sostenute dalle imprese beneficiarie dei voucher.

4. I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:

·    assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);

·    in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo
 preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;

·    formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

5. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici,
 tra quelli indicati all’art. 2, comma 3, Elenco 1 del presente Bando, si riferisce l’intervento ed il preventivo di spesa riportante la
 ragione sociale e partita IVA dei fornitori.

6. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda  fino al 180° giorno successivo alla
 data di approvazione della Determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo.

7. Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di investimento specificato nelle rispettive
 “Scheda 1 - Misura A” e “Scheda 2 - Misura B”. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle
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 stime della singola impresa.

8. Il contributo viene concesso in misura fissa ed è erogato al raggiungimento dell’investimento minimo previsto sulla base delle
 spese effettivamente sostenute: le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare il pagamento delle spese
 presentando le fatture quietanziate. Nel caso in cui non si possa provare il pagamento con le fatture, possono essere presentati
 documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

9. Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il
 soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recupero.
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 Presentazione delle domande
1. Le richieste di voucher devono essere presentate prima dell’avvio dell’attività oggetto dell’agevolazione. Per avvio dell’attività si
 intende l’inizio dell’attività formativa o del servizio di consulenza.

2. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale,
 attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov, dalle ore
 8:00 del 20/12/2017 alle ore 21:00 del 28/02/2018, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.
 Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.  Non saranno considerate ammissibili altre modalità
 di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

Sul sito camerale www.romagna.camcom.gov.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Le domande di contributo in cui il modulo base risulti firmato digitalmente da un soggetto diverso dal legale rappresentante
 dell’impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l’esame dell’istanza.

3. A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla richiesta di voucher, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a)     MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;

b)     ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:

·   Modulo di domanda, disponibile sul sito internet www.romagna.camcom.gov.it, compilato in ogni sua parte;

·   per la Misura A, la documentazione prevista nella “Scheda 1 - Misura A”

·   per la Misura B, la documentazione prevista nella “Scheda 2 - Misura B”.

4. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati
 all’impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere
 predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati - non saranno ammessi auto preventivi).

5. Alla pratica telematica dovrà essere allegato il modello F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo, come da facsimile
 disponibile sul sito internet www.romagna.camcom.gov.it, (salvo i casi di esenzione).

6. Nel caso delle imprese in possesso del rating di legalità che intendessero richiedere le premialità previste dal presente Bando
 dovrà essere allegato alla pratica telematica il modello di dichiarazione disponibile sul sito www.romagna.camcom.gov.it.

7. E’ obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui
 verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul
 modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

8. E’ ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher (la prima pervenuta in ordine cronologico).

9. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi
 tecnici.
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 Valutazione delle domande, formazione della graduatoria,
 concessione
1. Per la Misura A è prevista una procedura valutativa a graduatoria (di cui all’art. 5 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123)
 secondo il punteggio assegnato al progetto. Oltre al superamento dell’istruttoria amministrativa-formale, l’ammissione al
 contributo/voucher è condizionata alla valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto presentato effettuata da un
 apposito Nucleo di valutazione che sarà nominato con successivo provvedimento del Segretario Generale della Camera di
 Commercio. I criteri di valutazione, di assegnazione del voucher e formazione della graduatoria sono descritti nella “Scheda 1 -
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 Misura A”.

2. Per la Misura B è prevista una procedura a sportello valutativo (di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123)
 secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Oltre al superamento dell’istruttoria amministrativa-formale, è prevista
 una verifica da parte della Camera di commercio relativa all’attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all’art. 2,
 comma 3 del presente Bando e dei fornitori dei servizi di cui alla “Scheda 2 - Misura B”. I criteri di valutazione, di assegnazione dei
 voucher e formazione della graduatoria sono descritti nella “Scheda 2 -Misura B”.

3. E’ facoltà dell’Ufficio competente richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della
 pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario
 dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

4. Al termine della fase di valutazione verranno formate le seguenti graduatorie finali:

·    per la Misura A, in ordine di punteggio dei progetti cui afferiscono le domande;

·    per la Misura B, in ordine cronologico di presentazione delle domande.

I progetti saranno approvati in funzione della disponibilità di risorse relativa alla Misura rispetto alla quale sono state presentate
 tenendo conto anche delle premialità di cui all’art. 13 del presente Bando (rating di legalità).

5. Una volta completata l’istruttoria, il Dirigente competente approva i seguenti elenchi con propria Determinazione pubblicata sul sito
 della Camera di commercio:

·    l’elenco delle domande ammesse e finanziabili per ciascuna Misura;

·    l’elenco delle domande ammesse non finanziabili (che superano la soglia minima prevista da ciascuna misura per l’ammissione
 ma non finanziate per esaurimento delle risorse a disposizione);

·  l’elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell’istruttoria formale e/o tecnica). 

Si precisa che la pubblicazione delle graduatorie può essere differenziata nel tempo in funzione della specifica Misura.

6. Le domande “ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili” possono essere successivamente finanziate,
 fatta salva la possibilità di cui all’art. 3, comma 6 del presente Bando, nel caso in cui entro massimo 90 giorni dalla data di
 approvazione della determinazione di concessione si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal
 contributo concesso. Il tal caso, entro 30 giorni da questo termine, con provvedimento del dirigente competente è approvato lo
 scorrimento della graduatoria.

top

 Rating di legalità
1. Nel rispetto dell’art. 5 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, n. 29 e convertito, con modificazioni, dalla
 L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 3% delle
 risorse finanziarie relative a ciascuna Misura di cui all’art. 3, comma 1 del presente Bando a favore delle imprese in possesso del
 rating di legalità.

2. Nell'ambito di tale riserva, oltre al contributo di cui all’art. 3, comma 3, del presente Bando e tenuto conto del sistema di punteggi
 definito nella Delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i., è
 riconosciuta, fino all’esaurimento della predetta riserva, una premialità di € 250,00 se l’impresa è in possesso, al momento della
 erogazione del contributo, di almeno il punteggio base (una “stelletta”) previsto dall’art. 3 della citata Delibera.

3. Per il riconoscimento di tali premialità fa fede l’ordine cronologico di presentazione delle domande relative a ciascuna Misura.
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 Rendicontazione e liquidazione del voucher
1. L’erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 11 e avverrà solo dopo
 l’invio della rendicontazione, da parte dell’impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul
 sito internet camerale www.romagna.camcom.gov.it, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della
 rendicontazione. Il voucher non potrà essere erogato ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una
 decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Alla rendicontazione dovrà essere
 allegata la seguente documentazione:

a)  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet
 www.romagna.camcom.gov.it, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, in cui siano indicate le fatture e gli
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 altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si
 attesti la conformità all’originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui al paragrafo 1, debitamente quietanzati;

c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);

d) nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per almeno l’80% del monte ore
 complessivo.

e) nel caso di domande a valere sulla Misura A, relazione finale di intervento firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del
 Responsabile Tecnico di progetto contenente i risultati conseguiti dalle imprese partecipanti;

f) nel caso di domande a valere sulla Misura B, il Piano di Innovazione Digitale dell’impresa firmato digitalmente dal Legale
 Rappresentante dell’impresa beneficiaria del voucher.

2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro e non oltre le ore 21:00 del 15/11/2018, pena la decadenza dal
 voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto
 esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla
 ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher. Non saranno erogati aiuti alle imprese destinatarie di un ordine
 di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile
 con il mercato interno.
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 Per informazioni
Ufficio Promozione
 E-Mail: promozione@romagna.camcom.it
 Tel: 0541 363731-749        0543 713491
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 ATTENZIONE
Le informazioni contenute in questa pagina non sono esaustive. Si invitano le imprese a consultare con attenzione il testo del bando
 per verificare le modalità di invio della pratica, i criteri di valutazione delle domande per la formazione della graduatoria e ogni
 ulteriore dettaglio.

top

  Download
Bando Voucher Digitali I4.0 

bando completo per le MISURE A E B

Misura A - DOMANDA 
modulo di domanda MISURA A

Misura A - MODULO • Misura A - MODULO COMPILATO DAL RESPONSABILE TECNICO

Misura A - DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO E SCELTA DEL RESPONSABILE TECNICO DI PROGETTO

Misura A - DiCHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO

Misura B - DOMANDA 
modulo domanda MISURA B

Misura B- MODULO

Misura B - AUTODICHIARAZIONE ULTERIORI FORNITORI

Misura A e B - MODELLO DICHIARAZIONE RATING LEGALITA'

Misura A e B - MODELLO F23 
IMPOSTA DI BOLLO - CODICE TRIBUTO 456T

Sportello Telematico AGEF Linee guida 
Linee guida per l’invio telematico della domande di contributo e relative rendicontazioni


















http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/bando-voucher-digitali-i40.pdf?DWN=18089
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-domanda.doc?DWN=18090
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-modulo-misura-a-modulo-compilato-dal-responsabile-tecnico-.doc?DWN=18104
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-dichiarazione-di-adesione-al-progetto-e-scelta-del-responsabile-tecnico-di-progetto-.doc?DWN=18092
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-dichiarazione-possesso-requisiti-del-responsabile-tecnico-.doc?DWN=18100
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-b-domanda.doc?DWN=18245
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-b-modulo.doc?DWN=18103
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-b-autodichiarazione-ulteriori-fornitori.doc?DWN=18094
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-e-b-modello-dichiarazione-rating-legalita.doc?DWN=18095
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-e-b-modello-dichiarazione-rating-legalita.doc?DWN=18095
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-e-b-modello-f23.pdf?DWN=18102
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/sportello-telematico-agef-linee-guida-.pdf?DWN=18116
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

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

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

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

Amministrazione trasparente

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

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

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

Intervento finanziario per la concessione di
 contributi per l’attivazione di percorsi di
 alternanza scuola-lavoro
Pubblicato il: 07/02/2018

Finalità e obiettivi

Beneficiari

Oggetto del contributo

Entità del contributo

Presentazione delle domande

Rendicontazione

Per informazioni:

 Downloads

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

top

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

abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nelle province di Forlì-Cesena e /o Rimini;
siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini,
 attive e in regola con il pagamento del diritto annuale;
non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
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 situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione
 di una di tali situazioni;
siano iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: http://scuolalavoro.registroimprese.it;
abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati;
non abbiano in corso o nell’anno solare relativo alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di fornitura di
 beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi della legge
 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012

top

 Oggetto del contributo
Percorsi ASL in azienda della durata minima di 80 ore consecutive svolte tra l’1/11/2017 e il 31/8/2018 svolti da studenti frequentanti
 scuole secondarie superiori o centri di formazione professionale

top

 Entità del contributo
€ 1.000,00 per la realizzazione da 1 a 5 percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro;
€ 1.500,00 per la realizzazione da 6 o più percorsi di alternanza scuola-lavoro;  
€ 200,00 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i certificata ai sensi della Legge 104/92 

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

Il contributo non è aiuto di stato e non necessita di regime di aiuto.
 

top

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

top

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

top

 Per informazioni:
UO Servizi Innovativi

e-mail: occupazione@romagna.camcom.it

tel: 0543/713446-713489

top

  Download
Bando di intervento finanziario 

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

Domanda contributo

Rendicontazione contributo
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http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/domanda-contributo.odt?DWN=18261
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

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

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

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

Amministrazione trasparente

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

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

mailto:webmaster@ciseonweb.it
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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La Camera di Commercio della 
Romagna è nata il 19 dicembre 2016 

dall’accorpamento della Camera di 

Commercio di Forlì-Cesena e di 

quella di Rimini

Essa ha competenza territoriale con 

riferimento alle province 

di Forlì-Cesena e di Rimini

I numeri delineano una realtà

economica, imprenditoriale e sociale 

articolata e rilevante, 

caratterizzata da importanti 

realtà aziendali, 

specializzazioni produttive 

e filiere integrate 

su differenti settori

La Camera di Commercio della Romagna
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Elaborazione Camera di Commercio della Romagna su fonti varie

I numeri del Sistema Territoriale Romagna:
principali indicatori strutturali

Periodo rif. Romagna Emilia-Romagna Italia

Superficie kmq 31/12/2016 3.243,28 22.452,78 302.072,84

Numero comuni 31/12/2016 55 334 7.998

Densità (abitanti per kmq) 31/12/2016 225 198 201

Residenti 31/12/2016 730.853 4.448.841 60.589.445

Residenti stranieri (%) 31/12/2016 10,6 11,9 8,3

Localizzazioni attive (sedi e unità locali) 30/09/2017 88.730 500.861 6.309.170

Imprese attive (sedi) 30/09/2017 71.731 406.092 5.157.129

Localizzazioni attive ogni mille abitanti 30/09/2017 121 113 104

Imprese attive ogni mille abitanti 30/09/2017 98 91 85

Valore aggiunto  ai prezzi base e correnti (in mld €) 2016 19,5 136,3 1.495,8

Valore aggiunto pro capite in termini nominali (in €) 2016 26.717 30.666 24.685

Propensione all'export (export / valore aggiunto %) 2016 28,0 41,2 27,9

Occupati (15 anni in poi) in migliaia 2016 312 1.967 22.758

Tasso di attività (15 anni in poi) 2016 54,4 55,3 49,5

Tasso di occupazione (15 anni in poi) 2016 49,9 51,5 43,7

Tasso di disoccupazione (15 anni in poi) 2016 8,2 6,9 11,7

Propensione al credito (imp. totali / dep. %) 31/12/2016 127,0 120,1 124,0

Abitanti per sportello bancario 31/12/2016 1.322 1.479 2.087
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Settore
Imprese 

attive
Inc.% Var.%

A Agricoltura, silvicoltura pesca 9.233 12,9 -2,2%

B Estrazione di minerali da cave e miniere 24 0,0 -4,0%

C Att iv ità manifatturiere 6.237 8,7 -1,1%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 220 0,3 -0,5%

E Fornitura di acqua; reti fognarie... 111 0,2 2,8%

F Costruzioni 10.535 14,7 -1,6%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 17.250 24,1 -1,3%

H Trasporto e magazz inaggio 2.392 3,3 -2,4%

I Att iv ità dei servizi di alloggio e di ristorazione 7.498 10,5 0,1%

J Serv izi di informazione e comunicazione 1.328 1,9 2,1%

K Att iv ità f inanziarie e assicurative 1.382 1,9 0,1%

L Att iv ità immobiliari 5.491 7,7 -0,3%

M Attiv ità professionali,  scientifiche e tecniche 2.365 3,3 -0,1%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 1.946 2,7 5,1%

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 1 0,0 0,0%

P Istruzione 267 0,4 6,8%

Q Sanità e assis tenza sociale  411 0,6 3,5%

R Att iv ità artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 1.651 2,3 1,0%

S Altre attività di servizi 3.266 4,6 1,3%

Nc Imprese non classificate 38 0,1 n.s.

Totale complessivo 71.646 100,0 -0,7%

Agricoltura e 

pesca 

13%

Costruzioni (F)

15%

Commercio (G)

24%

Servizi e altro

26% Industria (B-C-D-

E)

9%

Trasporti (H)

3%

Alberghi e 

Ristoranti (I )

10%

Le imprese attive per settore di attività economica (al 31 ottobre 2017)
territorio Romagna



Tendenze 21 dicembre 2017 – Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 5

Elaborazione Camera di Commercio della Romagna su dati Istituto Tagliacarne (giugno 2017)

Valore Aggiunto totale (a prezzi base 
e correnti) anno 2016 (miliardi di €):

- Forlì-Cesena 10,8

- Rimini 8,7

Romagna 19,5

Valore Aggiunto procapite (a prezzi base e correnti) 
anno 2016 (in €):

Territorio Valori in €

Posizione nella 
classifica 
nazionale 

decrescente (su 
110 province)

Bologna 35.313 3

Modena 33.421 4

Parma 31.923 6

Reggio nell'Emilia 30.401 11

Piacenza 28.518 17

Ravenna 27.948 20

Forlì-Cesena 27.340 26

Rimini 25.986 36

Ferrara 23.589 47

Romagna (FC+RN) 26.717 -

Emilia-Romagna 30.666 -

Italia 24.685 -

Industria in 

senso stretto

19%

Commercio, 

trasporti, 

turismo e ICT

27%

Altri servizi

48%

Costruzioni

4%

Agricoltura, 

silvicoltura e 

pesca

2%

Valore Aggiunto per settore di attività
economica – territorio Romagna (anno 
2015)

La ricchezza prodotta
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DATI PROMETEIADATI PROMETEIA

Ottobre 2017Ottobre 2017

PRODOTTO INTERNO LORDOPRODOTTO INTERNO LORDO
Variazione percentuale sullVariazione percentuale sull’’anno precedenteanno precedente

+1,7

+1,4

+6,5

+6,9

+2,2

+3,5

20172016 2018

Mondo +2,9 +3,4

Stati Uniti +1,6 +2,1

Cina +6,7 +6,3

India +7,4 +7,2

Giappone +1,0 +1,3

Russia -0,2 +2,3 +1,4

+1,6

+3,1

+1,6

+2,2

+2,2

20172016 2018

UEM +1,8 +1,9

Germania +1,9 +2,0

Francia +1,1 +1,6

Spagna +3,2 +2,4

Regno Unito +1,8 +1,3

Italia +1,0 +1,2

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 29/09/2017

Lo scenario internazionale
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VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 

Ottobre 2017Ottobre 2017

+1,2

+1,5

+1,4

2018

+0,7

+1,7

+1,6

2016 2017

Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) +1,5

Emilia-Romagna +1,7

Italia +1,4

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2017

Gli scenari territoriali
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COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO
Infrastrutture

Innovazione 

Digitalizzazione

Attrattività turistica, commerciale e culturale 

Orientamento, alternanza e placement

Sviluppo sostenibile, benessere e responsabilità sociale 

Informazione economica

COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
Creazione di imprese e start up e competitività delle PMI 

Internazionalizzazione

Accesso a fonti di finanziamento e finanza d’impresa

Pubblicità legale, circolarità informativa e semplificazione per le imprese

Regolazione e tutela del mercato e della fede pubblica

Trasparenza e legalità nell’economia 

Risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria

COMPETITIVITÀ DELL’ENTE
Valorizzazione degli asset strategici  della Camera e del CISE, razionalizzazione, qualità, 

efficienza e innovazione

E-government, dematerializzazione e digitalizzazione

Trasparenza, legalità e integrità

Le linee strategiche della Camera di commercio della Romagna
(2016-2021)
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OSSERVATORIO ECONOMICO

Focus sulla provincia di 
Rimini

21 dicembre 2017 

Fabrizio Moretti - Presidente



Tendenze 21 dicembre 2017 – Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 10

+0,8%Altre attività di servizi (S)

IT  11,7ER  11,0%RN  9,8L’imprenditorialità: abitanti per impresa

IT  95,2%ER  94,1%RN  93,0%La dimensione: imprese con meno di 10 addetti  

IT  25,1%ER  24,6%RN  20,2%Le società di capitale sono: 

IT  55,5%ER  53,0%RN  51,6%La maggior parte è costituita da imprese individuali:  

La natura giuridica (escl. A - Agricoltura)

+5,9%Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese (N)

-1,7%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M)

+0,2%Attività immobiliari (L)

-0,1%Servizi di alloggio e ristorazione (I)

-0,9%Trasporti e magazzinaggio (H)

-0,8%Commercio (G)

-1,5%Costruzioni (F)

-0,2%Attività manifatturiere (C)

-2,0%Agricoltura (A)

var. % rispetto al 31/10/2016I principali settori (Ateco 2007)

IT  0,0%ER  -0,9%RN  -0,3%

34.381 al 31/10/2017, stabile rispetto al 31/10/2016:  Imprese attive

43.336 localizzazioni (sedi e 
unità locali) attive al 30/9/2017; 
rispetto al 30/9/2016:

RN +0,1%
ER -0,4% 
ITA +0,4%

43.336 localizzazioni (sedi e 
unità locali) attive al 30/9/2017; 
rispetto al 30/9/2016:

RN +0,1%
ER -0,4% 
ITA +0,4%

101 start-up innovative in provincia 

di Rimini al 27/11/2017; 

+48,5% rispetto a ottobre 2016.

101 start-up innovative in provincia 

di Rimini al 27/11/2017; 

+48,5% rispetto a ottobre 2016.

Le dinamiche complessive del tessuto produttivo
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+3,5+3,5Fatturato

+4,1+2,8Fatturato estero

+3,4+2,9Ordinativi

+4,7+3,7Ordini esteri

n.d.

+3,1+3,5Produzione

ITERRimini

La consistenza delle imprese
Imprese attive 2.598 al 31/10/2017, stabile rispetto al 31/10/2016:  

RN  -0,2% ER  -1,9% IT  -1,1%

Andamento congiunturale – 3°trimestre 2017
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti 
variazioni % tendenziali (rispetto al medesimo trimestre dell’anno precedente)

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere

Previsioni degli imprenditori per il quarto trimestre rispetto al terzo
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti 

12%

14%

14%

in diminuzione

46%40%Fatturato

49%39%Ordinativi

51%35%Produzione

stabilitàin aumentodistribuzione % risposte delle imprese
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Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

PRODUZIONE – Serie storica trimestrale RIMINI
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Var. % trimestrale rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente Media mobile 4 trimestri

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere
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Andamento congiunturale – terzo trimestre 2017
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d’affari: variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

RN   +1,0%      ER   +1,8%      IT  n.d

Previsioni degli imprenditori di Rimini per il quarto trimestre rispetto al terzo:

Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione

4%     96% 0%

La consistenza delle imprese
Imprese attive 4.901 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:  

RN  -1,5% ER  -1,7% IT  -1,0%

L’andamento congiunturale per settore
Costruzioni



Tendenze 21 dicembre 2017 – Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 14

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2017
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite: nel terzo trimestre 2017 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

RN  -1,3% ER    -0,4% IT n.d.

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive 5.153 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:

RN   -1,9% ER   -1,7% IT   -1,2%

Previsioni degli imprenditori di Rimini per il quarto trimestre rispetto al terzo:

Vendite in aumento stabili in diminuzione

36% 41% 23%

+0,4%grande distribuzione+0,4%Supermercati/Iper

-3,1%media distribuzione-1,3%non alimentari

-1,6%piccola distribuzione-1,7%alimentari

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, al 

dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

8.964 imprese attive al 31/10/2017, 

in diminuzione rispetto al 

31/10/2016:  

RN -0,8%

ER  -1,3%

IT   -0,6%

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, al 

dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

8.964 imprese attive al 31/10/2017, 

in diminuzione rispetto al 

31/10/2016:  

RN -0,8%

ER  -1,3%

IT   -0,6%

L’andamento congiunturale per settore 
Commercio al dettaglio
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(*) I dati del 2017 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB

+12,25,6Apparecchi elettrici 

-18,88,7Mezzi di trasporto (soprattutto “navi e imbarcazioni”)

-6,16,5Metalli e prodotti in metallo

32,3 +7,9Tessile, abbigliamento e calzature
25,5

+13,35,2Articoli in gomma e materie plastiche

+40,17,9Prodotti alimentari e bevande

-7,54,8Medio Oriente

Esportazioni nel complesso
Gen-Sett 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016: RN +7,4% ER  +5,8% IT  +7,3%

Principali prodotti Export (in ordine di importanza) comp.% var.% annua

Macchinari ed apparecchi +11,8

Principali aree Export (in ordine di importanza) comp.% var.% annua

Unione Europea 28 52,1 +8,7

America Settentrionale 12,8 +11,6

Paesi Europei non UE 12,8                +27,3

Asia Orientale 9,4 +17,4

America Centro-Meridionale 3,3 -41,6

Africa Settentrionale 1,3 -30,3

Importazioni nel complesso
Gen-Sett 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016: RN  +9,4% ER  +10,5% IT  +9,5%

L’andamento congiunturale 
Commercio con l’estero (*)
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Consistenza delle imprese 
Imprese attive 4.732 al 31/10/2017, stabili rispetto al 31/10/2016:  

RN - 0,1% ER  + 0,6% IT  + 1,6%

Flusso turistico 2017 (gennaio-settembre)

Var.% rispetto al medesimo 

periodo del 2016

+ 3,2%+ 4,9%Totale

+ 5,7%+ 5,3%Turisti stranieri

+ 2,5%+ 4,8%Turisti italiani

PresenzeArrivi

Consistenza delle strutture ricettive (al 31/12/2016)

174.4002.727Totale

28.396489Extra alberghiere

146.0042.238Alberghi

Posti lettoNumero

Fonte: regione Emilia-Romagna

L’andamento congiunturale per settore
Alloggio e ristorazione
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Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di merci su strada
Imprese attive 650 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:  

RN  - 3,1% ER  - 3,5% IT  - 2,3%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio
Imprese attive 1.031 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:  

RN  - 0,9% ER  - 1,8% IT  - 0,7%

Aeroporto di Rimini - Movimento passeggeri e aerei

+ 28,0147.133Arrivati
Passeggeri

- 5,5

- 5,4

+ 28,4

Var.% su stesso 
periodo del 2016

Consistenza 

(gen-nov 2017)

956Partiti

956Arrivati
Aerei

145.632Partiti

Elaborazioni Camera di Commercio della Romagna su dati AIRiminum

L’andamento congiunturale per settore
Trasporti
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Imprese cooperative: 309 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2016 

RN   - 1,9% ER  - 1,2% ITA  + 0,4%

Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con 

caratteristiche particolari che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti

Imprese artigiane: 9.723 al 30/09/2017 (ultimo dato disponibile), in diminuzione

rispetto allo stesso periodo del 2016

RN - 1,1% ER - 1,2% IT - 1,2%

Andamento congiunturale – 3°trimestre 2017
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Produzione dell’Ind. in senso stretto      RN + 0,9% ER + 1,8% IT n.d.

Fatturato delle Costruzioni RN + 0,4% ER + 1,8% IT n.d.

L’andamento congiunturale per settore
Artigianato e Cooperazione
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di cui:

- 32,2%2.292.492CIG TOTALE  

- 42,7%1.382.143Attività manifatturiere

- 14,0%320.691Costruzioni

- 1,8%232.944Commercio

+ 91,8%240.162Trasporti

- 80,8%133.646CIG in Deroga

- 19,5%1.665.274CIG Straordinaria  

- 20,0%493.572CIG Ordinaria 

Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat Forze di lavoro Cassa integrazione guadagni (Fonte: INPS)
ore autorizzate da gennaio a settembre 2017
e var.% su stesso periodo del 2016:  Attivazioni, cessazioni e saldo dei Rapporti di lavoro 

dipendente – dati destagionalizzati –
Fonte: Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna

1°Trimestre 2017 e var. % sul 4°Trimestre 2016

Rapporti di lavoro Attivati              20.097              - 4,1%

Rapporti di lavoro Cessati             18.495             + 1,0%

Saldo                                             +1.602

- aumento delle posizioni lavorative (dato dal saldo attivo)

- miglior saldo (in valore assoluto) tra le province della 

regione Emilia-Romagna

65,273,870,6Tasso di attività 15-64 anni

57,468,863,1Tasso di occupazione 15-64 anni

11,76,610,3Tasso di disoccupazione 15 anni e più

ITERRN

37,022,031,8Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)

Primo trimestre 2017 (media mobile di 4 trimestri)

L’andamento congiunturale 
Lavoro
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La domanda di lavoro delle imprese: 

le previsioni Excelsior per il periodo novembre 2017 - gennaio 2018

Con riferimento al periodo sopra indicato, in provincia di Rimini si prevedono:

• 6.200 entrate, di cui il 90% di lavoratori dipendenti

• nel 34% dei casi saranno assunzioni stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o 

di apprendistato, mentre nel 66% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con 

durata predefinita);

• si concentreranno per il 74% nel settore dei servizi e per il 67% nelle imprese con meno di 50 

dipendenti;

• il 16% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale 

(20%);

• in 23 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati;

• per una quota pari 10% interesseranno laureati

• Le imprese che prevedono assunzioni sono pari all’11% del totale

L’andamento congiunturale 
Lavoro
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* Dati provvisori

(a) I dati includono i pronti contro termine e le sofferenze.

(b) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti.

(c) Società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

+2,3-1,9-3,5-1,1-1,5Emilia-Romagna

+0,3-3,9-5,0+3,3+0,6Rimini

Famiglie 

produttrici (c)

Famiglie 

consumatrici
Piccole (b)

Medio-

grandi

Imprese

Prestiti bancari per tipologia di impresa(a) (settembre* 2017)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

L’andamento congiunturale per settore
Credito
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-1,5-0,3-6,6-0,7Emilia-Romagna

+0,6+0,9-7,5+8,5Rimini

Totale(b)ServiziCostruzioni
Attività

manifatturiere

Prestiti alle imprese per settore di attività economica(a) (settembre* 2017)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

* Dati provvisori

(a) Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione sui finanziamenti a società non 

finanziarie e famiglie produttrici. I dati includono le sofferenze e i finanziamenti a procedura concorsuale e potrebbero differire rispetto a quelli 
precedentemente diffusi a seguito dell’adeguamento dell’anagrafe dei soggetti censiti nella Centrale dei rischi.

(b) Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L’andamento congiunturale per settore
Credito
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* Dati provvisori

(a) Flussi delle nuove sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti non in sofferenza rettificata alla fine del periodo precedente. I valori riportati 

sono calcolati come medie dei quattro  trimestri  terminanti  in quello  di  riferimento  Si  definisce  sofferenza  rettificata  l’esposizione  

bancaria di un affidato, quando questi sia segnalato:   

a) in sofferenza dall’unico intermediario che ha erogato il credito;   

b) in sofferenza da un intermediario e tra gli sconfinamenti dall’unico altro intermediario esposto;   

c) in sofferenza da un intermediario e l’importo della sofferenza sia almeno il 70% dell’esposizione complessiva per cassa sul sistema ovvero vi 

siano sconfinamenti pari o superiori al 10 per cento;   

d) in sofferenza da almeno due intermediari per importi pari o superiori al 10% dell’esposizione complessiva per cassa sul sistema. 

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

n.d.2,83,13o trim. 2017*
Tasso di ingresso in 

sofferenza (a)

10,1912,5115,972o trim 2017Sofferenze / Impieghi totali

Italia
Emilia-

Romagna
Rimini

(valori percentuali)

L’andamento congiunturale per settore
Credito
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+1,4+1,5+1,6Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)

+1,2

+1,5

+1,3

2018

+0,7

+1,7

+1,6

2016 2017

Rimini +1,6

Emilia-Romagna +1,7

Italia +1,4

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 

Ottobre 2017Ottobre 2017

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2017

Gli scenari territoriali
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• Stabilità delle localizzazioni attive e delle sedi di impresa

• Diffusa imprenditorialità;

• Crescita delle start-up innovative;

• Crescita della produzione industriale;

• Lieve aumento del volume d’affari nelle costruzioni;

• Difficoltà del commercio al dettaglio;

• Incremento delle esportazioni;

• Incremento dei flussi turistici; 

• Aumento del saldo occupazionale e previsioni di assunzione positive;

• Flessione della CIG Straordinaria;

• Livelli elevati di sofferenze su impieghi bancari

• Prospettive di crescita del valore aggiunto (previsioni) consolidate

Nonostante le criticità nel credito e l’elevato tasso di disoccupazione, il sistema 
produttivo conferma performance sempre più diffusamente positive

Focus Rimini: valutazioni di sintesi
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OSSERVATORIO ECONOMICO

Focus sulla provincia di 
Forlì-Cesena

21 dicembre 2017

Fabrizio Moretti - Presidente
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IT  11,7ER  11,0FC  10,6L’imprenditorialità: abitanti per impresa : 

IT  95,2%ER  94,1%FC  93,8%La dimensione: imprese con meno di 10 addetti  

IT  25,1%ER  24,6%FC  20,1%Le società di capitale sono: 

IT  55,5%ER  53,0%FC  53,8%La maggior parte è costituita da imprese individuali:  

La natura giuridica (esclusa agricoltura)

+1,4%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M)

-0,9%Attività immobiliari (L)

-1,2%Attività finanziarie e assicurative (K)

+0,4%Servizi di alloggio e ristorazione (I)

-3,5%Trasporti e magazzinaggio (H)

-1,7%Commercio (G)

-1,6%Costruzioni (F)

-1,8%Attività manifatturiere (C)

-2,2%Agricoltura (A)

var. % rispetto al 31/10/2016I principali settori (Ateco 2007)

IT   0,0%ER  - 0,9%FC  - 1,1%

37.265 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:  Imprese attive

45.394 localizzazioni attive 
(sedi e unità locali) al 
30/9/2017 in flessione rispetto 
al 30/9/2016:

FC - 0,7% 
ER - 0,4% 
ITA + 0,4%

45.394 localizzazioni attive 
(sedi e unità locali) al 
30/9/2017 in flessione rispetto 
al 30/9/2016:

FC - 0,7% 
ER - 0,4% 
ITA + 0,4%

55 start-up innovative in provincia di 
Forlì-Cesena al 27/11/2017; 
invariate rispetto a ottobre 2016

55 start-up innovative in provincia di 
Forlì-Cesena al 27/11/2017; 
invariate rispetto a ottobre 2016

Le dinamiche complessive del tessuto produttivo
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IT  - 0,5%ER  - 2,0%FC  - 2,2%

6.699 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:  Imprese attive 

La consistenza delle imprese

L’andamento congiunturale per settore
Agricoltura

ANDAMENTO METEO E CLIMATICO: lungo periodo siccitoso (giugno-agosto), con temperature sopra la 

media stagionale. Piovosità assente anche nei mesi autunnali. 

CEREALI: le semine sono terminate e le condizioni climatiche hanno permesso di operare in condizioni 

ottimali.

FORAGGI: prezzi in ripresa come conseguenza della minor offerta.

COLTURE FRUTTICOLE: annata problematica per la frutta estiva (pesche e nettarine) che ha risentito in 

modo rilevante della scarsità di pioggia e delle eccessive temperature, con prezzi in contrazione e 

ampiamente non remunerativi. La raccolta di uva è risultata in flessione del 20%; effetti non positivi del caldo 

eccessivo sul prodotto e sulla sua qualità; in difficoltà la viticoltura in collina. Per le varietà autunnali, buona la 

raccolta dei cachi con quotazioni sostenute; prezzi in ripresa anche per i kiwi, a fronte di una flessione delle 

quantità raccolte (circa 20%).

ZOOTECNIA: In continua riduzione il patrimonio zootecnico. Quotazioni per bovini e ovini stazionarie ma non 

soddisfacenti. Per i suini si conferma una lenta ripresa con copertura dei costi di produzione, dovuta alla 

contrazione dell’offerta per riduzione dei capi in allevamento.

Per il comparto avicolo: pollo da carne (franco allevamento): prezzo in ripresa (+8,3%, media gennaio 

novembre 2017 sul medesimo periodo dell’anno precedente); uova: prezzo in notevole rialzo (+26,9%, media

gennaio novembre 2017 sul medesimo periodo dell’anno precedente) come conseguenza della minor offerta.
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La consistenza delle imprese
Imprese attive 3.639 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:  

FC  - 1,8% ER  - 1,9% IT  - 1,1%

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2017
Indagine Camera di Commercio di FC su imprese > 10 addetti
Si conferma la fase congiunturale positiva

Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:
Produzione + 2,2%

Fatturato + 9,8%  

Ordini interni + 4,6%  

Ordini esteri + 6,3% 

Occupazione + 2,8% 

Previsioni degli imprenditori per il quarto trimestre 2017: in ulteriore crescita la produzione, sostenuta da 

un andamento positivo degli ordini; questa condizione dovrebbe portare ad una crescita del fatturato e ad 

una stabilizzazione dell’occupazione. Aspettative in linea con quelle raccolte un anno fa

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere
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Settori:
• mobili (+8,4%)
• altre industrie (+4,9%)
• calzature (+4,6%)
• prodotti in metallo (+3,6%)
• macchinari (+3,2%)
• legno (+0,6%)
• chimica e plastica (-0,1%)
• alimentare (-0,6%)
• confezioni (-6,0%)

PRODUZIONE
variazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesi
rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Indagine Camera di Commercio 
su imprese > 10 addetti

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere
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Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere
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Andamento congiunturale – terzo trimestre 2017
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d’affari: variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

FC  - 4,2%    ER  + 1,8%     IT  n.d

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:

Volume d’affari in aumento stabili in diminuzione

4% 79% 17%

La consistenza delle imprese
Imprese attive 5.634 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:  

FC  - 1,6% ER  - 1,7% IT  - 1,0%

L’andamento congiunturale per settore
Costruzioni
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Andamento congiunturale – terzo trimestre 2017
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite: in aumento nel terzo trimestre 2017 rispetto allo stesso dell’anno precedente:

FC + 1,0% ER - 0,4% IT n.d.

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive 4.191 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:

FC  - 1,9% ER  - 1,7% IT  - 1,2%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:

Vendite in aumento stabili in diminuzione

44% 38% 18%

+ 1,5%grande distribuzione-0,7%ipermercati

- 0,9%media distribuzione+ 1,1%non alimentari

+ 1,2%piccola distribuzione+ 1,9%alimentari

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, al 

dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

8.286 Imprese attive al 31/10/2017, 

in diminuzione rispetto al 

31/10/2016:  

FC - 1,7%

ER  - 1,3%

IT   - 0,6%

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, al 

dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

8.286 Imprese attive al 31/10/2017, 

in diminuzione rispetto al 

31/10/2016:  

FC - 1,7%

ER  - 1,3%

IT   - 0,6%

L’andamento congiunturale per settore 
Commercio al dettaglio
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(*) I dati del 2017 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB

+3,4%8,8di cui: Calzature

+31,5%10,0Asia Orientale

+19,2%7,2Prodotti alimentari

+3,1%13,6Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e calzature

15,8 +10,6%Macchinari

14,9

+2,4%7,0Apparecchi elettrici

+3,8%7,9Prodotti del’agricoltura

+10,6%11,8Metalli e prodotti in metallo

+8,2%4,7Medio Oriente

Esportazioni nel complesso
Gen-Sett 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016: FC  + 7,6% ER  + 5,8% IT  + 7,3%

Principali prodotti esportati (in ordine di importanza) comp.% var.% Export

Prodotti delle altre attività manifatturiere +6,8%

Principali aree (in ordine di importanza) comp.% var.% Export

Unione Europea 28 60,1 +5,7%

Paesi Europei non UE 8,2 +5,9%

America Settentrionale 7,4 +1,2%

America Centro-Meridionale 2,5 +11,5%

Importazioni nel complesso
Gen-Sett 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016: FC  - 1,6% ER  + 10,5% IT  + 9,5%

L’andamento congiunturale 
Commercio con l’estero (*)
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Andamento congiunturale – terzo trimestre 2017
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti 
Volume d’affari in aumento  rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

FC  +0,9 % ER  n.d.   IT  n.d.

Previsioni del volume d’affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
in aumento stabile in diminuzione

18% 49% 33%

Consistenza delle imprese 
Imprese attive 2.766 al 31/10/2017, stabili rispetto al 31/10/2016:  

FC  + 0,4% ER  + 0,6% IT  + 1,6%

Fonte: regione Emilia-Romagna

Fonte: regione Emilia-Romagna

L’andamento congiunturale per settore
Alloggio e ristorazione

Flusso turistico 2017 (gennaio-settembre)

Var.% rispetto al medesimo 

periodo del 2016

+ 8,7%+ 4,4%Totale

+ 0,4%+ 2,7%Turisti stranieri

+ 10,9%+ 4,8%Turisti italiani

PresenzeArrivi

Consistenza della strutture ricettive (al 31/12/2016)

62.5861.541Totale

24.555957Extra alberghiere

38.031584Alberghi

Posti lettoNumero
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Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di merci su strada
Imprese attive 1.075 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:  

FC  - 3,0% ER  - 3,5% IT  - 2,3%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio
Imprese attive 1.361 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:  

FC  - 3,5% ER  - 1,8% IT  - 0,7%

L’andamento congiunturale per settore
Trasporto e trasporto merci su strada
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Imprese cooperative: 528 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2016 

FC - 2,8% ER - 1,2% ITA  + 0,4%

Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con 

caratteristiche particolari che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti

Imprese artigiane: 12.119 al 30/9/2017 (ultimo dato disponibile), in diminuzione

rispetto allo stesso periodo del 2016

FC - 1,0% ER - 1,2% IT - 1,2%

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2017
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Produzione dell’Industria in senso stretto: FC +3,0% ER +1,8% IT n.d.

Fatturato delle Costruzioni: FC -6,1% ER +1,8% IT n.d.

L’andamento congiunturale per settore
Artigianato e Cooperazione
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65,273,872,9Tasso di attività 15-64 anni

57,468,867,9Tasso di occupazione 15-64 anni

11,76,66,7Tasso di disoccupazione 15 anni e più

ITERFC

37,022,017,1Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)

Primo trimestre 2017 (media mobile di 4 trimestri)

Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT forze di 

lavoro
Cassa integrazione guadagni (Fonte: INPS)
ore autorizzate da gennaio a settembre 2017
e var.% su stesso periodo del 2016:  

+ 13,9%728.996Costruzioni

di cui

- 34,9%2.319.227CIG TOTALE  

- 47,2%1.344.499Attività manifatturiere

- 32,7%135.101Commercio

- 61,7%313.094CIG in Deroga

- 32,3%1.554.056CIG Straordinaria  

+1,0%452.077CIG Ordinaria 

Dinamica dei rapporti di lavoro dipendente 
nel primo trimestre 2017 – dati 
destagionalizzati

- 0,9%20.125Assunzioni

- 5,0%18.709Cessazioni

n.d.+ 1.416Saldo

Var.% 
congiunturale (su 

4°trim 2016)
Numero

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna

L’andamento congiunturale 
Lavoro
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La domanda di lavoro delle imprese: 

le previsioni Excelsior per il periodo novembre 2017 - gennaio 2018

Con riferimento al periodo sopra indicato, in provincia di Forli-Cesena si prevedono:

• 7.580 entrate, di cui l’88% di lavoratori dipendenti

• nel 36% dei casi saranno assunzioni stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o 

di apprendistato, mentre nel 64% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con 

durata predefinita);

• si concentreranno per il 65% nel settore dei servizi e per il 60% nelle imprese con meno di 50 

dipendenti;

• il 15% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale 

(20%);

• in 23 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati;

• per una quota pari 10% interesseranno laureati

• Le imprese che prevedono assunzioni sono pari al 15% del totale

L’andamento congiunturale 
Lavoro
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* Dati provvisori

(a) I dati includono i pronti contro termine e le sofferenze.

(b) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti.

(c) Società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

+ 2,3- 1,9- 3,5- 1,1- 1,5Emilia-Romagna

+ 2,7- 2,5- 3,8- 3,6- 3,6Forlì-Cesena

Famiglie 

produttrici (c)

Famiglie 

consumatrici
Piccole (b)

Medio-

grandi

Imprese

Prestiti bancari per tipologia di impresa(a) (settembre* 2017)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

L’andamento congiunturale per settore
Credito
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- 1,5- 0,3- 6,6- 0,7Emilia-Romagna

- 3,6- 3,0- 10,9- 6,2Forlì-Cesena

Totale(b)ServiziCostruzioni
Attività

manifatturiere

Prestiti alle imprese per settore di attività economica(a) (settembre* 2017)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

* Dati provvisori

(a) Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione sui finanziamenti a società non 

finanziarie e famiglie produttrici. I dati includono le sofferenze e i finanziamenti a procedura concorsuale e potrebbero differire rispetto a quelli 
precedentemente diffusi a seguito dell’adeguamento dell’anagrafe dei soggetti censiti nella Centrale dei rischi.

(b) Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L’andamento congiunturale per settore
Credito
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n.d.2,83,03o trim. 2017*
Tasso di ingresso in 

sofferenza (a)

10,1912,5113,582o trim 2017Sofferenze / Impieghi totali

Italia
Emilia-

Romagna

Forlì-
Cesena

(valori percentuali)

L’andamento congiunturale per settore
Credito

* Dati provvisori

(a) Flussi delle nuove sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti non in sofferenza rettificata alla fine del periodo precedente. I valori riportati 

sono calcolati come medie dei quattro  trimestri  terminanti  in quello  di  riferimento  Si  definisce  sofferenza  rettificata  l’esposizione  

bancaria di un affidato, quando questi sia segnalato:   

a) in sofferenza dall’unico intermediario che ha erogato il credito;   

b) in sofferenza da un intermediario e tra gli sconfinamenti dall’unico altro intermediario esposto;   

c) in sofferenza da un intermediario e l’importo della sofferenza sia almeno il 70% dell’esposizione complessiva per cassa sul sistema ovvero vi 

siano sconfinamenti pari o superiori al 10 per cento;   

d) in sofferenza da almeno due intermediari per importi pari o superiori al 10% dell’esposizione complessiva per cassa sul sistema. 

