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Pubblicato il: 26/04/2018

 Avvisi

Avviso chiusura uffici lunedì 30 aprile 2018
 Lunedì 30 aprile 2018 tutti gli uffici delle sedi di Forlì, Cesena e Rimini saranno chiusi. La Camera di commercio della
 Romagna riaprirà mercoledì 2 maggio
leggi la notizia completa

Indagine customer
 Partecipa all'indagine di Customer sui principali servizi erogati nell'ultimo anno dalla Camera di commercio della Romagna
 - Forlì-Cesena e Rimini. Il questionario è composto da poche domande e sarà elaborato in forma totalmente anonima.
 Scadenza 13 maggio 2018
leggi la notizia completa

 Eventi

I rapporti commerciali con i Paesi islamici
 Rimini, 10 maggio 2018 - Il seminario è diretto ad illustrare le norme e le prassi da rispettare, oltreché gli errori da evitare,
 per sviluppare con successo operazioni di affari nei paesi islamici
leggi la notizia completa

Alternanza Day - Forlì, 10 maggio 2018
 Forlì, 10 maggio 2018 - Giornata di promozione e diffusione dei risultati delle iniziative territoriali in tema di Alternanza
 Scuola-Lavoro
leggi la notizia completa
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Osservatorio Innovazione: presentazione risultati indagine
 2018
 Bologna, 3 maggio 2018 - L'indagine regionale sulle dinamiche dell'innovazione 2018 contiene l'analisi degli scenari e
 delle tendenze in tema di innovazione, con focus su temi di grande attualità quali Impresa 4.0 ed Economia Circolare.
leggi la notizia completa

 Fatturazione Elettronica B2B: quali obblighi e quali benefici?
 - Edizione Rimini
 Rimini, 15 maggio 2018 - Mattina 9.00-12.00 >Il PID della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
 realizza un seminario rivolto alle piccole e medie imprese del territorio per approfondire il tema della Fatturazione
 Elettronica B2B (Business to business)
leggi la notizia completa

Fatturazione Elettronica B2B: quali obblighi e quali benefici? -
 Edizione Forlì
 Forlì, 15 maggio 2018 - Pomeriggio 14.30-18.00 >Il PID della Camera di commercio della Romagna -Forlì-Cesena e
 Rimini realizza un seminario rivolto alle piccole e medie imprese del territorio per approfondire il tema della Fatturazione
 Elettronica B2B (Business to business)
leggi la notizia completa

Le giornate dell'impresa digitale - Le opportunità di business
 fornite dai Big Data nelle aziende moderne
 Rimini, 22 maggio 2018 - Evento per far comprendere al meglio la rivoluzione 4.0 ed i vantaggi offerti alle Imprese
 dall’implementazione delle nuove tecnologie digitali
leggi la notizia completa

ANNULLATO: Le giornate dell'impresa digitale - Come
 sfruttare l'Internet of Things nelle aziende e nel marketing
 moderno per fare business
 Forlì, 24 maggio 2018 - Evento per far comprendere al meglio la rivoluzione 4.0 ed i vantaggi offerti alle Imprese
 dall’implementazione delle nuove tecnologie digitali.
leggi la notizia completa

 Servizi e Progetti

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

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

 Osservatorio Sociale ed Economico

Rapporto sull'economia 2017
 È disponibile on line il "Rapporto sull'economia Romagna - Forlì-Cesena e Rimini" 2017 e scenari, che offre una
 panoramica sui settori dell'economia con valutazioni e proposte per affrontare meglio il futuro.
leggi la notizia completa

 La Camera Segnala

Nuove Idee Nuove Imprese 2018: al via il nuovo contest tra
 startup innovative
 Hai un’idea d’impresa o hai appena costituito una startup? