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 Notiziario quindicinale per le imprese

Notiziario quindicinale per le Imprese del
 25/10/2018
Pubblicato il: 25/10/2018

 Avvisi

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

 Eventi

Obiettivi e risorse per la piccola e medio impresa e il ruolo
 degli sportelli Mise
 Talamello, 26 ottobre 2018 - Il Ministero dello Sviluppo Economico, il Comune di Talamello e la Camera di Commercio
 della Romagna organizzano un incontro per illustrare le opportunità per le piccole e medie imprese 
leggi la notizia completa

IOT - Internet delle cose e Integrazione dei Sistemi
 Rimini, 8 novembre 2018 - Quarto di un ciclo di seminari dedicati all' Impresa 4.0
leggi la notizia completa

Seminario di formazione: gli approvvigionamenti dall'estero
 Rimini, 25 ottobre 2018 - Il Seminario metterà gli operatori aziendali in condizioni di: predisporre testi contrattuali idonei a
 tutelare adeguatamente l'azienda; pianificare qualsiasi risvolto fiscale e doganale; adottare soluzioni idonee a
 neutralizzare altri rischi.
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leggi la notizia completa

Digital Strategy & Design
 Forlì, 13 novembre 2018 - La Camera di Commercio della Romagna vi invita all'evento organizzato a Forlì da Startup
 Grind, la più grande community di imprenditori e startup al mondo, dedicato al mondo del Digital e del Design.
leggi la notizia completa

 Servizi e Progetti

Progetto Excelsior - Undicesima indagine 2018
 Prende avvio l'indagine mensile Excelsior per rilevare i fabbisogni professionali delle imprese per il periodo dicembre '18 -
 febbraio '19. Si invitano le imprese del territorio di Forlì-Cesena e Rimini a compilare il questionario on line.
leggi la notizia completa

Comunicato 67_2018 Listino Opere Edili: prima edizione
 della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e
 Rimini
 Prezzi “trasparenti” in edilizia: presentata a Forlì, martedì 23 ottobre 2018, la prima edizione unitaria del listino "Prezzi
 informativi delle Opere Edili in Forlì-Cesena e Rimini", ora consultabile sul sito della Camera di commercio della Romagna.
 
leggi la notizia completa

Comunicato 63_2018 Percorsi Erratici si amplia la Rete per la
 generazione di innovazione radicale
 Crescono gli attori interessati alla generazione di business fortemente innovativi. Entrano nella rete Percorsi Erratici altre 5
 imprese del territorio
leggi la notizia completa

12/12/2018 e 19/12/2018 - Forlì - Esame Mediatori
 Forlì, 12-19 Dicembre 2018 - Esame per il conseguimento dell’abilitazione necessaria all’esercizio dell’attività di agente di
 affari in mediazione
leggi la notizia completa

 Incentivi

Bando Voucher Digitali I4.0 BIS per la concessione di
 contributi alle PMI per l’attivazione di interventi di
 digitalizzazione in ottica I4.0 ANNO 2018
 La Camera di Commercio della Romagna ha stanziato € 230.000 a favore delle imprese per promuovere l'utilizzo di
 tecnoloige digitali. Le domande possono essere presentate fino alle ore 21:00 del 30/11/2018
leggi la notizia completa
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Disciplinare per favorire l'accesso al credito delle imprese
 della province di Forlì-Cesena e Rimini tramite gli organismi
 di garanzia collettiva fidi
 Intervento per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese in collaborazione con i Confidi attraverso sia
 contributi in apporto al Fondo Rischi di Garanzia sia diretti alle imprese su finanziamenti garantiti - richieste entro 31/10
leggi la notizia completa

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

 Osservatorio Sociale ed Economico

Osservatorio Innovazione 2018 - Focus sui territori di Forlì-
Cesena e Rimini
 Rimini, 26-25 Ottobre 2018 - L'ecosistema dell'innovazione nell'area Romagna: presentazione di dati inediti e condivisione
 di scenari e tendenze con istituzioni, imprese e mondo della ricerca
leggi la notizia completa

Comunicato 68_2018 Demografia delle imprese nel terzo
 trimestre del 2018 nella Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
 I dati confermano l’elevata e diffusa imprenditorialità del territorio rispetto al livello regionale e ancor più a quello nazionale.
 Continua l’aumento del numero delle società di capitale. 
leggi la notizia completa

Tendenze 2018 - 10 - aggiornamento al 1 ottobre
 L’andamento economico provinciale dei primi otto mesi del 2018, con riferimento ai principali aspetti sociali e nei settori
 economici maggiormente rilevanti.
scarica documento

Comunicato 60_2018 Economia Romagna: i dati
 preconsuntivi 2018
 Dati preconsuntivi 2018 arricchiti da focus specifici per le province di Forlì-Cesena e Rimini: nonostante la complessità
 dello scenario, il nostro territorio conferma una tendenza alla crescita con risultati positivi in settori produttivi importanti
leggi la notizia completa

 Dal Registro Imprese

Revisione ex ruolo agenti e rappresentanti di commercio
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

 Attività di agenti e rappresentanti di commercio - avviato il procedimento di revisione e verifica della permanenza dei
 requisiti morali e professionali dei soggetti che esercitano l'attività per le province di Forlì-Cesena e Rimini
leggi la notizia completa

 La Camera Segnala

Regione Emilia-Romagna - ERVET Agenzia Regionale per la
 Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
 Disposizioni per la domanda e la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive per i danni subiti a
 seguito degli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale - Biennio 2016 – 2017 - Deliberazione di Giunta regionale
 n. 1664 dell’11 ottobre 2018 - (55 kb) Termine presentazione domande: 24 novembre 2018
scarica documento

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

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

Oggetto

Termine e modalità dell’offerta

 Downloads

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

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

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

0541 363745/742/743.

top

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

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

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

o raccomandata o consegna a mano ai seguenti indirizzi:

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

oppure

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

top

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

Testo del bando per la vendita dell'autovettura camerale

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

Obiettivi e risorse per la piccola e medio
 impresa e il ruolo degli sportelli Mise
Pubblicato il: 08/10/2018

 

 Programma  Downloads



 Comune di Talamello

 Ministero dello Sviluppo Economico

 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

http://null/
http://null/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
26/10/2018

15.30

 

SALUTI

FRANCESCA UGOLINI - Sindaco di Talamello
ANDREA GNASSI - Presidente della Provincia  di Rimini

INTRODUCE

PIETRO CELI - Direttore Generale MISE per le Attività Territoriali

INTERVENGONO:

MARIO FIORENTINO - Direttore Generale MISE per il Mercato, la Concorrenza,il Consumatore, la Vigilanza e la
 Normativa Tecnica
FABRIZIO MORETTI - PresidenteCamera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
GUIDA IORIO - Dirigente Ispettorato Territoriale MISE Emilia Romagna
ILIA VARO - Presidente GAL Valli Marecchia e Conca
STEFANO FRICANO -Direzione Generale MISE per la Politica Industriale e competitività e Piccole e medio imprese
STEFANO BONACCINI - Presidente Regione Emilia Romagna

MODERA

CRISTIAN  BERNARDI - Esperto in information technology ed e-commerce development

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

Data: 26/10/2018

Luogo: Museo Pinacoteca "Lo splendore del reale" - Piazza Saffi, 34 - Talamello (RN) 

Descrizione:
Il Ministero dello Sviluppo Economico, il Comune di Talamello e la Camera di Commercio della Romagna organizzano un incontro
 per illustrare le opportunità a favore delle piccole e medie imprese e il ruolo degli sportelli Mise.







mailto:promozione@romagna.camcom.it
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  Download
Obiettivi e risorse per la piccola e medio impresa e il ruolo degli sportelli mise
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 Seminari

IOT - Internet delle cose e Integrazione dei
 Sistemi
Pubblicato il: 05/11/2018

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 PID

 CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico

 

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3516S142/punto-impresa-digitale.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3516S142/punto-impresa-digitale.htm
http://www.ciseonweb.it/
http://www.ciseonweb.it/
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  Programma
08/11/2018

9.00 - 9.15 - Registrazione partecipanti ed Apertura Lavori a cura del PID - Punto Impresa Digitale

09.15 - 13.00 - IOT - Internet delle cose e Integrazione dei Sistemi

IOT e Integrazione dei Sistemi: principali definizioni e caratteristiche tecnologiche innovative, rischi ed opportunità. 
Strategie ed Elementi  di attenzione nella fase di implementazione

Data: 08/11/2018

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

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

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







http://www.romagna.camcom.gov.it/innovazione/documento/pid-academy-laboratori-di-impresa-40-e-tecnologie-abilitanti-.htm?ID_D=7837
http://www.romagna.camcom.gov.it/innovazione/documento/pid-academy-laboratori-di-impresa-40-e-tecnologie-abilitanti-.htm?ID_D=7837
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Alessandro Ricci –Professore Università di Bologna- Dipartimento Informatica-Scienza e Ingegneria

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

Smart City Lab: attività, progetti e applicazioni IoT
Luca Calderoni - Smart City Lab - Università di Bologna

IOT: opportunità e progetti di Trasferimento Tecnologico nelle imprese
Massimiliano Fantini– Romagna Tech

Stoorm5, una piattaforma innovativadi Internet of Things
Aldo Campi – CEO Stoorm5 Startup innovativa

13.00 - 14.00 - Coffee Break e Networking

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

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

  Download
Volantino Evento
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 Seminari

Seminario di formazione: gli
 approvvigionamenti dall'estero
Pubblicato il: 26/09/2018

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 25/10/2018

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

Descrizione:
Il Seminario è diretto a illustrare, con taglio pratico ed esemplificazioni: a) come predisporre testi contrattuali idonei a tutelare
 l’azienda italiana nell’ambito dei rapporti con i fornitori esteri di materie prime, componenti, semilavorati e prodotti finiti; b) come
 pianificare in maniera corretta i risvolti fiscali e doganali connessi con l’approvvigionamento dall’estero; c) quali soluzioni adottare
 per neutralizzare o limitare altri rischi connessi alle  operazioni di approvvigionamento dall’estero”.

La partecipazione al seminario è gratuita.

RELATORI:

Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto del commercio internazionale
 e contenzioso internazionale, giudiziale e arbitrale;
Avv. Tommaso Mancini, partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in contrattualistica internazionale,
 pagamenti internazionali ed e-commerce; 

http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
25/10/2018

09:15 - Registrazione dei partecipanti

09:30 - 13:30 - Introduzione ai lavori

1. Criticità e soluzioni di contrattualistica internazionale
2. Criticità e soluzioni di fiscalità internazionale
3. Criticità e soluzioni di doganalità

Per maggiori informazioni invitiamo le aziende interessate a scaricare il programma allegato.

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

  Download
programma

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.
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 Convegni

Digital Strategy & Design
Pubblicato il: 24/10/2018



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Nuove Idee Nuove imprese

 Startup Grind
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 Programma  Downloads

  Programma
13/11/2018

18.30 - Digital Strategy & Design

 

Data: 13/11/2018

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

Descrizione:
La Camera di Commercio della Romagna vi invita all'evento organizzato a Forlì da Startup Grind, la più grande community di
 imprenditori e startup al mondo, dedicato al mondo del Digital e del Design, il giorno 13 Novembre alle ore 18:30.

L'ospite della serata è Giuliano Ambrosio, un vero guru del Digital Italiano, che lavora come Creative Strategist in AQuest, una delle
 più importanti agenzie italiane nel mondo del digitale, e ha fondato di Swoords, una app-gioco di parole multiplayer. Sarà intervistato
 da Andrea Roberto Bifulco, direttore del Chapter Romagnolo di Startup Grind.

Grazie alla partnership con Nuove Idee Nuove Imprese, cliccando questo link ci si può registrare con un 50% di sconto dove
 troverete tutte le informazioni sullo speaker e sulla serata al link:Startup Grind





https://www.startupgrind.com/events/details/startup-grind-rimini-and-san-marino-presents-giuliano-ambrosio-aquest-swoords/#/code-SGRSMNews
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Relatori:

Giuliano Ambrosio (AQuest & Swoords)
Andrea Roberto Bifulco (Startup Grind)

 Per Informazioni
Nuove Idee Nuove Imprese
E-Mail: info@nuoveideenuoveimprese.it
Tel: 0541/709096

  Download
Digital Stategy & Design
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 Excelsior - Fabbisogni professionali delle imprese

Progetto Excelsior - Undicesima indagine
 2018
Pubblicato il: 22/10/2018

 Downloads  Links

Si informa che dal giorno 22 ottobre  ha preso avvio l'undicesima indagine mensile Excelsior finalizzata a rilevare i fabbisogni
 professionali delle imprese previsti nel periodo dicembre 2018 - febbraio 2019. La data di scadenza per la compilazione dei
 questionari è fissata per il giorno 31 ottobre. Nel corso dell'anno le aziende possono essere contattate al massimo per due volte,
 purché partecipino all'indagine, inserita nel Programma Statistico Nazionale. Si invitano le imprese del territorio di Forlì-Cesena e
 Rimini a continuare a collaborare all'importante indagine; le aziende potrebbero essere contattate dalla Camera di Commercio con
 lo scopo di facilitare il completamento della rilevazione.

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

In particolare, la rilevazione viene realizzata attraverso un’interfaccia online accessibile direttamente attraverso uno specifico link
 riportato nella lettera di sensibilizzazione inviata alle imprese via PEC. La società InfoCamere S.c.p.A. è stata incaricata di fornire
 assistenza nella redazione del questionario attraverso i seguenti numeri dedicati 06/64892289, 06/64892290 attivi dal lunedì al
 venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, o tramite il seguente indirizzo e-mail excelsior@infocamere.it. 

Ai sensi della normativa in materia di tutela della privacy (Regolamento UE n. 2016/679), i dati relativi alle imprese verranno elaborati
 sia in modo automatizzato che cartaceo e con modalità strettamente correlate all’indagine in fase di svolgimento. Il conferimento dei
 dati è disciplinato dalla normativa applicata alle indagini con obbligo di risposta previste dal Programma Statistico Nazionale.  Per
 maggiori informazioni si rinvia alla scheda UCC-0007 del Volume 2 - Dati personali - del PSN in vigore reperibile al link
 www.sistan.it, sezione Programma Statistico Nazionale
 Periodicamente e tempestivamente Unioncamere e le singole Camere di Commercio compresa la Camera di commercio della
 Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, rendono noti in forma anonima e aggregata i risultati ottenuti, diffondendo i dati, in ogni caso, in
 modo tale che non sia possibile risalire alle imprese che li forniscono.
 Unioncamere, con sede in Roma, Piazza Sallustio, n. 21, è Titolare del progetto di ricerca e del trattamento dei dati; InfoCamere
 ScpA, con sede in Roma, Via G. B. Morgagni, 13, e la Camera di Commercio sono responsabili esterni del trattamento dei dati,
 limitatamente alle operazioni di rilevazione.

top

  Download
Fac simile lettera PEC imprese

Questionario fac-simile



 





http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/fac-simile-lettera-pec-imprese.pdf?DWN=19236
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/questionario-fac-simile-.pdf?DWN=19237
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

  Links
Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini, settembre-novembre 2018 

Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo settembre-novembre 2018

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

Comunicato 67_2018 Listino Opere Edili: prima
 edizione della Camera di commercio della
 Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
Pubblicato il: 23/10/2018

Il settore delle costruzioni nella Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

Il settore delle costruzioni in provincia di Forlì-Cesena

Il settore delle costruzioni in provincia di Rimini

 Links

Prezzi “trasparenti” in edilizia: presentata a Forlì, martedì 23 ottobre 2018, la prima edizione unitaria del listino "Prezzi informativi
 delle Opere Edili in Forlì-Cesena e Rimini", ora consultabile sul sito della Camera di commercio della Romagna. Focus sul settore
 delle costruzioni nella Romagna – Forlì-Cesena e Rimini. 

 

Forlì, 23 ottobre – Presentato oggi, nella sede di Forlì della Camera di commercio della Romagna, il primo listino unitario dei prezzi informativi
 delle opere edili, relativo alle province di Forlì – Cesena e di Rimini.

Dopo i saluti introduttivi del Presidente della Camera di commercio, Fabrizio Moretti, sono intervenuti il Dott. Umberto Trevi e il Geom. Antonio
 Galli, Presidenti della Commissione unica Forlì-Cesena-Rimini,  per illustrare nel dettaglio il documento. 

La novità rilevante di questa pubblicazione relativa alle quotazioni dei materiali e dei servizi del comparto edile consiste, non solo nella raccolta
 in un unico volume dei esiti delle rilevazioni dei prezzi delle due province, ma nella identicità dei criteri di rilevazione e della codifica delle voci. 

Il lavoro è il frutto della preziosa collaborazione delle imprese informatrici sulle due province, nonché dell’imprescindibile contributo di una
 Commissione unitaria Forlì-Cesena e Rimini, composta da rappresentanti di Enti, associazioni, organismi e componenti esperti del settore.

Al tempo stesso il volume si colloca nella continuità e nel riconoscimento delle esperienze e competenze epresse nelle due ex Camere di
 commercio accorpate.

Il Listino, valido e apprezzato strumento a supporto dell’imprenditoria locale, è documento di trasparenza e comprende una grande quantità di
 voci consultabili on-line.

I dati relativi alle visite al sito confermano l’attenzione da parte anche di esperti e professionisti.

In questa edizione le voci monitorate sono 2.531, ripartite in due sezioni: la prima comprende n. 1.502 opere edili, la seconda n. 290 opere da
 idraulico e n. 739 opere da elettricista. Tutte le voci si riferiscono ai prezzi, rilevati sul mercato, di prodotti e servizi del comparto edile.

L’edizione 2017 del Listino sarà disponibile "on line", in forma gratuita,  all'indirizzo Internet del sito www.romagna.camcom.it/prezzi

 









http://www.romagna.camcom.gov.it/download/prezzi/listino-prezzi-informativi-delle-opere-edili-in-forli-cesena-e-rimini-2017.pdf?DWN=19249
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“L’attività di rilevazione dei prezzi rientra tra i compiti istituzionali assegnati alle Camere di commercio” - ricorda Fabrizio Moretti, Presidente
 della Camera di commercio della Romagna -. “Tali rilevazioni hanno un evidente ruolo nel garantire la trasparenza del mercato, inoltre, pur
 avendo un valore informativo e indicativo delle quotazioni di mercato, costituiscono uno strumento di risoluzione delle controversie. Ritengo
 importante il lavoro svolto e il risultato raggiunto. Uno strumento utile sia per gli operatori del settore, sia per il sistema imprenditoriale
 territoriale”.
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 Il settore delle costruzioni nella Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
In termini strutturali, al 30 giugno 2018, le imprese attive del settore con sede nel territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) risultano 10.464,
 pari al 14,6% del totale delle imprese attive (16,3% a livello regionale e al 14,4% a livello nazionale). Le imprese del settore si sono ridotte
 dell’1,0% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno (Emilia-Romagna -0,9%, Italia -0,8%).

I dati economici congiunturali al 30 giugno 2018 (rilevazione di Unioncamere Emilia-Romagna) evidenziano un trend positivo del volume di
 affari degli ultimi 3 trimestri, con un miglioramento della dinamica tendenziale media su 12 mesi (+2,8%), mentre il trend degli ultimi 18 mesi è
 pari al +2,1%. Una positiva dinamica si registra nell’andamento del numero di transazioni immobiliari normalizzate (NTN): 6.254 nel 2017
 (+7,3% rispetto al 2016) (Fonte: Agenzia delle Entrate – Osservatorio mercato immobiliare).

top

 Il settore delle costruzioni in provincia di Forlì-Cesena
In termini strutturali, al 30 giugno 2018, le imprese attive del settore con sede in provincia di Forlì-Cesena risultano 5.600, pari al 15,1% sul
 totale delle imprese attive (16,3% a livello regionale e al 14,4% a livello nazionale). Le imprese del settore si sono ridotte dell’1,1% rispetto al
 medesimo periodo dello scorso anno; risultato peggiore della media regionale (-0,9%) e nazionale (-0,8%).

I dati economici congiunturali (rilevazione di Unioncamere Emilia-Romagna) evidenziano, a fronte di un lungo periodo di crisi, un miglioramento
 della situazione del settore a partire dal terzo trimestre del 2016, con variazioni trimestrali congiunturali positive del volume di affari. Con
 riferimento al 2018 (secondo trimestre), la variazione del volume d’affari (media degli ultimi 12 mesi) è stata pari al +3,5%, mentre il trend degli
 ultimi due anni è pari al +2,2%. Nel comparto immobiliare si registra una buona vivacità nel numero di transazioni normalizzate (NTN): 3.418
 nel 2017 (+8,9% rispetto al 2016) (Fonte: Agenzia delle Entrate – Osservatorio mercato immobiliare).

Il settore riporta ancora una importante contrazione dei prestiti da parte del sistema creditizio: la variazione al secondo trimestre 2018 riferita al
 medesimo periodo del 2017 è pari al -8,5% (-3,9% per l'Emilia-Romagna), anche in seguito alla rilevante incidenza dei crediti deteriorati
 (sofferenze) riscontrato negli ultimi 4 anni (fonte: Banca d’Italia - Ufficio Ricerca Economica filiale di Bologna).
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 Il settore delle costruzioni in provincia di Rimini
In termini strutturali, al 30 giugno 2018, le imprese attive del settore con sede in provincia di Rimini risultano 4.864, pari al 14,1% del totale
 delle imprese attive (16,3% a livello regionale e al 14,4% a livello nazionale). Le imprese del settore si sono ridotte dello 0,9% rispetto al
 medesimo periodo dello scorso anno; risultato in linea con la media regionale (-0,9%) e nazionale (-0,8%).

I dati economici congiunturali (rilevazione di Unioncamere Emilia-Romagna) evidenziano, a fronte di un lungo periodo di crisi, un miglioramento
 della situazione del settore a partire già dal primo trimestre del 2015, con variazioni trimestrali congiunturali positive del volume di affari. Con
 riferimento al 2018 (secondo trimestre), la variazione del volume d’affari (media degli ultimi 12 mesi) è stata pari al +1,8%, mentre il trend degli
 ultimi due anni è pari al +1,1%. Nel comparto immobiliare si registra un segnale positivo nel numero di transazioni normalizzate (NTN): 2.836
 nel 2017 (+5,5% rispetto al 2016) (Fonte: Agenzia delle Entrate – Osservatorio mercato immobiliare).

Il settore riporta una lieve contrazione dei prestiti da parte del sistema creditizio: la variazione al secondo trimestre 2018 riferita al medesimo
 periodo del 2017 è pari al -1,4% (-3,9% per l'Emilia-Romagna), comunque in riduzione rispetto ai trimestri precedenti (fonte: Banca d’Italia -
 Ufficio Ricerca Economica filiale di Bologna).

 

Dati elaborati dall’ufficio Statistica e Studi della Camera di commercio della Romagna su fonti varie.
top

  Links
Listino Prezzi Informativi delle Opere Edili in Forlì-Cesena e Rimini - 2017 

Scarica il Listino Prezzi Informativi delle Opere Edili in Forlì-Cesena e Rimini - anno 2017 - 
Sono monitorate 2.531 voci, ripartite in due sezioni: la prima comprende n. 1.502 opere edili, la seconda n. 290 opere da idraulico e n. 739
 opere da elettricista




http://www.romagna.camcom.gov.it/download/prezzi/listino-prezzi-informativi-delle-opere-edili-in-forli-cesena-e-rimini-2017.pdf?DWN=19249
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 Comunicati stampa

Comunicato 63_2018 Percorsi Erratici si
 amplia la Rete per la generazione di
 innovazione radicale
Pubblicato il: 10/10/2018

La rete

Crescono gli attori interessati alla generazione di business fortemente innovativi. Entrano nella rete Percorsi Erratici altre 5
 imprese del territorio. I numeri della rete ora sono: 38 Imprese di cui 34 PMI, società di piccole e medie dimensioni, 4 di
 grandi imprese, 3 grandi imprese External Supporter e 3 giovani

 

Sono 5 le imprese del territorio che lo scorso ottobre hanno aderito alla Rete denominata Percorsi Erratici promossa dalla Camera di
 commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini e realizzata dall’Azienda Speciale CISE allo scopo di lavorare insieme alle
 Aziende generare e per sviluppare idee nuove di prodotti e servizi:

• Casa Walden CWC srl. (settore Marketing e Comunicazione)

• Chiquadro Informatica (settore ICT)

• Daf.Net Sistemi S.N.C. (settore ICT)

• Romagna Tech S.C.p.A. (settore Innovazione)

• Smart Domotics S.R.L. (Settore Domotica ed Energy Management).

L’obiettivo finale della rete Percorsi Erratici (costituita a fine 2013) è la generazione di business fortemente innovativi e, ad oggi,
 partecipano 38 Imprese di cui 34 PMI, società di piccole e medie dimensioni, 4 di grandi imprese, 3 grandi imprese External
 Supporter e 3 giovani.

L’idea alla base è di favorire l’innovazione ”radicale”, quella che genera, cioè, nuove categorie di prodotti o servizi sui quali la
 concorrenza è quasi, o del tutto, assente. In questo momento di forte cambiamento dei modelli economici (basati sulle nuove
 tecnologie, la digitalizzazione a livello globale), il porsi nuovi obiettivi, individuati esplorando ciò che ci sta intorno, cercando nuove
 risorse e nuovi partner, può rappresentare la soluzione vincente.

Le nuove imprese aderenti ai Percorsi Erratici entrano così a far parte di un sistema di relazioni formato da:

• esperti di livello internazionale che periodicamente vengono coinvolti negli incontri su molteplici tematiche quali: design, estetica,
 energia, strategie digitali e crowdsourcing, nanotecnologie, biotecnologie, marketing, sociologia, arte, ecc..,
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• altri Imprenditori orientati a creare valore attraverso l’innovazione,

• giovani intraprendenti, motivati a far parte di processi di innovazione che nascono in seno alla Rete.

La Rete Percorsi Erratici si configura come laboratorio di innovazione radicale per accrescere la competitività delle aziende sul
 mercato, infatti il Programma di Rete prevede una intensa “formazione continua” e la realizzazione di incontri di “contaminazione
 delle conoscenze”, attività di brainstorming e l’utilizzo della specifica piattaforma web, grazie alla quale fino ad oggi sono state
 registrate quasi un centinaio di idee innovative.

Le più promettenti sono state approfondite dai gruppi di lavoro attivati internamente alla Rete, mentre le migliori vengono valutate in
 termini di fattibilità tecnica ed economica, ai fini della effettiva realizzazione attraverso una nuova startup.

top

 La rete
La rete Percorsi Erratici è composta dalle imprese:

• 1 + 1 = 11 di Nadia Zoffoli

• Be.Ca. Engineering soc. Coop.

• Bilanciarsi srl

• C.A.C. soc. Coop. Agr.

• Cad soc.coop. Sociale onlus

• Cangini Benne srl

• Casa Walden CWC srl.

• CGS Group s.p.a.

• Chiquadro Informatica

• Daf.Net sistemi s.n.c.

• El.Fa. S.r.l.

• Eutectic System s.r.l.

• Fil-Mec s.a.s. di Soldati Walther &amp; c.

• Formula Servizi soc. Coop.

• Il ciclo, di Marcello Grassi

• Iperdimensione s.r.l.

• Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (I.R.S.T.) s.r.l.

• Labelab srl

• Lamproject srl

• Logicamente srl

• MWM - Montalti worldwide moving

• Maggioli editore

• Mancini tende s.r.l.

• Maxicart s.n.c. di Patrignani Augusto &amp; c.

• OCM clima s.r.l.

• Onit group s.r.l.

• Pieri s.r.l.

• Puntoart s.r.l.

• Romagna Tech s.c.p.a.
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• Roncuzzi &amp; associati s.r.l.

• Smart domotics s.r.l.

• Sortron s.r.l.

• T-Consulting s.r.l.

• Union Brokers srl

• Ventrucci Elvira &amp; c. S.a.s.

• VM sistemi s.p.a.

• Vossloh-Schwabe Italia s.p.a.

• Zerocento soc. Coop. Sociale

Inoltre, può contare su “External Supporter” di primissimo livello, quali:

• Electrolux Italia s.p.a.

• Soilmecs.p.a.

• Technogym s.p.a.

 

Il Presidente e il Vice Presidente sono persone appartenenti a 2 imprese che fanno parte della rete fin dalla sua costituzione: Silvia
 Montanari, COO (Chief Operating Officer) di VM Sistemi, e Fabrizio Benini, imprenditore della PIERI srl.

Il ruolo di Manager di Rete è ricoperto da CISE nella persona di Luca Bartoletti; inoltre il Segretario di Rete è Adalberto Casalboni,
 Responsabile Marketing di VM Sistemi.

 

La finalità è anche quella di coinvolgere in futuro un numero crescente di aziende operanti in settori diversi, facendo della diversità,
 appunto, una leva per la generazione di idee radicalmente nuove.

 

Per approfondimenti e rimanere aggiornati sulle attività della Rete è possibile consultare il sito www.percorsierratici.org  oppure la
 pagina facebook: @PercorsiErratici.
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 Esami

12/12/2018 e 19/12/2018 - Forlì - Esame
 Mediatori
Pubblicato il: 16/10/2018

 

 Programma

  Programma
12/12/2018

08:45 - Convocazione candidati

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



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini



Data: 12/12/2018 - 19/12/2018

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

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





http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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I candidati potranno sostenere l'esame (sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso nel settore
 immobiliare) secondo il seguente svolgimento:

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

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

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

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

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

Viste le numerose candidature, l'esame viene suddiviso in due date, il 12/12/2018 e 19/12/2018. Per poter sostenere la prova,
 i candidati dovranno presentarsi alle ore 08:45 del giorno indicato nella lettera di convocazione, presso il IV° Piano della
 Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, sita in Forlì, Corso della Repubblica n. 5, muniti di carta
 d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente.

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

Bando Voucher Digitali I4.0 BIS per la
 concessione di contributi alle PMI per
 l’attivazione di interventi di digitalizzazione
 in ottica I4.0 ANNO 2018
Pubblicato il: 03/10/2018

Finalità

Ambiti di intervento

Dotazione finanziaria

Soggetti beneficiari

Entità del contributo

Spese ammissibili

Presentazione delle domande

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[1]”  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, aderendo a un progetto nazionale di sistema, ha istituito il
 “Punto Impresa Digitale” (PID), finalizzato alla promozione della diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e
 medie imprese (MPMI), di tutti i settori economici attraverso:

· l’alfabetizzazione digitale delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale secondo il paradigma I.4.0;

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

· il sostegno economico al processo di trasformazione digitale delle imprese del territorio in chiave Impresa 4.0;
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· attività informativa e di orientamento verso strutture specializzate e altamente qualificate in grado di supportare le imprese nel
 processo di costruzione di un nuovo modello di business attraverso le tecnologie digitali abilitanti.

3. Con la presente iniziativa, la Camera di Commercio si propone di promuovere l’utilizzo da parte delle MPMI di servizi o soluzioni
 focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0 e, al
 tempo stesso, di stimolare la domanda da parte delle imprese di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o la
 realizzazione di innovazioni tecnologiche e/o l’implementazione di modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0.

top

 Ambiti di intervento
1. Con il presente Bando, si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), progetti realizzati
 nell’ambito delle misure di innovazione tecnologica, a seguire specificate.

- Elenco 1: utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i., da parte di imprese di ogni
 settore (manifattura, turismo, agricoltura, commercio, servizi. ecc.) riguardanti:

·  soluzioni per la manifattura avanzata;

·  manifattura additiva;

·  soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà
 virtuale e ricostruzioni 3D);

·  simulazione;

·  integrazione verticale e orizzontale;

·  Industrial Internet e IoT;

·  cloud;

·  cybersicurezza e business continuità;

·  Big Data e Analytics, Intelligenza Artificiale;

·  Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni
 con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”);

·  Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di
 integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-
field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi
 informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, ecc. - e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID,
 barcode, ecc.);

- Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali collegate a quelle previste al precedente Elenco 1:

·  sistemi di e-commerce;

·  sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica;

·  sistemi EDI, Electronic Data Interchange;

·  geolocalizzazione;

·  tecnologie per l’in-store customer experience;

·  system integration applicata all’automazione dei processi.

top

 Dotazione finanziaria
1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio della Romagna per gli interventi di cui all’art. 2 ammontano a €
 230.000,00.

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

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

·  utilizzare la riserva di cui all’art. 13 del presente bando, laddove non integralmente impiegata per le finalità ivi indicate;
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·  incrementare lo stanziamento, ove possibile, in caso di esaurimento delle risorse stanziate inizialmente;

• chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

top

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

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

3. Le imprese beneficiarie devono avere titolari, 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. 85 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. I requisiti di cui ai precedenti commi da 2 a 5 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione
 del voucher.

top

 Entità del contributo
1. I voucher avranno un importo massimo di € 20.000,00, oltre la premialità di cui al successivo art. 13 del presente Bando, relativo
 al rating di legalità.

2. Il voucher consiste in un contributo a fondo perduto, fino a un massimo del 50% dei costi ammissibili, come da tabella seguente.

Investimento minimo: €  5.000,00
Importo contributo massimo: € 20.000,00

3. Il contributo sarà erogato a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute, valutata la congruità con le
 spese presentate e ritenute ammissibili.

4. 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.

top

 Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese:

a) per servizi di consulenza/formazione per la realizzazione di interventi relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all’Elenco 1
 dell’art. 2 del presente Bando, nonché per eventuali interventi relativi all’utilizzo delle tecnologie indicate all’Elenco 2 dell’art. 2 (a
 condizione che siano collegate alle precedenti dell’Elenco 1) ed erogati dai fornitori descritti nell’art. 6 comma 1.

b) per l'acquisto di beni e servizi, finalizzati all’implementazione delle tecnologie digitali indicate all’Elenco 1 dell’art. 2, nonché di
 quelle indicate all’Elenco 2 dell’art. 2 purché collegate alle precedenti dell’Elenco 1.

2. A mero titolo esemplificativo le spese relative agli acquisti di beni e alla fornitura di servizi (di cui al precedente punto b) sono
 riconducibili alle seguenti tipologie:

-    Acquisto di connettività dedicata;
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-    Acquisto di licenze software;

-    Acquisto di servizi erogati in modalità cloud computing e SaaS (compreso le spese di canone, rendicontabili per la durata
 massima di 6 mesi dalla data di assegnazione del contributo);

-    Acquisto di servizi di system integration applicativa;

-    Acquisto di servizi per lo sviluppo di software e applicazioni digitali;

-    Acquisto di dispositivi e servizi per la creazione e l’uso di ambienti tridimensionali; acquisti di tecnologie digitali (macchinari 3d)
 sistemi e tecnologie per la produzione e la prototipazione in ambito industriale;

-    Acquisto di dispositivi e servizi infrastrutturali (hardware, networking, digitalizzazione, storage, potenza di calcolo, ecc.).

3. Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di investimento specificato nell’art. 5 del presente
 Bando. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa.

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

5. Non sono comunque ammissibili le spese relative a:

·  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.

6. 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 del presente Bando, si riferisce l’intervento e il preventivo di spesa riportante la ragione sociale e partita
 IVA dei fornitori.

7. Il contributo viene 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.

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

9. Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad 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. 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 15/10/2018 alle ore 21:00 del 30/11/2018, 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.

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

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

4. 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, e relativa documentazione correlata espressamente citata in tali allegati, che dovranno
 essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:

·   Modulo di domanda, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),
 compilato in ogni sua parte;

·   Modulo “Descrizione del progetto”;

http://www.romagna.camcom.it/
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·   Autodichiarazione del fornitore relativa a quanto previsto all’art 6, comma 1, lettera g), relativamente agli “ulteriori fornitori”,
 qualora riconducibile a tale circostanza;

·   Preventivi di spesa dei fornitori;

·   dichiarazione “de minimis”, attestante i contributi pubblici ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell’esercizio finanziario in
 corso (come indicato all’art. 8).

5. Il Modulo “Descrizione del progetto” contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):

·  previsione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all’Elenco 1 dell’art. 2;

·  previsione delle ulteriori tecnologie eventualmente oggetto di intervento, tra quelle indicate all’Elenco 2 dell’art. 2, a condizione che
 esse siano collegate all’impiego di almeno una delle tecnologie di cui all’Elenco 1 (da motivare alla voce “descrizione
 dell’intervento”);

·  descrizione dell’intervento proposto;

·  obiettivi e risultati attesi;

·  eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all’art. 2, esso si riferisce;

·  prospetto dettagliato delle spese preventivate, suddivise fra costi per consulenza, costi per formazione e costi per acquisti in beni e
 servizi;

·  ragione sociale e partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l’impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro
 realizzata.
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 Per Informazioni
Ufficio Promozione
E-Mail: promozione@romagna.camcom.it
Tel: 0541 363731/749/732 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.
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  Download
Bando Voucher digitali i4.0 bis

Modulo di domanda

Modulo di descrizione del progetto

Autodichiarazione del fornitore

Dichiarazione de minimis

Modello F23 
Imposta di bollo- codice tributo 456T

Sportello Telematico AGEF 
Linee guida per l'invio telematico delle domande di contributo e relative rendicontazioni
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Amministrazione trasparente
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DATI PER I PAGAMENTI
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 Finanziamenti

Disciplinare per favorire l'accesso al credito
 delle imprese della province di Forlì-
Cesena e Rimini tramite gli organismi di
 garanzia collettiva fidi
Pubblicato il: 22/10/2018

Oggetto dell'intervento

Clausola Transitoria anno 2018

1) Contributi in apporto al Fondo Rischi di Garanzia

2) Contributi diretti alle imprese su finanziamenti garantiti dai suddetti Confidi

Per informazioni

 Downloads

 Oggetto dell'intervento
La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini stanzia annualmente un fondo sul bilancio di competenza per
 sostenere l’accesso al credito delle piccole e medie imprese del proprio territorio, in collaborazione con gli Organismi di Garanzia
 Collettiva Fidi (in seguito Confidi) ivi operanti, attraverso i seguenti interventi:
1) contributi in apporto al Fondo Rischi di Garanzia dei Confidi;
2) contributi diretti alle imprese su finanziamenti garantiti dai suddetti Confidi.

top

 Clausola Transitoria anno 2018
In sede di prima applicazione, la richiesta di partecipazione al presente disciplinare da parte dei Confidi è posticipata al 31 ottobre
 2018.
Tale richiesta sarà valida per la ripartizione dello stanziamento di bilancio dell'anno 2018 pari ad euro 500.000,00, e quello dell’anno
 2019 che sarà quantificato ed oggetto di approvazione a dicembre 2018.

Le richieste da parte delle imprese potranno pervenire successivamente alla data del provvedimento di ammissione dei Confidi e
 contestuale ripartizione del fondo, relativamente a finanziamenti erogati a partire dal 1° gennaio 2018.
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 1) Contributi in apporto al Fondo Rischi di Garanzia
Al contributo possono accedere gli Organismi che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi, di cui all’articolo 13 del decreto
 legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti nella forma di consorzi
 con attività esterna, di società cooperative, di società consortili per azioni, o a responsabilità limitata o cooperative, siano essi - ai
 sensi della normativa vigente - “vigilati” o “non vigilati”, i quali dal momento della presentazione della domanda e fino alla
 liquidazione del contributo:

siano attivi e regolarmente iscritti nel Registro Imprese della Camera di Commercio;
abbiano assolto agli obblighi di versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio della Romagna anche a
 seguito di eventuale regolarizzazione;
non si trovino in stato di fallimento o altra procedura concorsuale o in scioglimento con o senza liquidazione volontaria;
abbiano assolto agli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi;
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 del D.L.
 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
abbiano titolari, 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. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
possano adeguatamente comprovare, in sede di domanda di partecipazione/adesione, l’attività svolta a favore delle imprese
 socie aventi sede legale o operativa nelle province di Forlì-Cesena e Rimini e regolarmente iscritte al Registro Imprese della
 Camera di Commercio della Romagna.

A tale scopo i Confidi presentano apposita istanza di partecipazione agli interventi indicando per quale modalità (contributi diretti alle
 imprese, in apporto al fondo rischi di garanzia o entrambe le tipologie), entro il 30 settembre di ogni anno
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Le risorse disponibili saranno ripartite tra i Confidi richiedenti in base ai seguenti criteri:

nella misura del 50% in proporzione all’ammontare dei finanziamenti erogati dal 1/1 al 31/12 dell’anno di riferimento ad
 imprese aventi sede legale o operativa nelle province di Forlì-Cesena e Rimini;
nella misura del 50% in proporzione all’ammontare delle garanzie effettivamente prestate dal 1/1 al 31/12 dell’anno di
 riferimento a favore di imprese aventi sede legale o operativa nelle province di Forlì-Cesena e Rimini.

Le istanze di partecipazione, dovranno essere formulate su modulo conforme a quello in calce allegato ed essere inviate mediante
 posta elettronica certificata (PEC) in forma di documento informatico, con firma digitale del legale rappresentante, di altro
 amministratore munito dei poteri di firma ovvero di soggetto da questi delegato all’indirizzo:
 cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it (per la data di spedizione farà fede quella di spedizione della PEC).

Alla domanda che sconta l’imposta di bollo, dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del Legale Rappresentante e del
 Presidente del Collegio dei Sindaci/Revisori, resa anche ai sensi dell’art. 47 e agli effetti di cui all’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445,
 attestante:

il possesso dei requisiti per la partecipazione alla ripartizione del fondo;
la disponibilità a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dalla Camera di Commercio, tutti i dati, la documentazione e gli
 elementi utili ad approfondire l’attività svolta dall’Organismo richiedente, nonché ad accertare la veridicità di quanto
 dichiarato con riferimento ai contributi di cui al presente bando;
che il consorzio o la cooperativa sono iscritti presso la Banca d’Italia e il relativo numero di iscrizione;
che la cooperativa è iscritta all’Albo Nazionale delle cooperative e il relativo numero di iscrizione;
i dati sull’operatività richiesti all’art. 2 comma 3 per la ripartizione delle risorse;
la veridicità dei dati autocertificati.

L’elenco dei Confidi ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio della Romagna, anche al fine della
 partecipazione all’intervento di concessione di contributi diretti alle imprese.
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 2) Contributi diretti alle imprese su finanziamenti garantiti dai
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 suddetti Confidi
Contributo a fondo perduto diretto alle microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall’Allegato I al
 Disciplinare n. 651/2014 della Commissione europea, di tutti i settori ammessi, che abbiano stipulato un contratto di finanziamento
 garantito da uno dei confidi di cui sopra e in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio della Romagna;
siano iscritte ed attive al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Romagna
siano in regola con il pagamento del diritto annuale, anche a seguito di eventuale regolarizzazione
abbiano titolari, 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. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
non si trovino in stato di fallimento o altra procedura concorsuale o in scioglimento con o senza liquidazione volontaria;
abbiano assolto agli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi
siano socie di uno dei Confidi aderenti al presente Disciplinare di cui all'elenco pubblicato sul sito camerale e che abbiano
 acceso un finanziamento garantito dal medesimo

Il contributo è determinato come segue:

1,5% dell’importo del finanziamento garantito, per operazioni di durata fino a 18 mesi, fino ad un massimo di euro 2.500,00;
3% dell’importo del finanziamento garantito per finanziamenti/operazioni di durata superiore a 18 mesi e fino a 60 mesi, fino
 ad un massimo di euro 5.000,00

Ogni impresa può beneficiare di un solo contributo all’anno.

Le domande, che scontano l’imposta di bollo, dovranno essere redatte su un modulo conforme a quello in calce allegato, essere
 riferite a finanziamenti già garantiti ed erogati e dovranno pervenire alla Camera di Commercio della Romagna entro 6 mesi dalla
 data di erogazione del finanziamento.

Nella domanda, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
 445, l’impresa dovrà dichiarare:

di possedere i requisiti previsti
di essere a conoscenza del disciplinare camerale in base al quale richiede le agevolazioni e di approvarne le disposizioni;
gli aiuti in regime “de minimis” ricevuti nell’esercizio finanziario della concessione del presente contributo e nei due esercizi
 precedenti

Dovrà comunicare:

i dati relativi al finanziamento (banca, tipologia di finanziamento, finalità, importo, data di erogazione, durata, data di
 concessione della garanzia, percentuale di garanzia)
i dati per la liquidazione del contributo (IBAN)

E allegare:

fideiussione rilasciata dal Confidi
documentazione della banca attestante l’effettiva erogazione del finanziamento

L’iniziativa è attuata in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 1407/2013 e dal Regolamento (UE) 1408/2013
 del 18 dicembre 2013 relativi - rispettivamente - all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
 Europea agli aiuti de minimis nei settori ordinari e nel settore agricolo.
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 Per informazioni
Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
e-mail: promozione@romagna.camcom.it
Per la sede di Rimini - tel. 0541 363731-749
Per la sede di Forlì-Cesena - tel. 0543 713491
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  Download
Disciplinare per favorire l'accesso al credito delle imprese tramite i confidi
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 Avvisi camerali

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

Finalità e beneficiari

Oggetto del contributo e spese ammissibili

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Entità del contributo e criteri di assegnazione

Rendicontazione delle attività e delle spese e liquidazione del contributo

Per informazioni:

 Downloads

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

Possono beneficiare del contributo gli Istituti scolastici secondari di 2° grado delle province di Forlì-Cesena e Rimini che, nell’ambito
 dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, intendano realizzare un’esperienza di mobilità internazionale.
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 Oggetto del contributo e spese ammissibili
Nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro da intraprendere nell’anno scolastico 2018/19, sono finanziabili progetti di
 alternanza scuola-lavoro all’estero realizzati in Paesi sia dell’Unione Europea, sia Extra-Unione Europea.

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

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

spese di formazione per studenti e tutor propedeutiche al percorso;














Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Amministrazione trasparente - Intervento finanziario a sostegno di percorsi di alternanza scuola...

http://www.romagna.camcom.gov.it/.../intervento-finanziario-a-sostegno-di-percorsi-di-alternanza-scuola-lavoro-allestero.htm?ID_D=7891[11/02/2019 17.43.38]

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

Le spese saranno considerate ammissibili solo se effettive e con fornitori esterni [2] e strettamente correlate al progetto di
 alternanza, non saranno quindi ammesse attività in-kind, anche se correlate al percorso stesso; gli oneri sostenuti dovranno essere
 comprovati da idoneo documento contabile/fiscale e non potranno essere rimborsate spese non comprovabili in modo certo ed
 univoco.
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 Termini e modalità di presentazione delle istanze
Le scuole interessate ad aderire al bando dovranno compilare il modulo di domanda appositamente predisposto, completo dei
 seguenti elementi informativi, che verranno esaminati in sede di valutazione:

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

La domanda, sottoscritta digitalmente dal Dirigente Scolastico, dovrà essere inviata dal 20 ottobre al 20 dicembre 2018 al seguente
 indirizzo di posta elettronica certificata: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it.
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 Entità del contributo e criteri di assegnazione
Il contributo per ciascun percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero è fissato nella misura del 50% delle spese ammissibili e
 rendicontate, fino ad un importo massimo di € 5.000,00; i contributi saranno concessi sulla base della graduatoria di merito
 formulata da un’apposita Commissione di valutazione composta dal Dirigente d’Area, da un componente dell’Ufficio Scolastico
 Provinciale e da un funzionario camerale.

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Per informazioni:

U.O. Servizi Innovativi

e-mail: occupazione@romagna.camcom.it

tel: 0543/713489 e 0541/363730

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Giovanna Briganti - occupazione@romagna.camcom.it

top

  Download
Bando di intervento finanziario

Domanda di contributo
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 Presentazioni

Osservatorio Innovazione 2018 - Focus sui
 territori di Forlì-Cesena e Rimini
Pubblicato il: 28/09/2018

 

 Programma  Links



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico

 

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.ciseonweb.it/
http://www.ciseonweb.it/
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  Programma
26/10/2018

10.00 - 10.15 - Apertura lavori

Fabrizio Moretti

Presidente Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Alberto Zambianchi

Presidente CISE - Azienda Speciale della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

10.15 - 10.45 - L'innovazione come ecosistema di valore

Analisi e commento dei risultati dell'Osservatorio Innovazione nei territori di Forlì-Cesena e Rimini

Lorenzo Ciapetti

Direttore Antares - Centro di Ricerche Economiche, Politica Industriale e Territoriale

 

10.45 - 11.30 - Interoperabilità, economia dei servizi e sostenibilità

Data: 26/10/2018 - 25/10/2018

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

Descrizione:
L'Osservatorio Innovazione 2018 - realizzato dall'azienda speciale CISE per conto della Regione Emilia-Romagna - mette a
 disposizione dati aggiornati ed inediti sull'ecosistema dell'innovazione nell'area Romagna, rendendo possibile un confronto con il
 dato regionale e l'identificazione di punti di forza e debolezza del nostro territorio.

In questa edizione l'indagine (che ha ottenuto la partecipazione di più di 2.100 imprese emiliano romagnole, di cui 335 in Romagna)
 è stata condotta con particolare riferimento a temi di grande attualità quali Impresa 4.0 ed Economia Circolare.

L'incontro è rivolto a tutte le aziende ed istituzioni del territorio e ha l'obiettivo di descrivere ed analizzare lo stato dell'arte, gli scenari
 e le tendenze emersi, commentandoli insieme alle imprese del territorio e a rappresentanti del mondo della ricerca.

La partecipazione all'evento è gratuita.
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Impresa 4.0 ed Economia Circolare impongono una riflessione sulla cultura dell'innovazione, sul ruolo delle tecnologie e
 sull'interoperabilità della catena del valore ad ogni livello: questi temi verranno approfonditi portando le testimonianze delle
 imprese del nostro territorio e confrontandosi con il mondo della ricerca e sviluppo della tecnologia.

 

Intervengono:

Massimo Carnevali

Manager Clust-ER "Innovazione nei Servizi"

Fabrizio Benini

Responsabile Innovazione - Pieri srl

 

Modera:

Lorenzo Ciapetti

 Per Informazioni
Informazione economico statistica
E-Mail: informazioneeconomica@romagna.camcom.it
Tel: 0543-713420

  Links
Osservatorio Innovazione 2018 

Visita il sito dedicato all'indagine regionale 2018
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 Comunicati stampa

Comunicato 68_2018 Demografia delle
 imprese nel terzo trimestre del 2018 nella
 Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
Pubblicato il: 24/10/2018

Sistema imprenditoriale: focus provinciale Forlì-Cesena

Sistema imprenditoriale: focus provinciale Rimini

I dati confermano l’elevata e diffusa imprenditorialità del territorio rispetto al livello regionale e ancor più a quello nazionale.
 Stabili le localizzazioni attive (sedi e unità locali); in rallentamento la flessione delle imprese attive (sedi). Crescono le
 imprese attive nel settore dell’alloggio e ristorazione; in aumento anche alcuni comparti del terziario (servizi di ICT, attività
 professionali, servizi di supporto alle imprese, altre attività di servizi). Continua l’aumento del numero delle società di
 capitale.

 

Secondo i dati Infocamere-Movimprese elaborati dall’Ufficio Statistica e Studi della Camera di commercio della Romagna, al 30
 settembre 2018 nel sistema aggregato Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) si contano 82.038 imprese registrate (sedi), di cui 71.545
 attive. Le localizzazioni (sedi di impresa e unità locali) registrate sono 99.947, di cui 88.845 quelle attive (+0,1% rispetto al
 medesimo periodo del 2017).

L’imprenditorialità si conferma diffusa: 98 imprese attive ogni 1.000 abitanti (91 imprese a livello regionale e 85 a livello nazionale).

Nel terzo trimestre del 2018 nell’aggregato Romagna si sono verificate 817 iscrizioni e 748 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio)
 per un saldo positivo di 69 unità; il tasso di crescita trimestrale delle imprese registrate risulta pertanto positivo (+0,09), in linea con il
 dato regionale (+0,10%), ma inferiore rispetto all’analogo tasso nazionale (+0,20%).

Nel confronto con il 30/09/2017 si riscontra un lieve calo delle imprese attive pari allo 0,3%, in linea con la dinamica regionale
 (-0,4%), mentre la stabilità caratterizza l’Italia (+0,1%). Si conferma, dunque, la stabilizzazione della flessione delle imprese attive. Le
 relative diminuzioni annue risultano, infatti, inferiori allo 0,5%, sia alla fine del 3° trimestre 2018 sia al termine dello stesso periodo del
 2017, a differenza delle rispettive flessioni intercorse tra il 2013 e il 2015 (tra l’1,0% e il 2,0%).

Per quel che riguarda i settori economici, i principali risultano, nell’ordine: Commercio (24,0% sul totale delle imprese attive), in calo
 dello 0,9%, Costruzioni (14,6%), in calo dello 0,9%, Agricoltura (12,7%), in flessione dell’1,5%, Industria manifatturiera (8,7%) in
 flessione dello 0,4%, Attività immobiliari (7,7%, -0,5%). Risultano in crescita le attività di Alloggio e ristorazione (10,5%, +0,3%).

Per quanto concerne la natura giuridica, più della metà delle imprese attive sono imprese individuali (55,7%), cui seguono le società di
 persone (23,5%) e le società di capitale (18,6%), unica forma quest’ultima in aumento (+3,8%), con un trend positivo che si riscontra
 negli ultimi 5 trimestri.
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Le imprese artigiane attive al 30 settembre 2018 sono 21.735, pari al 30,4% del totale delle imprese attive (31,5% Emilia-Romagna,
 25,3% Italia). In termini tendenziali esse si sono ridotte dello 0,5% (Emilia-Romagna -1,0; Italia -1,2%).
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 Sistema imprenditoriale: focus provinciale Forlì-Cesena
Al 30 settembre 2018, in provincia di Forlì-Cesena si contano 42.388 imprese registrate, di cui 37.101 attive. Le localizzazioni (sedi di
 impresa e unità locali) registrate sono 50.949, di cui 45.399 quelle attive (stabili rispetto al medesimo periodo del 2017).

L’imprenditorialità si conferma diffusa: 94 imprese attive ogni 1.000 abitanti (91 imprese a livello regionale e 85 a livello nazionale).

Nel terzo trimestre del 2018 si sono verificate 421 iscrizioni e 394 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio) per un saldo positivo di 27
 unità; il tasso di crescita trimestrale delle imprese registrate è pari a +0,06%, inferiore al dato regionale (+0,10%) e nazionale
 (+0,20%).

Nel confronto con il 30 settembre 2017 si riscontra un calo delle imprese attive dello 0,5%, in linea con il dato regionale (-0,4%),
 mentre risulta stabile il dato nazionale (+0,1%).

Con riferimento ai principali settori economici si ritrovano, nell’ordine, il Commercio (22,2% sul totale), l’Agricoltura (17,8%), le
 Costruzioni (15,1%) e il Manifatturiero (9,7%), tutti in diminuzione rispetto ai 12 mesi precedenti. In crescita, invece, le attività
 dell’alloggio e della ristorazione (+0,5%) che pesano per il 7,5% del totale delle imprese attive provinciali.

Riguardo alla natura giuridica, le società di capitale (17,6% la loro incidenza) sono l’unica forma giuridica in crescita (+3,2%), con un
 trend positivo che si conferma da 5 trimestri.

Le imprese artigiane attive al 30 settembre 2018 sono 12.067, pari al 32,5% del totale delle imprese attive (31,5% Emilia-Romagna,
 25,3% Italia). In termini tendenziali, si sono ridotte dello 0,4% (Emilia-Romagna -1,0; Italia -1,2%).
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 Sistema imprenditoriale: focus provinciale Rimini
In provincia di Rimini al 30 settembre 2018 si contano in totale 39.650 imprese registrate, di cui 34.444 attive. Le localizzazioni (sedi
 di impresa e unità locali) registrate sono 48.998, di cui 43.446 quelle attive (+0,3% rispetto al medesimo periodo del 2017).

L’imprenditorialità si conferma diffusa: 102 imprese attive ogni 1.000 abitanti (91 imprese a livello regionale e 85 a livello nazionale).

Nel terzo trimestre del 2018 si sono verificate 396 iscrizioni e 354 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio) per un saldo positivo di 42
 unità; +0,11% è il tasso di crescita trimestrale delle imprese registrate, dato in linea con il corrispettivo regionale (+0,10%) ma
 inferiore rispetto all’analogo tasso nazionale (+0,20%).

Nel confronto con il 30 settembre 2017 si riscontra una stabilità delle imprese attive (+0,02%), in controtendenza alla dinamica
 regionale (-0,4%) e in linea con il dato nazionale (+0,1%).

Con riferimento ai principali settori economici si trovano, nell’ordine, il Commercio (25,9% sul totale), in flessione (-0,9%) rispetto al
 medesimo periodo del 2017; le Costruzioni (incidenza del 14,1%, in flessione dello 0,9%); l’Alloggio e ristorazione (13,8%, stabile) e
 le Attività immobiliari (9,3%), in aumento dello 0,6%.

Riguardo alla natura giuridica, le società di capitale (19,6% la loro incidenza) sono l’unica forma giuridica in crescita (+4,4%),
 confermando un trend in atto negli ultimi trimestri e una dinamica superiore a quella regionale.

Le imprese artigiane attive al 30 settembre 2018 sono 9.668, pari al 28,1% del totale delle imprese attive (31,5% Emilia-Romagna,
 25,3% Italia). In termini tendenziali esse si sono ridotte dello 0,6% (Emilia-Romagna -1,0; Italia -1,2%).

------------------------------------------------

Fonte: Infocamere (Movimprese e Stock View)

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

Il fascicolo completo è disponibile nel sito della Camera di commercio della Romagna, nella sezione Informazione Economica al
 seguente indirizzo: www.romagna.camcom.it/informazione_economico_statistica 

Per informazioni e approfondimenti: informazioneeconomica@romagna.camcom.it
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DATI PER I PAGAMENTI
 Conto corrente bancario: Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. - IBAN: IT83N0601013200100000300122 
Conto corrente postale n. 16559478 - IBAN: IT31G0760113200000016559478
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OSSERVATORIO ECONOMICO 
DELLA ROMAGNA - FORLI’-CESENA E RIMINI

Forlì, 1 ottobre 2018 

Fabrizio Moretti - Presidente
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La Camera di Commercio della 
Romagna 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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I numeri del Sistema Territoriale Romagna:
principali indicatori strutturali

Elaborazione Camera di commercio della Romagna su fonti varie

45636931/12/2017Sportelli bancari ogni 100 mila abitanti

106,1110,8114,631/12/2017Propensione al credito (prestiti totali / dep. %)

11,26,58,52017Tasso di disoccupazione (15 anni in poi)

5868,6652017Tasso di occupazione (15-64 anni)

65,473,571,12017Tasso di attività (15-64 anni)

29,242,429,32017Propensione all'export (export / valore aggiunto %) 

25.40631.76327.6482017Valore aggiunto pro capite in termini nominali (in €)

1.537,23141,2420,182017Valore aggiunto ai prezzi base e correnti (in mld €)

85919830/06/2018Imprese attive ogni mille abitanti

10511212130/06/2018Localizzazioni attive ogni mille abitanti

5.154.497404.40471.47030/06/2018Imprese attive (sedi)

6.326.758500.33988.66930/06/2018Localizzazioni attive (sedi e unità locali)

8,512,010,831/12/2017Residenti stranieri (%)

60.483.9734.452.629731.51031/12/2017Residenti 

20019822631/12/2017Densità (abitanti per kmq)

7.9983345531/12/2017Numero comuni 

302.072,8422.452,783.243,2831/12/2017Superficie kmq 

ItaliaEmilia-Romagna
Romagna

(FC+RN)
Periodo rif.
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Le imprese attive per settore di attività economica (al 31 agosto 2018)
territorio Romagna

Settore
Imprese 

attive
Inc.% Var.%

A Agricoltura, silv icoltura pesca 9.093 12,7 -1,6

B Estrazione di minerali da cave e miniere 24 0,0 0,0

C Attività manifatturiere 6.184 8,7 -0,8

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

E Fornitura di acqua; reti fognarie... 113 0,2 3,7

F Costruzioni 10.440 14,6 -0,9

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 17.155 24,0 -0,9

H Trasporto e magazzinaggio 2.354 3,3 -1,8

I Attività dei serv izi di alloggio e di ristorazione 7.537 10,5 0,2

J Servizi di informazione e comunicazione 1.361 1,9 3,2

K Attività finanziarie e assicurative 1.417 2,0 3,2

L Attività immobiliari 5.495 7,7 -0,5

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 2.427 3,4 2,4

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp.. . 2.033 2,8 5,0

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

P Istruzione 267 0,4 1,5

Q Sanità e assistenza sociale  421 0,6 3,4

R Attività artist iche, sportive, di intrattenimento e diver... 1.626 2,3 -1,8

S Altre attività di servizi 3.284 4,6 0,8

Nc Imprese non class if icate 34 0,0 17,2

Totale complessivo 71.486 100,0 -0,4

Agricoltura e 

pesca 

13%

Costruzioni (F)

15%

Commercio (G)

24%

Servizi e altro

25%

Alberghi e 

Ristoranti (I)

11%

Trasporti (H)

3%

Industria (B-C-D-

E)

9%
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Elaborazione Camera di commercio della Romagna su dati Istituto Tagliacarne 
(aprile 2018)

Valore Aggiunto totale (a prezzi base 
e correnti) anno 2017 (miliardi di €):

- Forlì-Cesena 11,3

- Rimini 8,9

Romagna 20,2

Valore Aggiunto procapite (a prezzi base e correnti) 
anno 2017 (in €):

Valore Aggiunto per settore di attività
economica – territorio Romagna         
(anno 2016)

La ricchezza prodotta

-25.406Italia
-31.763Emilia-Romagna

-27.648Romagna (FC+RN)

4824.334Ferrara

3726.427Rimini
2028.691Forlì-Cesena
1928.918Ravenna

1629.523Piacenza

1031.908Reggio nell'Emilia

633.030Parma

434.214Modena

336.692Bologna

Posizione nella 
classifica 
nazionale 

decrescente (su 
110 province)

Valori in €Territorio

Agricoltura, 

silvicoltura e 

pesca

2%

Costruzioni

5%

Commercio, 

trasporti, alloggio 

e ristorazione e 

ICT

27%

Industria in 

senso stretto

19%

Altri servizi

47%
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+1,8

+0,8

+7,2

+6,5

+2,9

+3,9

20182017 2019

Mondo +3,7 +3,5

Stati Uniti +2,3 +2,4

Cina +6,8 +5,9

India +6,4 +7,8

Giappone +1,7 +1,2

Russia +1,6 +2,3 +1,2+1,2

+1,2

+2,7

+1,8

+1,9

+2,1

20182017 2019

UEM +2,6 +1,8

Germania +2,5 +1,8

Francia +2,3 +1,5

Spagna +3,1 +2,3

Regno Unito +1,8 +1,2

ItaliaItalia +1,6+1,6 +1,2+1,2

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 04/07/2018

Lo scenario internazionale Prometeia

DATI PROMETEIADATI PROMETEIA

Luglio 2018Luglio 2018

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

DATI PROMETEIA 

Luglio 2018

+1,2

+1,5

+1,4

2019

+1,4

+1,7

+1,5

2017 2018

Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) +1,2

Emilia-Romagna +1,4

Italia +1,2

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, luglio 2018

Gli scenari territoriali

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA 

Luglio 2018
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L’Osservatorio Economico monitora le dinamiche 
economiche complessive della Romagna con focus 
di approfondimento per le province di Forlì-Cesena 

e di Rimini ed è consultabile all’indirizzo: 

www.romagna.camcom.gov.it/Informazione 
economico statistica/

I sistemi informativi fattori di competitività
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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 
Forlì-Cesena

Forlì, 1 ottobre 2018 

Fabrizio Moretti - Presidente
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+4,2%Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese (N)

IT    85ER    91FC    94L’imprenditorialità: imprese attive ogni 1.000 abitanti: 

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

IT  22,6%ER  22,1%FC  17,6%Le società di capitale sono: 

IT  59,6%ER  56,5%FC  58,0%La maggior parte è costituita da imprese individuali:  

La natura giuridica

+0,5%Altre attività di servizi (S)

+1,3%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M)

-1,9%Attività immobiliari (L)

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

-1,2%Trasporti e magazzinaggio (H)

-1,5%Commercio (G)

-1,0%Costruzioni (F)

-0,7%Attività manifatturiere (C)

-1,8%Agricoltura (A)

var. % rispetto al 31/08/2017I principali settori (Ateco 2007)

IT   +0,1%ER  -0,4%FC  -0,7%

37.041 al 31/08/2018, in diminuzione rispetto al 31/08/2017:  Imprese attive

45.340 localizzazioni attive 
(sedi e unità locali) al 30/06/2018, 
stabili rispetto al 30/06/2017:

FC +0,0% 
ER +0,0% 
ITA +0,5%

45.340 localizzazioni attive 
(sedi e unità locali) al 30/06/2018, 
stabili rispetto al 30/06/2017:

FC +0,0% 
ER +0,0% 
ITA +0,5%

67 start-up innovative in provincia di 
Forlì-Cesena al 10/09/2018; 
+26,4% rispetto a settembre 2017

67 start-up innovative in provincia di 
Forlì-Cesena al 10/09/2018; 
+26,4% rispetto a settembre 2017

Le dinamiche complessive del tessuto produttivo
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IT   -0,4%ER   -1,8%FC   -1,8%

6.585 al 31/08/2018, in diminuzione rispetto al 31/08/2017:  Imprese attive 

La consistenza delle imprese

L’andamento congiunturale per settore
Agricoltura

ANDAMENTO METEO E CLIMATICO: andamento anomalo con temperature sopra la media nei mesi 

invernali e successivi periodi freddi, caratterizzati da importanti gelate (nel fine inverno, inizio primavera). Da 

qui deriva un ritardo su tutte le coltivazioni. Si segnalano grandinate nel mese di luglio e agosto che hanno 

causato danni circoscritti alle colture

CEREALI: operazioni di raccolta avviate in ritardo. Gli operatori del settore stimano una contrazione delle 

quantità raccolte di circa il 10%, mentre la qualità, allo stato attuale, è giudicata buona

FORAGGI: tagli ritardati e quantità ridotta; prezzi in ripresa

COLTURE FRUTTICOLE: ritardi nelle produzioni e flessione delle rese per ettaro. Forte contrazione della 

quantità raccolta di albicocche; le fragole hanno subito le avversità meteorologiche, come in parte le ciliegie. 

Con riferimento a pesche e nettarine, gli operatori del settore riportano una scarsa produzione ma una 

pezzatura buona e quotazioni soddisfacenti. La raccolta di uva è in aumento di circa il 25%, con grado 

alcolico inferiore allo scorso anno. I prezzi dei conferimenti sono stimati al ribasso rispetto al dato dello scorso 

anno

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

soddisfacenti. Per i suini si conferma una lenta ripresa dei prezzi.

Per il comparto avicolo: pollo da carne (franco allevamento): prezzo in ripresa (+3,6%, media gennaio-

agosto 2018 sul medesimo periodo dell’anno precedente); uova: prezzo in rialzo (+29,3%, media gennaio-

agosto 2018 sul medesimo periodo dell’anno precedente)
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La consistenza delle imprese
Imprese attive 3.603 al 31/08/2018, in diminuzione rispetto al 31/08/2017:  

FC   -0,7% ER   -0,5% IT   -0,9%

Andamento congiunturale – secondo trimestre 2018
Indagine Camera di Commercio della Romagna su imprese > 10 addetti
Si conferma la fase congiunturale espansiva

Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:
Produzione +6,0%

Fatturato +7,1%  

Ordini interni +8,1%  

Ordini esteri +6,0% 

Occupazione +2,6% 

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere

Andamento congiunturale – 2°trimestre 2018
Indagine Unioncamere Emilia-Romagna su imprese da 1 a 500 addetti 
variazioni % tendenziali (rispetto al medesimo trimestre dell’anno precedente)

Previsioni degli imprenditori per il terzo trimestre 2018: in 
ulteriore crescita la produzione e gli ordini interni; stabili gli 
ordini esteri e l’occupazione; in flessione il fatturato. 
Aspettative in linea con quelle raccolte un anno fa

+2,5

+2,4

ER

n.d.+5,0Fatturato

n.d.+1,8Produzione

ITFC
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Settori:
• alimentare (+7,6%)
• macchinari (+7,2%)
• prodotti in metallo (+6,8%)
• altre industrie (+5,5%)
• mobili (+5,0%)
• chimica e plastica (+4,7%)
• confezioni (+3,5%)
• calzature (+2,6%)
• legno (-3,6%)

Indagine Camera di Commercio 
su imprese > 10 addetti

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

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



Tendenze 1 ottobre 2018 – Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 16

Andamento congiunturale – secondo trimestre 2018
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d’affari: in deciso aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

FC   +7,0%    ER   +2,0%     IT  n.d

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

Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione

1% 99% 0%

La consistenza delle imprese
Imprese attive 5.583 al 31/08/2018, in diminuzione rispetto al 31/08/2017:  

FC   -1,0% ER   -1,0% IT   -0,8%

L’andamento congiunturale per settore
Costruzioni
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Andamento congiunturale – secondo trimestre 2018
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti 

Vendite: in lieve diminuzione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

FC   -0,3% ER   -1,5% IT  n.d.

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive 4.140 al 31/08/2018, in diminuzione rispetto al 31/08/2017:

FC   -1,5% ER   -1,6% IT   -1,3%

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

Vendite in aumento stabili in diminuzione

29% 52% 19%

+0,1%grande distribuzione-0,3%super/ipermercati

-1,2%media distribuzione-0,6%non alimentari

-0,2%piccola distribuzione+1,0%alimentari

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, 

al dettaglio e riparazioni 

autoveicoli: 

8.126 Imprese attive al 

31/08/2018, in diminuzione 

rispetto al 31/08/2017:  

FC -1,1%

ER  -1,1%

IT   -0,7%

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, 

al dettaglio e riparazioni 

autoveicoli: 

8.126 Imprese attive al 

31/08/2018, in diminuzione 

rispetto al 31/08/2017:  

FC -1,1%

ER  -1,1%

IT   -0,7%

L’andamento congiunturale per settore 
Commercio al dettaglio
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+4,915,1Prodotti delle altre attività manifatturiere

+1,89,0di cui: Articoli sportivi

-4,98,0di cui: Calzature

+8,87,0Prodotti dell’agricoltura

+4,27,1Apparecchi elettrici

+13,713,1Metalli di base e prodotti in metallo

-7,08,9Asia Orientale

+3,47,0Prodotti alimentari

15,7 +2,2Macchinari

+3,58,0Mezzi di trasporto

-1,512,6Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori

-13,73,8Medio Oriente

Esportazioni nel complesso
Gen-Giu 2018 rispetto all'analogo periodo del 2017: FC   +3,6% ER   +5,9% IT   +3,7%

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

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

Unione Europea 28 62,4 +7,9

Paesi Europei non UE 7,7 -1,7

America Settentrionale 6,8 -9,9

Importazioni nel complesso
Gen-Giu 2018 rispetto all'analogo periodo del 2017: FC   -2,9% ER   -0,4% IT   +4,1%

L’andamento congiunturale 
Commercio con l’estero (*)

(*) I dati del 2018 sono 

provvisori. Fonte ISTAT 

COEWEB
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Andamento congiunturale – secondo trimestre 2018
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti 
Volume d’affari in calo rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

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

Previsioni del volume d’affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il terzo trimestre rispetto al secondo:

in aumento stabile In diminuzione

16% 74% 10%

Consistenza delle imprese
Imprese attive 2.777 al 31/08/2018, in aumento rispetto al 31/08/2017:  

FC   +0,4% ER   +0,5% IT   +1,4%

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Fonte: Regione Emilia-Romagna

L’andamento congiunturale per settore
Alloggio e ristorazione

+0,6%-0,4%Turisti totali

Flusso turistico 2018 (gennaio-luglio)

Var.% rispetto al medesimo 

periodo del 2017

20,5%17,1%Incidenza Turisti stranieri

+2,7%-0,6%Turisti stranieri

+0,1%-0,4%Turisti italiani

PresenzeArrivi

60.5321.638Totale ricettivo

Consistenza della strutture ricettive (al 31/12/2017)

56,7%30,8%Incidenza Alberghi

24.7501.112Extra-Alberghiere

35.782526Alberghiere (Alberghi+RTA)

Posti lettoNumero

Fonte: Regione Emilia-Romagna



Tendenze 1 ottobre 2018 – Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 20

Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di merci su strada
Imprese attive 1.067 al 31/08/2018, in diminuzione rispetto al 31/08/2017:  

FC   -1,6% ER   -2,2% IT   -2,0%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio
Imprese attive 1.352 al 31/08/2018, in diminuzione rispetto al 31/08/2017:  

FC   -1,2% ER   -1,2% IT   -0,4%

L’andamento congiunturale per settore
Trasporto e trasporto merci su strada
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Imprese cooperative: 529 al 31/08/2018, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2017 

FC   -0,6% ER   -1,6% IT   -0,3%

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

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

Imprese artigiane: 12.067 al 30/06/2018 (ultimo dato disponibile), in diminuzione

rispetto allo stesso periodo del 2017

FC -0,7% ER -0,9% IT -1,2%

Andamento congiunturale – secondo trimestre 2018
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Produzione dell’Industria in senso stretto: FC +1,8% ER +1,5% IT n.d.

Fatturato delle Costruzioni: FC +7,9% ER +1,0% IT n.d.

L’andamento congiunturale per settore
Artigianato e Cooperazione
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65,573,471,2Tasso di attività (15-64 anni)

58,168,666,3Tasso di occupazione (15-64 anni)

11,16,46,7Tasso di disoccupazione (15 anni e più)

ITERFC

33,920,418,7Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)

1°Trimestre 2018 (*)

Cassa integrazione guadagni (Fonte: INPS)

ore autorizzate da gennaio ad agosto 2018 e var.% su stesso periodo del 2017:

L’andamento congiunturale 
Lavoro

-59,3%848.948CIG TOTALE  

n.s.-CIG in Deroga

-71,1%412.940CIG Straordinaria  

+10,6%436.008CIG Ordinaria 

-43,9%75.487Commercio

-59,3%848.948CIG TOTALE  

-87,1%14.201Altri settori

-70,8%195.047Costruzioni

-51,9%564.213Manifatturiero

Per tipologia Per settori economici

(*) Media 2°trim 2017 - 1°trim 2018

Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

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

(a) Trasformazioni da tempo determinato e somministrato a tempo indeterminato e apprendistato

(b) Attivazioni +(-) Trasformazioni - Cessazioni

Tipologia contrattuale Attivazioni Trasformazioni (a) Cessazioni Saldo (b)

Tempo indeterminato 2.904 +758 3.440 +222

Tempo determinato 19.316 -758 19.757 -1.199

Totale 22.220 0 23.197 -977

Settore di attività Attivazioni Cessazioni Saldo (e)

Agricoltura 5.549 5.445 +104

Industria 3.633 3.658 -25

Costruzioni 821 832 -11

Commercio 5.554 6.931 -1.377

Altre attività 6.663 6.331 +332

Totale 22.220 23.197 -977

Var.% rispetto al 1° trim 2018 +0,0 +5,8

 I rapporti di lavoro dipendente – 2° trimestre 2018
 Provincia di Forlì-Cesena - Dati destagionalizzati
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

La domanda di lavoro delle imprese: 

le previsioni Excelsior per il periodo settembre - novembre 2018

In provincia di Forli-Cesena si prevedono maggiori assunzioni di:
• Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici (11,6% delle assunzioni);

• Operai metalmeccanici richiesti in altri settori (7,2%);

• Operai metalmeccanici ed elettromeccanici (6,8%);

• Commessi e altro personale qualificato nel commercio (6,8%);

• Operai specializzati nell’edilizia e manutenzione degli edifici (5,5%).

Le figure di più difficile reperimento riguarderanno:

• Operai specializzati e conduttori di impianti nelle industrie tessili, abbigliamento e 
calzature (77,0% dei casi);

• Tecnici dei servizi alle persone (63,9%);

• Addetti all’accoglienza, informazione e assistenza della clientela (59,5%);

• Operatori della cura estetica (55,7%);

• Personale generico nelle costruzioni (52,9%).
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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

+2,8-0,3-2,1+0,6+0,1Emilia-Romagna

+3,1-2,8-3,8-1,1-1,7Forlì-Cesena

Famiglie 

produttrici (c)

Famiglie 

consumatrici
Piccole (b)

Medio-

grandi

Imprese

Prestiti bancari per tipologia di impresa(a) (giugno* 2018)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

L’andamento congiunturale per settore
Credito
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+0,1-1,1-3,9+3,7Emilia-Romagna

-1,7+0,0-8,5-0,9Forlì-Cesena

Totale(b)ServiziCostruzioni
Attività

manifatturiere

Prestiti alle imprese per settore di attività economica(a) (giugno* 2018)
(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.1,82,32o trim. 2018*
Tasso di ingresso in 

sofferenza (a)

7,449,5710,391o trim. 2018Sofferenze / Prestiti 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+1,2+1,5Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)

+1,2

+1,5

+1,4

2019

+1,4

+1,7

+1,4

2017 2018

Forlì-Cesena +1,2

Emilia-Romagna +1,4

Italia +1,2

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA 

Luglio 2018

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, luglio 2018

Gli scenari territoriali
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Focus Forlì-Cesena: valutazioni di sintesi

• Stabilità delle localizzazioni attive e diminuzione delle sedi di impresa

• Crescono le start-up innovative

• Problematiche strutturali e congiunturali nel settore agricolo

• Confermata la fase congiunturale positiva per il settore manifatturiero

• Aumento del volume d’affari nelle costruzioni

• Difficoltà del commercio al dettaglio

• Crescita delle esportazioni

• In calo gli arrivi turistici, ma in aumento le presenze

• Flessione della CIG Straordinaria

• Permangono le criticità del credito alle imprese

• Prospettive di crescita del valore aggiunto (previsioni) consolidate

Nonostante le difficoltà di alcuni settori (principalmente Agricoltura e Commercio) e le

criticità nel credito, il sistema produttivo conferma performance positive.
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OSSERVATORIO ECONOMICO 

Focus sulla provincia di 
Rimini

Forlì, 1 ottobre 2018 

Fabrizio Moretti - Presidente
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+1,2%Altre attività di servizi (S)

IT    85ER    91RN   102L’imprenditorialità: imprese attive ogni 1.000 abitanti:

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

IT  22,6%ER  22,1%RN  19,5%Le società di capitale sono: 

IT  59,6%ER  56,5%RN  53,2%La maggior parte è costituita da imprese individuali:  

La natura giuridica

+5,6%Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese (N)

+3,5%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M)

+0,4%Attività immobiliari (L)

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

-2,6%Trasporti e magazzinaggio (H)

-0,7%Commercio (G)

-0,9%Costruzioni (F)

-0,9%Attività manifatturiere (C)

-1,1%Agricoltura (A)

var. % rispetto al 31/08/2017I principali settori (Ateco 2007)

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

34.445 al 31/08/2018, stabili rispetto al 31/08/2017:  Imprese attive

43.329 localizzazioni attive   
(sedi e unità locali) al 30/06/2018, 
sostanzialmente stabili rispetto al 
30/06/2017:

RN +0,2%
ER +0,0% 
ITA +0,5%

43.329 localizzazioni attive   
(sedi e unità locali) al 30/06/2018, 
sostanzialmente stabili rispetto al 
30/06/2017:

RN +0,2%
ER +0,0% 
ITA +0,5%

110 start-up innovative in provincia 

di Rimini al 10/09/2018; 

+15,8% rispetto a settembre 2017.

110 start-up innovative in provincia 

di Rimini al 10/09/2018; 

+15,8% rispetto a settembre 2017.

Le dinamiche complessive del tessuto produttivo
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+2,5+3,2Fatturato

+3,9+3,4Fatturato estero

+1,8+1,4Ordinativi

+2,2-0,9Ordini esteri

n.d.

+2,4+2,7Produzione

ITERRimini

La consistenza delle imprese
Imprese attive 2.581 al 31/08/2018, in diminuzione rispetto al 31/08/2017:  

RN   -0,9% ER   -0,5% IT   -0,9%

Andamento congiunturale – 2°trimestre 2018
Indagine Unioncamere Emilia-Romagna 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 di Rimini per il terzo trimestre rispetto al secondo
Indagine Unioncamere Emilia-Romagna su imprese da 1 a 500 addetti 

35%

31%

27%

in diminuzione

35%34%Fatturato

37%28%Ordinativi

44%29%Produzione

stabilitàin aumentodistribuzione % risposte delle 

imprese



Tendenze 1 ottobre 2018 – Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 33

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

PRODUZIONE – Serie storica trimestrale RIMINI

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere
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Var. % trimestrale rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente

Media mobile 4 trimestri
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Andamento congiunturale – secondo trimestre 2018
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

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

RN   +1,8%      ER   +2,0%      IT  n.d

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

Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione

2%     78% 20%

La consistenza delle imprese
Imprese attive 4.857 al 31/08/2018, in diminuzione rispetto al 31/08/2017:  

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

L’andamento congiunturale per settore
Costruzioni
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Andamento congiunturale – secondo trimestre 2018
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite: in diminuzione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

RN   -3,1% ER    -1,5% IT   n.d.

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive 5.134 al 31/08/2018, in diminuzione rispetto al 31/08/2017:

RN   -1,4% ER   -1,6% IT   -1,3%

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

Vendite in aumento stabili in diminuzione

36% 30% 34%

-1,0%grande distribuzione-2,5%super/ipermercati

-4,7%media distribuzione-3,3%non alimentari

-3,9%piccola distribuzione-2,8%alimentari

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, al 

dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

8.939 imprese attive al 

31/08/2018, in diminuzione 

rispetto al 31/08/2017:  

RN -0,7%

ER  -1,1%

IT   -0,7%

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, al 

dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

8.939 imprese attive al 

31/08/2018, in diminuzione 

rispetto al 31/08/2017:  

RN -0,7%

ER  -1,1%

IT   -0,7%

L’andamento congiunturale per settore 
Commercio al dettaglio
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(*) I dati del 2018 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB

+8,77,8Prodotti alimentari

+45,58,2Prodotti in metallo

+23,77,5di cui: Navi e imbarcazioni

+2,724,8di cui: Abbigliamento

+10,05,8Apparecchi elettrici

+23,27,8Mezzi di trasporto 

28,7 +5,4Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e calzature

27,0

+2,04,5Medio Oriente

Esportazioni nel complesso
Gen-Giu 2018 rispetto all'analogo periodo del 2017: RN +13,0% ER  +5,9% IT  +3,7%

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

Macchinari +10,7

Principali aree Export (in ordine di importanza) comp.% var.% annua
Unione Europea 28 55,5 +17,1

America Settentrionale 13,7 +27,1

Paesi Europei non UE 11,2                +4,0

Asia Orientale 8,2 -1,7

Importazioni nel complesso
Gen-Giu 2018 rispetto all'analogo periodo del 2017: RN   +13,6% ER   -0,4% IT  +4,1%

L’andamento congiunturale 
Commercio con l’estero (*)
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Andamento congiunturale – secondo trimestre 2018
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Volume d’affari in lieve aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

RN   +0,3% ER  n.d.   IT  n.d.

Previsioni del volume d’affari degli imprenditori di Rimini per il terzo trimestre rispetto al secondo:
in aumento stabile in diminuzione

46% 41% 13%

Consistenza delle imprese 
Imprese attive 4.760 al 31/08/2018, stabili rispetto al 31/08/2017:  

RN   +0,1% ER   +0,5% IT   +1,4%

Fonte: Regione Emilia-Romagna Fonte: Regione Emilia-Romagna

L’andamento congiunturale per settore
Alloggio e ristorazione

+1,8%+1,5%Turisti totali

Flusso turistico 2018 (gennaio-luglio)

Var.% rispetto al medesimo 

periodo del 2017

24,6%20,6%Incidenza Turisti stranieri

+2,0%+2,0%Turisti stranieri

+1,7%+1,3%Turisti italiani

PresenzeArrivi

175.7123.922Totale ricettivo

Consistenza della strutture ricettive (al 31/12/2017)

79,0%52,7%Incidenza Alberghi

29.3261.684Extra-Alberghiere

146.3862.238Alberghiere (Alberghi+RTA)

Posti lettoNumero
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Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di merci su strada
Imprese attive 633 al 31/08/2018, in diminuzione rispetto al 31/08/2017:  

RN   -2,5% ER   -2,2% IT   -2,0%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio
Imprese attive 1.002 al 31/08/2018, in diminuzione rispetto al 31/08/2017:  

RN   -2,6% ER   -1,2% IT   -0,4%

Aeroporto di Rimini - Movimento passeggeri e aerei

+1,0110.574Arrivati
Passeggeri

+3,8

+3,6

+2,5

Var.% su stesso 
periodo del 2017

Consistenza 

(gen-ago 2018)

713Partiti

713Arrivati
Aerei

106.201Partiti

Elaborazioni Camera di Commercio della Romagna su dati AIRiminum

L’andamento congiunturale per settore
Trasporti
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Imprese cooperative: 301 al 31/08/2018, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2017 

RN   -3,2% ER   -1,6% IT   -0,3%

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

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

Imprese artigiane: 9.670 al 30/06/2018 (ultimo dato disponibile), in diminuzione

rispetto allo stesso periodo del 2017

RN -0,6% ER -0,9% IT -1,2%

Andamento congiunturale – 2°trimestre 2018 
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Produzione dell’Ind. in senso stretto      RN +2,9% ER +1,5% IT n.d.

Fatturato delle Costruzioni RN +1,7% ER +1,0% IT n.d.

L’andamento congiunturale per settore
Artigianato e Cooperazione
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(*) Media 2°trim 2017 - 1°trim 2018

Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT

L’andamento congiunturale 
Lavoro

Per tipologia Per settori economici

-66,7%755.935CIG TOTALE  

n.s.-CIG in Deroga

-79,3%344.501CIG Straordinaria  

-13,0%411.434CIG Ordinaria 

-42,1%134.923Commercio

-66,7%755.935CIG TOTALE  

-93,6%22.788Altri settori

-29,9%214.449Costruzioni

-72,1%383.775Manifatturiero

65,573,471,5Tasso di attività (15-64 anni)

58,168,665,0Tasso di occupazione (15-64 anni)

11,16,48,8Tasso di disoccupazione (15 anni e più)

ITERRN

33,920,429,0Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)

1°Trimestre 2018 (*)

Cassa integrazione guadagni (Fonte: INPS)

ore autorizzate da gennaio ad agosto 2018 e var.% su stesso periodo del 2017:
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

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

(a) Trasformazioni da tempo determinato e somministrato a tempo indeterminato e apprendistato

(b) Attivazioni +(-) Trasformazioni - Cessazioni

Tipologia contrattuale Attivazioni Trasformazioni (a) Cessazioni Saldo (b)

Tempo indeterminato 3.883 +610 4.186 +307

Tempo determinato 20.413 -610 19.597 +206

Totale 24.296 0 23.783 +513

Settore di attività Attivazioni Cessazioni Saldo (e)

Agricoltura 815 788 +27

Industria 1.692 1.773 -81

Costruzioni 792 711 +81

Commercio 13.578 13.352 +226

Altre attività 7.419 7.159 +260

Totale 24.296 23.783 +513

Var.% rispetto al 1° trim 2018 +0,4 +3,5

 I rapporti di lavoro dipendente – 2° trimestre 2018
 Provincia di Rimini - Dati destagionalizzati
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

La domanda di lavoro delle imprese: 

le previsioni Excelsior per il periodo settembre - novembre 2018

In provincia di Rimini si prevedono maggiori assunzioni di:

• Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici (16,9% delle assunzioni);

• Commessi e altro personale qualificato nel commercio (8,8%);

• Operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici (6,2%);

• Personale non qualificato nei servizi di pulizia e alle persone (5,8%);

• Conduttori di mezzi di trasporto (5,8%).

Le figure di più difficile reperimento riguarderanno:

• Progettisti, ingegneri e professioni assimilate (66,7% dei casi);

• Operai metalmeccanici richiesti in altri settori (61,3%);

• Operai della cura estetica (59,3%);

• Tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale (57,4%);

• Tecnici informatici, ingegneristici e della produzione (55,8%).
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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

+2,8-0,3-2,1+0,6+0,1Emilia-Romagna

+2,3-1,8-3,6+1,8+0,1Rimini

Famiglie 

produttrici (c)

Famiglie 

consumatrici
Piccole (b)

Medio-

grandi

Imprese

Prestiti bancari per tipologia di impresa(a) (giugno* 2018)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

L’andamento congiunturale per settore
Credito
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+0,1-1,1-3,9+3,7Emilia-Romagna

+0,1-0,9-1,4+6,2Rimini

Totale(b)ServiziCostruzioni
Attività

manifatturiere

Prestiti alle imprese per settore di attività economica(a) (giugno* 2018)
(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.1,83,22o trim. 2018*
Tasso di ingresso in 

sofferenza (a)

7,449,5711,441o trim. 2018Sofferenze / Prestiti totali

Italia
Emilia-

Romagna
Rimini

(valori percentuali)

L’andamento congiunturale per settore
Credito



Tendenze 1 ottobre 2018 – Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 46

+1,4+1,2+1,5Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)

+1,2

+1,5

+1,4

2019

+1,4

+1,7

+1,6

2017 2018

Rimini +1,1

Emilia-Romagna +1,4

Italia +1,2

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 

Luglio 2018Luglio 2018

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, luglio 2018

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

• Diffusa imprenditorialità

• Aumento delle start-up innovative

• Crescita della produzione industriale

• Aumento del volume d’affari nelle costruzioni

• Difficoltà del commercio al dettaglio

• Rilevante performance delle esportazioni

• In aumento arrivi e presenze turistiche

• Flessione della CIG Straordinaria e saldo occupazionale positivo

• Stabili i prestiti alle imprese

• Prospettive di crescita del valore aggiunto (previsioni) consolidate

Nonostante le criticità in qualche settore (soprattutto Commercio) e l’elevato tasso 
di disoccupazione, il sistema produttivo della provincia di Rimini conferma 
performance positive.

Focus Rimini: valutazioni di sintesi
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OSSERVATORIO ECONOMICO 
DELLA ROMAGNA - FORLI’-CESENA E RIMINI

Forlì, 1 ottobre 2018 

Fabrizio Moretti - Presidente
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 Comunicati stampa

Comunicato 60_2018 Economia Romagna:
 i dati preconsuntivi 2018
Pubblicato il: 01/10/2018

I dati aggiornati del territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

Focus: i dati aggiornati sull’economia della provincia di Forlì-Cesena

Presentati i dati preconsuntivi del 2018 curati dall'Osservatorio Economico della Camera di commercio della Romagna
 arricchiti da focus specifici per la provincia di Forlì-Cesena e per quella di Rimini: nonostante la complessità dello
 scenario, il nostro territorio conferma una tendenza alla crescita con risultati positivi in settori produttivi importanti.

 

Secondo i dati dell’Osservatorio economico camerale, elaborati dall’Ufficio Statistica e Studi, il sistema produttivo di riferimento della
 Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini sta registrando performance in terreno positivo nei principali comparti produttivi: in
 aumento le esportazioni, la produzione industriale; i flussi turistici; in crescita anche il volume d’affari nel settore edile che parte però
 da una situazione grave e prolungata. Difficoltà si registrano invece per alcuni settori del composito comparto agricolo e per il
 commercio al dettaglio.

Premesso che la lunga e difficile crisi degli ultimi anni nel nostro Sistema Paese ha determinato una polarizzazione delle
 performance tra imprese e tra settori, fra gli elementi positivi rilevati vi sono l’aumento delle società di capitale, delle start up
 innovative e delle esportazioni oltre alla conferma di un buon posizionamento a livello nazionale in termini di valore aggiunto
 procapite e di qualità della vita. Tra gli aspetti invece più critici vanno invece evidenziate la scarsa redditività e la dinamica dei
 prestiti bancari che, anche se in miglioramento, resta ancora difficile (soprattutto verso le imprese), così come quella delle
 sofferenze. Anche il mercato del lavoro pur posizionandosi su livelli decisamente migliori della media nazionale, risente di alcuni gap
 rispetto alla media regionale sia strutturali che congiunturali.

In sintesi, complessivamente per il territorio Romagna, le previsioni Prometeia per l’anno in corso, elaborate a luglio, attestano una
 crescita del valore aggiunto pari all'1,2%.

 

“In uno scenario caratterizzato dall’indebolimento degli scambi internazionali e nel quale l’economia degli Stati Uniti si rafforza
 rispetto a quella dell’area euro, la crescita dell’economia italiana, seppure su ritmi inferiori a quelli degli altri paesi europei, sta
 proseguendo. Anche il nostro territorio - ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio, Fabrizio Moretti - sta seguendo
 questa tendenza facendo registrare risultati in terreno positivo in settori produttivi importanti. Le esperienze di questi anni hanno
 dimostrato come le realtà che hanno avuto il coraggio di investire in innovazione, competenza e specializzazione hanno avuto
 successo. Nonostante la complessità e le incertezze del contesto, questo è quello che devono riuscire a fare sempre di più imprese
 e istituzioni insieme e con un progetto di futuro che deve essere il più possibile partecipato e condiviso”.

top
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 I dati aggiornati del territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
La circoscrizione territoriale della Camera di
 commercio della Romagna, nata
 dall’accorpamento delle Camere di Forlì-Cesena e di Rimini, al 31/12/2017 ha una superficie di oltre 3.240 kmq, 55 Comuni e
 731mila abitanti (di cui il 10,8% stranieri). Nel 2017 la stima del valore aggiunto (dati Istituto Tagliacarne) del territorio Romagna è
 stata pari a 20,2 miliardi di euro, mentre il valore aggiunto pro capite è di 27.648 euro.

Al 30 giugno 2018 sono presenti 88.669 localizzazioni attive (sedi e unità locali) di cui 71.470 sedi di impresa attive; l’imprenditorialità
 è particolarmente diffusa: 98 imprese attive ogni mille abitanti (91 in Emilia-Romagna, 85 in Italia). Al 31 agosto 2018, i principali
 settori di attività economica del territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) sono quelli dei servizi (25,7% del totale delle imprese
 attive), il commercio (24,0%), le costruzioni (14,6%), agricoltura e pesca (12,7%), il turismo (10,5%) e la manifattura (9,2%).

I numeri delineano una realtà imprenditoriale articolata e intraprendente, caratterizzata da importanti specializzazioni e filiere: un mix
 produttivo composito nel quale alla rilevanza di un solido posizionamento nel settore primario (agricoltura e pesca) e secondario
 (manifattura) si affianca il ruolo di rilievo del terziario tradizionale (commercio, turismo) e di quello sempre più promettente del
 terziario avanzato e dei “grandi servizi” (cultura, università, sanità).

Le previsioni di crescita del valore aggiunto (Prometeia) per il 2018 e il 2019 sono pari, rispettivamente, a +1,2% e +1,4%,
 lievemente inferiori ai dati regionali ma in linea con i dati nazionali, riguardo al 2018, e superiori ai medesimi, con riferimento al 2019

top

 Focus: i dati aggiornati sull’economia della provincia di Forlì-
Cesena
Le analisi aggiornate ai primi otto mesi del 2018 confermano, nel complesso, un andamento in terreno positivo dei settori produttivi
 importanti dell’economia provinciale. Nonostante la lievissima flessione nel numero di imprese attive (in linea con quella regionale),
 prosegue la crescita della produzione industriale – con valori positivi nei principali comparti del settore manifatturiero –, si registrano
 una variazione positiva delle esportazioni nei primi sei mesi dell’anno e una ripresa del settore edile (confermata dall’incremento del
 volume d’affari dopo però anni di crisi gravissima). Tra le note negative vanno sottolineate le difficoltà del commercio al dettaglio
 (negli esercizi della piccola e media distribuzione), le problematiche strutturali del comparto agricolo, la contrazione dei prestiti alle
 imprese (soprattutto a quelle piccole) e l’alta incidenza delle sofferenze bancarie.

Le prospettive per il 2018 e 2019, secondo gli scenari di previsione predisposti da Prometeia (aggiornati a luglio), indicano
 prospettive di crescita del valore aggiunto provinciale pari all’1,2% per il 2018 e all’1,4% per il 2019.

I dati in dettaglio

Il tessuto imprenditoriale provinciale, al 31 agosto 2018, è costituito da 37.041 imprese attive (sedi), in lievissima flessione dello
 0,7% rispetto al medesimo periodo del 2017; l’imprenditorialità è particolarmente diffusa: 94 imprese attive ogni mille abitanti (91 in
 Emilia-Romagna, 85 in Italia). I settori maggiormente significativi in diminuzione sono: Commercio, Agricoltura, Costruzioni e
 Manifatturiero; in aumento, invece, i Servizi di alloggio e ristorazione, le Attività di servizi professionali e tecnici e, soprattutto, i
 Servizi alle imprese.

Più della metà (il 58,0%) del totale delle imprese attive sono imprese individuali, mentre le società di capitali, pari al 17,6% del totale,
 rappresentano una quota progressivamente crescente. Riguardo alla dimensione d’impresa, il 94,0% del sistema imprenditoriale
 provinciale è costituito da imprese con meno di 10 addetti.

Le start up innovative al 10/9/2018 sono 67, in forte crescita rispetto a settembre 2017 (+26,4%).

In flessione il numero delle imprese artigiane (12.067 al 30/06/18; -0,7% rispetto allo stesso periodo del 2017), così come si riduce,
 in misura più netta, il numero delle imprese cooperative (526 al 31/08/2018; -0,6% annuo).

In merito all’andamento dei principali settori, risulta in flessione dell’1,8% la consistenza delle imprese agricole attive (6.585 unità al
 31/08/2018), rispetto al 31/08/2017.

L’anomalo andamento meteo climatico degli scorsi mesi ha provocato un ritardo su tutte le coltivazioni. Si segnalano grandinate nel
 mese di luglio e agosto che hanno causato danni circoscritti alle colture.

Per i cereali, le operazioni di raccolta sono state avviate in ritardo. Gli operatori del settore riportano una contrazione delle quantità
 raccolte di circa il 10%, mentre la qualità, allo stato attuale, è giudicata buona. Per i foraggi si riportano tagli ritardati e quantità
 ridotta; prezzi in ripresa.

Con riferimento alla frutta si segnalano ritardi nelle produzioni e flessione delle rese per ettaro. Forte contrazione della quantità
 raccolta di albicocche. Per pesche e nettarine, gli operatori riportano una scarsa produzione ma una pezzatura buona e quotazioni
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 soddisfacenti. La raccolta di uva è stimata in aumento di circa il 25%, con grado alcolico inferiore allo scorso anno e prezzi
 verosimilmente al ribasso rispetto al dato del 2017.

In continua riduzione il patrimonio zootecnico. Quotazioni per bovini e ovini stazionarie ma non soddisfacenti. Per i suini si conferma
 una lenta ripresa dei prezzi.

Per il comparto avicolo: pollo da carne (franco allevamento): prezzo in ripresa (+3,6%, media gennaio-agosto 2018 sul medesimo
 periodo dell’anno precedente); uova: prezzo in rialzo (+29,3%, media gennaio-agosto 2018 sul medesimo periodo dell’anno
 precedente).

Note positive per le attività manifatturiere: su base annuale (2° trimestre 2018: media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi
 precedenti) gli indicatori, derivanti dall’indagine congiunturale della Camera della Romagna, segnalano valori in aumento:
 produzione +6,0%, fatturato +7,1%, ordini interni +8,1%, ordini esteri +6,0% e occupazione +2,6%. Per le imprese manifatturiere
 della provincia la favorevole fase congiunturale sembra quindi consolidarsi. La crescita della produzione segna valori superiori alla
 media nei comparti “alimentare”, “macchinari” e “prodotti in metallo”; positiva la performance produttiva per “mobili”, “chimica e
 plastica”, “confezioni” e “calzature”; negativa solo per il comparto del “legno”. Le aspettative degli imprenditori per il terzo trimestre
 sono di ulteriore crescita della produzione, sostenuta da un andamento positivo degli ordini. Dal punto di vista strutturale, si rileva
 però un calo dello 0,7% della consistenza delle imprese manifatturiere attive al 31/08/2018 (3.603 unità), rispetto al medesimo
 periodo del 2017.

Per il settore delle costruzioni, continua la flessione nel numero delle imprese attive: al 31/08/2018 sono 5.583 (-1,0% rispetto al
 31/08/2017). Positiva, invece, la dinamica del fatturato del comparto; secondo la rilevazione di Unioncamere Emilia-Romagna,
 infatti, nel secondo trimestre 2018 il volume d’affari risulta in aumento (+7,0% in termini tendenziali, il più elevato in regione), con le
 previsioni degli imprenditori per il terzo trimestre orientate verso una stabilità.

Riguardo al commercio al dettaglio, le vendite nel secondo trimestre 2018, rispetto allo stesso periodo del 2017, risultano in lieve
 diminuzione (-0,3%); le performance sono differenti per i vari comparti (alimentare: +1,0%, non alimentare: -0,6%, supermercati/iper:
 -0,3%) e per classe dimensionale (piccola distribuzione: -0,2%, media distribuzione: -1,2%, grande distribuzione: +0,1%). In termini
 di numerosità, poi, risultano in calo le imprese del commercio al dettaglio (4.140 aziende al 31/08/18, -1,5%). Diminuisce, inoltre,
 anche la consistenza delle imprese nel settore del commercio nel suo complesso (all’ingrosso, al dettaglio e riparazioni autoveicoli),
 con 8.216 imprese al 31 agosto 2018 (-1,1% rispetto al 31/08/17).

Abbastanza buoni i risultati dell’export provinciale nei primi sei mesi del 2018: +3,6% rispetto ad analogo periodo 2017 (+5,9% per
 l’Emilia-Romagna e +3,7% per l’Italia). Risultato positivo per le esportazioni di macchinari (+2,2%), degli articoli sportivi (+1,8%), dei
 prodotti in metallo (+13,7%) e dei mezzi di trasporto (+3,5%); negativo per l’export delle calzature (-4,9%) e per abbigliamento-
tessile (-1,5%). Le esportazioni verso i Paesi della UE (che incidono per il 62,4% del totale delle esportazioni provinciali) crescono
 del 7,9%, grazie soprattutto al contributo di Francia (+16,9%),  Germania (+10,1%) e Regno Unito (+12,7%). Le altre macro aree di
 destinazione maggiormente significative per peso dell’export sono tutte in flessione: Asia Orientale (-7,0%), Paesi Europei non UE
 (-1,7%), America Settentrionale (-9,9%).

Le importazioni provinciali, nel complesso, registrano un decremento del 2,9%.

Le imprese attive che erogano servizi di alloggio e ristorazione (2.777 unità al 31/08/2018), rispetto al 31/08/17, risultano in lieve
 aumento (+0,4%). Nel periodo gennaio-luglio 2018, il movimento turistico presenta dati in chiaro-scuro: infatti, ad un aumento
 delle presenze dello 0,6%, grazie all’incremento di quelle estere (+2,7%) rispetto alla sostanziale stabilità delle presenze italiane
 (+0,1%), si contrappone un calo degli arrivi dello 0,4%, sia di quelli italiani (-0,4%) sia esteri (-0,6%). In diminuzione anche il volume
 d’affari registrato nel secondo trimestre dell’anno (-1,4% rispetto al medesimo periodo del 2017), in base alle rilevazioni
 congiunturali di Unioncamere Emilia-Romagna.

Le imprese attive nel settore “trasporti di merci su strada” sono in calo annuo dell’1,6% (1.067 unità al 31/08/18), analogamente
 alla dinamica del settore principale, trasporti e magazzinaggio (1.352 unità, -1,2%).

Le elaborazioni di Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT sulle Forze di lavoro relative al 1° trimestre 2018 rilevano:

- un tasso di attività (71,2%) inferiore al dato regionale (73,4%) ma migliore della media nazionale (65,5%);

- un tasso di occupazione provinciale 15-64 anni (66,3%) inferiore al dato regionale (68,6%) e migliore di quello nazionale (58,1%);

- un tasso di disoccupazione provinciale 15 anni e più (6,7%) lievemente superiore al dato regionale (6,4%) e migliore del livello
 nazionale (11,1%);

- un tasso di disoccupazione giovanile provinciale 15-24 anni (18,7%) inferiore sia al dato regionale (20,4%) sia a quello nazionale
 (33,9%).

 

I dati SILER elaborati dall’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna riportano, per il 2° trimestre 2018, stabilità delle
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 attivazioni di lavoro dipendente rispetto al trimestre precedente, ma un aumento delle cessazioni (+5,8%); il saldo occupazionale
 (differenza tra numero dei rapporti attivati e cessati) per il trimestre in esame è negativo (-977 posizioni lavorative).

Relativamente al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, nel periodo gennaio-agosto 2018, risultano autorizzate n. 848.948 ore
 totali, in decisa flessione (-59,3% rispetto ad analogo periodo 2017); in forte calo la CIG Straordinaria (-71,1%) e quella dei principali
 settori (manifatturiero: -51,9%, costruzioni: -70,8%, commercio: -43,9%).

Riguardo all’andamento del credito, a giugno 2018 i prestiti bancari alle imprese risultano in diminuzione (-1,7% rispetto al
 medesimo periodo del 2017): la flessione è maggiore per i prestiti verso le piccole imprese (-3,8%) rispetto a quelli verso le imprese
 medio-grandi (-1,1%). Tra i macrosettori di attività economica, la contrazione dei prestiti si riscontra soprattutto per le costruzioni
 (-8,5%). I prestiti alle famiglie della provincia risultano invece in aumento (+3,1%). Le sofferenze sui prestiti totali, al primo trimestre
 2018, sono state pari al 10,39% (Emilia-Romagna: 9,57%, Italia: 7,44%). Il ritmo di crescita delle nuove sofferenze rilevato in
 provincia nel secondo trimestre 2018 (+2,3%) risulta lievemente superiore a quello regionale (+1,8%) (fonte: Banca d’Italia – Ufficio
 Ricerca Economica di Bologna).

Gli scenari di previsione predisposti da Prometeia e aggiornati a luglio, infine, stimano, per la provincia di Forlì-Cesena, un
 aumento del valore aggiunto dell’1,2% per il 2018 (Emilia-Romagna +1,4%; Italia +1,2%) e dell’1,4% per il 2019 (Emilia-Romagna
 +1,5%; Italia +1,2%)

I dati dei primi otto mesi del 2018 confermano, nel complesso, un andamento in terreno positivo dei settori produttivi importanti
 dell’economia provinciale. Stabili le imprese attive, buona la performance del comparto manifatturiero con incrementi tendenziali
 delle variabili congiunturali (produzione, fatturato e ordinativi), rilevante l’incremento dell’export e buon andamento del turismo in
 termini di flussi. Tra le note negative vanno sottolineate le difficoltà del commercio al dettaglio (soprattutto negli esercizi della piccola
 e media distribuzione), il livello ancora alto del tasso di disoccupazione e l’elevata incidenza delle sofferenze bancarie. Stabili,
 invece, i prestiti alle imprese.

Le prospettive per il 2018 e 2019, secondo gli scenari di previsione predisposti da Prometeia (aggiornati a luglio), indicano
 prospettive di crescita del valore aggiunto provinciale pari all’1,1% per il 2018 e all’1,4% per il 2019. 

I dati in dettaglio

Il tessuto imprenditoriale provinciale (al 31 agosto 2018) è costituito da 34.445 imprese attive (sedi), stabili rispetto al medesimo
 periodo del 2017; l’imprenditorialità è molto diffusa: 102 imprese attive ogni mille abitanti (91 in Emilia-Romagna, 85 in Italia). Tra i
 principali settori, si segnalano in aumento le Attività immobiliari, le Attività di servizi professionali e tecnici e, soprattutto, i Servizi alle
 imprese; in diminuzione, invece, sono: Commercio, Costruzioni, Manifatturiero e Agricoltura. Stabili i Servizi di alloggio e
 ristorazione.

Più della metà (il 53,2% del totale delle imprese attive) sono imprese individuali, mentre le società di capitali, pari al 19,5% del totale,
 rappresentano una quota progressivamente crescente. Riguardo alla dimensione d’impresa, il 94,0% del sistema imprenditoriale
 provinciale è costituito da imprese con meno di 10 addetti.