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna
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+1,4+1,5+1,6Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)

+1,2

+1,5

+1,4

2018

+0,7

+1,7

+1,6

2016 2017

Forlì-Cesena +1,5

Emilia-Romagna +1,7

Italia +1,4

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 

Ottobre 2017Ottobre 2017

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2017

Gli scenari territoriali
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Focus Forlì-Cesena: valutazioni di sintesi

• Problematiche strutturali e congiunturali nel settore agricolo;

• Confermata la fase congiunturale positiva per il settore manifatturiero;

• Difficoltà del commercio al dettaglio;

• Crescita sostenuta delle esportazioni; 

• Buona performance del settore turistico in termini di arrivi-presenze, base imprenditoriale e 

volume d’affari;

• Positivo il saldo occupazionale del primo trimestre e le previsioni di assunzione novembre 

2017-gennaio 2018;

• Flessione della CIG Straordinaria;

• Permangono le criticità del credito;

• Prospettive di crescita del valore aggiunto (previsioni) consolidate

Nonostante le difficoltà di alcuni settori (principalmente l’agricoltura, costruzioni e 

commercio) e le criticità nel credito, il sistema produttivo conferma performance sempre più

diffusamente positive
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OSSERVATORIO ECONOMICO 

DELLA ROMAGNA - FORLI’-CESENA E RIMINI

Rimini 21 dicembre 2017 

Fabrizio Moretti - Presidente
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 Regolamenti camerali

Nuovo Regolamento recante le modalità di
 funzionamento del Ruolo dei conducenti di
 veicoli o natanti adibiti ad autoservizi
 pubblici non di linea
Pubblicato il: 03/01/2018

 Downloads

 Nuovo Regolamento recante le modalità di funzionamento del
 Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi
 pubblici non di linea
A decorrere dal 01/01/2018 è entrato in vigore il nuovo "Regolamento recante le modalità di funzionamento del Ruolo dei conducenti
 di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", approvato con Delibera di Consiglio n. 30 in data 23 ottobre 2017,
 concernente le nuove modalità d'esame.

top

  Download
Regolamento Esame Conducenti 

Nuovo Regolamento in vigore dal 01/01/2018.
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 Regolamenti camerali

Nuovo Regolamento Concorsi a premio
Pubblicato il: 22/12/2017

 Downloads

 Nuovo Regolamento in vigore dal 01/01/2018
Nuovo Regolamento per l'applicazione della normativa in materia di concorsi a premio in vigore dal 01/01/2018  recante nuove
 modalità e tariffe

top

  Download
Nuovo Regolamento Concorsi a premio 

Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2018 relativo all'applicazione della normativa in materia di concorsi a premio - Deliberazione di
 consiglio del 14/12/2017 n. 41 - 206 Kb








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

http://www.romagna.camcom.gov.it/download/concorsi_a_premio/documento/nuovo-regolamento-concorsi-a-premio-.pdf?DWN=18155
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 / Concorsi a premio - Nuovo Regolamento Concorsi a premio

http://www.romagna.camcom.gov.it/concorsi_a_premio/documento/nuovo-regolamento-concorsi-a-premio.htm?ID_D=7553[11/02/2019 10.10.45]

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

 C.F. e Partita IVA: 04283130401 
Codice univoco fatturazione elettronica: ST9NPX

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

mailto:webmaster@ciseonweb.it


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Informazione economico statistica - Congiuntura. È in corso la rilevazione del quarto trimestre ...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...tistica/documento/congiuntura-e-in-corso-la-rilevazione-del-quarto-trimestre-2017.htm?ID_D=7591[11/02/2019 10.10.47]

 La Camera segnala

Congiuntura. È in corso la rilevazione del
 quarto trimestre 2017
Pubblicato il: 09/01/2018

L’indagine

Come si svolge

Vuoi collaborare?

Consulta i dati

Per informazioni

E' in corso la rilevazione del 3° trimestre
 2017 dell’indagine sulla congiuntura nelle

 imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena. E' solo grazie alla collaborazione delle aziende del campione se è possibile
 avere un quadro preciso della situazione locale.

top

 L’indagine
 Questa attività di costante monitoraggio, rivolta alle imprese manifatturiere con almeno 10 addetti, riveste grande importanza
 informativa e rappresenta uno dei più validi strumenti per comprendere tempestivamente le dinamiche dell'industria locale, nel suo
 insieme e nei suoi principali settori; costituisce, inoltre, un prezioso supporto decisionale per la definizione di iniziative ed interventi
 mirati.
I dati rilevati vengono elaborati dal nostro Ufficio Statistica e Studi in forma assolutamente anonima e nel pieno rispetto delle norme
 relative alla privacy ed al segreto statistico.
A conclusione di ogni rilevazione i risultati delle elaborazioni sono comunicati, in forma aggregata, agli organi di stampa; tali risultati
 possono essere consultati anche sul sito camerale.

top

 Come si svolge
Alla fine di ogni trimestre l’Ufficio invia a tutte le imprese selezionate un invito alla compilazione. Le domande riguardano i principali
 aspetti della gestione: produzione, fatturato, ordini e occupazione. Non si chiede di effettuare elaborazioni particolari ma di utilizzare
 i dati che sicuramente sono in uso nella gestione dell’azienda.

top

 Vuoi collaborare?
E’ libera scelta dell’impresa dedicare qualche minuto per fornire i dati richiesti. Se desidera collaborare a questa rilevazione può
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 avanzare la candidatura della sua impresa all’indirizzo congiuntura@fc.camcom.it indicando: - nome e codice fiscale dell’impresa -
 nome, cognome e indirizzo mail della persona da contattare. L’Ufficio sarà lieto, qualora siano rispettati i criteri richiesti, di
 contattarla per le prossime rilevazioni; le informazioni che potrà fornirci saranno elemento importante per la valutazione complessiva
 della situazione locale.

top

 Consulta i dati
Alla pagina http://www.fc.camcom.gov.it/studiestatistica/congiuntura/ si possono consultare i dati relativi ai trimestri precedenti
 attraverso ricerche puntuali o scaricare i fascicoli elaborati per la diffusione.

top

 Per informazioni
Per eventuali chiarimenti può rivolgersi a - Ufficio Statistica e Studi (tel. 0543 713265 - congiuntura@fc.camcom.it)

top
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