Le start up innovative al 10/09/2018 sono 110, in crescita rispetto a settembre 2017 (+15,8%).

In flessione il numero delle imprese artigiane (9.670 unità al 30/06/2018; -0,6% rispetto allo stesso periodo del 2017), così come
 decresce il numero delle imprese cooperative (301 unità al 31/08/2018; -3,2% annuo).

Riguardo ai principali settori, al 31 agosto 2018 si contano 2.508 imprese agricole attive, in diminuzione dell’1,1% rispetto al
 medesimo periodo del 2017. Di queste, le imprese del comparto pesca sono 207 (-2,4% rispetto al medesimo periodo del 2017).

I dati relativi all’indagine congiunturale Unioncamere Emilia-Romagna, al secondo trimestre 2018, mostrano performance rilevanti
 per tutti gli indicatori dell’industria manifatturiera (produzione +2,7% rispetto al medesimo trimestre del 2017, fatturato +3,2%,
 ordinativi +1,4%), con aspettative per il terzo trimestre orientate principalmente alla stabilità. Dal punto di vista strutturale, al
 31/8/2018, si rileva una diminuzione tendenziale (-0,9%) della consistenza delle imprese manifatturiere attive, che si attestano sulle
 2.581 unità.

 

Per il settore delle costruzioni, continua la flessione nel numero delle imprese attive: al 31/08/2018 sono 4.857 (-0,9% rispetto al
 31/08/2017). In aumento, invece, il volume d’affari del settore: +1,8% nel 2° trimestre del 2018, rispetto ad analogo periodo del
 2017, con aspettative di stabilità per il terzo trimestre (fonte: indagine congiunturale di Unioncamere Emilia-Romagna).

Riguardo al commercio al dettaglio, le vendite nel 2° trimestre 2018, rispetto al medesimo periodo del 2017, continuano ad essere
 in diminuzione (-3,1%, dato peggiore in regione). Le performance sono negative sia per i vari comparti (alimentare: -2,8%, non
 alimentare: -3,3%, supermercati/iper: -2,5%) sia per tutte le classi dimensionali (piccola distribuzione: -3,9%, media distribuzione:
 -4,7%, grande distribuzione: -1,0%). In termini di numerosità, poi, risultano in calo le imprese attive del commercio al dettaglio
 (5.134 aziende al 31/08/18, -1,4%). Diminuisce, inoltre, anche la consistenza delle imprese nel settore del commercio nel suo
 complesso (all’ingrosso, al dettaglio e riparazioni autoveicoli) che, al 31/08/2018, risultano essere 8.939 (-0,7% rispetto al
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 31/08/17).

Decisamente positiva la variazione dell’export provinciale nel primo semestre del 2018: +13,0% rispetto ad analogo periodo 2017,
 nettamente superiore alla media regionale (+5,9%) e nazionale (+3,7%). La dinamica dell’export (che conferma quella dello scorso
 trimestre) è stata  determinata dal positivo andamento di tutte le principali classi merceologiche: tessile-abbigliamento-calzature
 (+5,4%, pari al 28,7% dell’export provinciale), macchinari (+10,7%), prodotti in metallo (+45,5%), navi e imbarcazioni (+23,7%) e
 prodotti alimentari (+8,7%). Le esportazioni verso i Paesi della UE (che incidono per il 55,5% del totale delle esportazioni provinciali
 totali) crescono del 17,1%, grazie soprattutto al contributo di Francia (+16,5%), Germania (+12,4%) e Regno Unito (+61,9%).
 Positive le altre principali macro aree di destinazione: America settentrionale (+27,1%, di cui Stati Uniti +26,9%) e Paesi Europei
 non UE (+4,0%), mentre si riducono i flussi verso l’Asia Orientale (-1,7%).

Le importazioni provinciali, nel complesso, registrano un incremento del 13,6%.

Le imprese attive che erogano servizi di alloggio e ristorazione (4.760 unità al 31/08/2018) risultano sostanzialmente stabili
 rispetto ai dodici mesi precedenti (+0,1%). Nel periodo gennaio-luglio 2018, il movimento turistico presenta dati positivi:
 aumentano, infatti, sia gli arrivi (+1,5% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno) sia le presenze (+1,8%). La dinamica dei
 turisti stranieri (+2,0% di arrivi e +2,0% di presenze) risulta migliore rispetto a quella dei turisti nazionali (+1,3% di arrivi e +1,7% di
 presenze). In aumento anche il volume d’affari registrato dal settore nel secondo trimestre dell’anno (+0,3% rispetto al medesimo
 trimestre del 2017) (fonte: indagine congiunturale di Unioncamere Emilia-Romagna).

Comparto dei trasporti: le imprese attive nel settore “trasporti di merci su strada” sono in calo annuo del 2,5% (633 unità al
 31/08/18), analogamente alla dinamica del settore nel suo complesso (1.002 unità, -2,6%). Positivi, invece, i dati sul movimento
 passeggeri all’aeroporto F. Fellini: +1,0% di arrivi e +2,5% di partenze nel periodo gennaio-agosto 2018, rispetto al medesimo
 intervallo del 2017.

 

Le elaborazioni di Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT sulle Forze di lavoro relative al 1° trimestre 2018 rilevano:

- un tasso di attività (71,5%) inferiore al dato regionale (73,4%) ma migliore della media nazionale (65,5%);

- un tasso di occupazione provinciale 15-64 anni (65,0%) inferiore al dato regionale (68,6%) e migliore del dato nazionale (58,1%);

- un tasso di disoccupazione provinciale 15 anni e più (8,8%) superiore al dato regionale (6,4%) e migliore di quello nazionale
 (11,1%);

- un tasso di disoccupazione giovanile provinciale 15-24 anni (29,0%) superiore al dato regionale (20,4%) e inferiore al dato
 nazionale (33,9%).

I dati SILER elaborati dall’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna (dati destagionalizzati) riportano, per il 2° trimestre
 2018, un aumento congiunturale delle attivazioni di lavoro dipendente (+0,4% rispetto al trimestre precedente), un incremento
 delle cessazioni (+3,5%) e un saldo occupazionale (differenza tra numero dei rapporti attivati e cessati) positivo (+513 posizioni
 lavorative).

Relativamente al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, nel periodo gennaio-agosto 2018, risultano autorizzate n. 755.935 ore
 totali, con una decisa flessione, rispetto ad analogo periodo 2017 (-66,7%); in forte calo la CIG Straordinaria (-79,3%) e quella dei
 principali settori (manifatturiero: -72,1%, costruzioni: -29,9%, commercio: -42,1%).

Riguardo all’andamento del credito, a giugno 2018 i prestiti bancari alle imprese risultano sostanzialmente stabili (+0,1% rispetto al
 medesimo periodo del 2017): aumentano i prestiti verso le imprese medio-grandi (+1,8%) ma calano quelli verso le piccole aziende
 (-3,6%). Riguardo ai macrosettori, aumentano i prestiti verso le imprese manifatturiere (+6,2%) mentre si riducono quelli verso le
 costruzioni (-1,4%) e i servizi (-0,9%). In crescita, invece, i prestiti alle famiglie (+2,3%). Le sofferenze sui prestiti totali, al primo
 trimestre 2018, sono state pari all’11,44% (Emilia-Romagna: 9,57%, Italia: 7,44%). Ancora elevato il ritmo di crescita delle nuove
 sofferenze rilevato in provincia nel secondo trimestre 2018 (+3,2%), superiore a quello regionale (+1,8%) (fonte: Banca d’Italia –
 Ufficio Ricerca Economica di Bologna).

Gli scenari di previsione predisposti da Prometeia e aggiornati a luglio, infine, stimano, per la provincia di Rimini, un aumento del
 valore aggiunto dell’1,1% per il 2018 (Emilia-Romagna +1,4%; Italia +1,2%) e dell’1,4% per il 2019 (Emilia-Romagna +1,5%; Italia
 +1,2%).

Attraverso l’Osservatorio Economico la Camera di commercio supporta la governance del proprio territorio di riferimento con analisi
 articolate e tempestive e focus di approfondimento per le province di Forlì-Cesena e di Rimini consultabili all’indirizzo:

www.romagna.camcom.gov.it/Informazione economico statistica/ 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: informazioneeconomica@romagna.camcom.it
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 Revisione ex ruolo agenti e rappresentanti di commercio
L'ufficio del Registro delle Imprese ha avviato il procedimento di revisione e verifica dei requisiti morali e professionali per
 agenti e rappresentanti di commercio delle province di Forlì-Cesena e Rimini.

Pur essendo stato soppresso il ruolo con l’entrata in vigore del decreto ministeriale del 26 ottobre 2011, l'Ufficio Registro delle
 Imprese deve comunque verificare la permanenza dei requisiti morali e professionali dei soggetti che esercitano tale attività.

A questo scopo l'Ufficio ha avviato un procedimento di revisione tramite comunicazione a tutte le imprese iscritte in provincia di Forlì-
Cesena e Rimini che svolgono attività di agenti e rappresentanti di commercio.

 Al ricevimento della comunicazione si dovrà quindi trasmettere un'autocertificazione come da modelli allegati alla pagina.

L'invio dovrà essere effettuato utilizzando le modalità telematiche previste per le ordinarie comunicazioni al Registro delle
 Imprese (ComUnica, StarWeb o altro software equivalente).

 Nel caso si intenda utilizzare StarWeb, l’invio dovrà essere predisposto scegliendo l’opzione “variazione” della categoria
 “Comunicazione Unica Impresa”; inserita la provincia e il numero REA dell’impresa, dovrà essere scelto il menu “attività”, ponendo
 poi il flag sull’opzione “variazione attività della sede”; non dovrà essere selezionato alcun dato e/o modifica e sarà necessario
 solamente inserire nel modello XX Note la dicitura: “pratica presentata ai fini della revisione periodica”. 

Nel caso in cui i documenti vengano sottoscritti con firma autografa, dovrà essere allegato un documento di riconoscimento del
 soggetto interessato.

L’istanza di revisione è soggetta al pagamento di euro 18,00 per diritti di segreteria, come da parere del Ministero dello Sviluppo
 Economico a Unioncamere Toscana del 26 maggio 2016.

Al termine del procedimento, nel caso in cui non pervenga alcuna comunicazione oppure si verifichi la mancanza dei requisiti, le
 imprese inadempienti saranno soggette ad ulteriore procedimento finalizzato all’inibizione dell’attività.

L’Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della normativa vigente. Qualora dal
 controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici
 eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione procederà all'inoltro degli atti alla
 competente Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
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Oggetto: Approvazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1664 dell’11 ottobre 2018 
“Attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 06/9/2018 e dell'OCDPC 544/2018. 
Disposizioni per la domanda e la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive per i 
danni subiti a seguito degli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale - Biennio 2016 – 2017”

Come è noto, in attuazione dell’art. 1, comma 422 della L. n. 208 del 28/12/2015” “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016), con delibera del 
Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, e successiva Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 
Civile (OCDPC) n. 374/2016 sono state definite le procedure per la concessione di contributi con le 
modalità del finanziamento agevolato, a favore dei soggetti privati e le attività economiche e produttive 
in relazione ai danni segnalati con le ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e 
trasmesse al Dipartimento nazionale della protezione civile a seguito della dichiarazione dello stato di 
emergenza per alcuni eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale tra il 2013 ed il 2015.

In analogia a quanto fatto per detti eventi, con la Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) del 6 
settembre 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 213 del 13/09/2018, sono 
state attivate le procedure per il riconoscimento dei contributi ai soggetti privati e alle attività 
economiche e produttive relativamente agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della 
Regione Emilia-Romagna nel biennio 2016 - 2017, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
nazionale e completata la ricognizione dei fabbisogni. Nello specifico, le emergenze coinvolte sono 
quelle riferite alle seguenti OCDPC:

ü n. 351/2016 - “ Eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 
2016 hanno colpito il territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, 
di Bologna, dei Comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di 
Riolo Terme in provincia di Ravenna, dei comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di 
Argenta, di Ferrara e di Cento in provincia di Ferrara, dei comuni di Sant’Agata Feltria, di 
Gemmano, di Montescudo-Monte Colombo e di Coriano, in provincia di Rimini e dei comuni del 
territorio collinare e pedecollinare della provincia di Forlì-Cesena”

ü n. 511/2018 - “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 
eventi meteorologici verificatisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017, nel territorio delle 
Province di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”

ü n. 503/2018 - “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 
eventi meteorologici verificatisi nei giorni dell’8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle Province 
di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena” 

In attuazione della richiamata DCM del 6 settembre 2018, della conseguente OCDPC n. 544/2018, 
pubblicata nella G.U. n. 224 del 26 settembre 2018, e del relativo allegato A, recante “Criteri direttivi per 
la determinazione e concessione dei contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive in 
conseguenza di eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018” la 
Giunta regionale ha adottato la delibera n. 1664 dell’11 ottobre 2018 di approvazione della direttiva 
recante le disposizioni per la presentazione delle domande, la determinazione e la concessione dei 
contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi 



calamitosi di cui alle OCDPC sopra richiamate e la relativa modulistica; la DGR n. 1664/2018 è stata
pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia Romagna (BURER-T) n. 323 del 15 
ottobre 2018.

La domanda di contributo e la relativa modulistica devono essere inviate dalle imprese interessate
dall’applicazione del provvedimento, a pena di irricevibilità, esclusivamente in via telematica,
all’indirizzo di posta elettronica certificata ocdpc544-2018@postacert.regione.emilia-romagna.it,
indicato in direttiva, entro il termine perentorio di 40 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione della DGR n. 1664/2018 sul BURERT e, pertanto, entro il 24 novembre 2018.

Direttiva e modulistica sono consultabili e scaricabili anche in formato editabile nella pagina dedicata ai 
contributi per le attività produttive per gli eventi calamitosi biennio 2016-2017 - Delibera di Giunta n. 
1664 del 11 ottobre 2018, nel sito istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la 
protezione civile al seguente link:

http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/piani-sicurezza-interventi-
urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008

All’esito dell’istruttoria delle domande di contributo (eseguita dall’Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile tramite Ervet spa) sarà trasmessa al Dipartimento della protezione civile 
la tabella riepilogativa delle domande accolte e del relativo contributo massimo concedibile quantificato
tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.

Il Consiglio dei Ministri provvederà, conseguentemente, alla determinazione degli importi autorizzabili 
per l’attivazione della procedura di erogazione, che avverrà secondo il meccanismo già operativo per 
l’erogazione dei contributi connessi all’attuazione dell’OCDPC n. 374/2016 per gli eventi calamitosi 
2013-2015, sulla base della convenzione tra ABI e Cassa Depositi e prestiti e per il tramite degli istituti di 
credito che hanno aderito alla convenzione, presenti sul territorio.

Si precisa che, come comunicato con nota del Dipartimento della Protezione Civile prot.n. CG 055047 
del 28 settembre 2018, ed indicato nella DGR n. 1664/2018, per gli eventi in parola rimane sospesa per 
l’anno 2018 l’istruttoria relativa al riconoscimento dei contributi per i danni occorsi alle imprese agricole
sia in relazione ai danni censiti con le schede “C” già quantificati in sede di ricognizione dei fabbisogni, 
sia in relazione ai danni censiti con diversa modulistica.

Si chiede alle amministrazioni Comunali e alle Camere di Commercio destinatarie che hanno raccolto, in 
sede di ricognizione dei fabbisogni, le schede C, di dare la massima diffusione alla Delibera di Giunta 
regionale in parola avendo cura di evidenziare il termine perentorio per la presentazione delle relative 
domande di contributo.

Maurizio Mainetti
(firmato digitalmente)
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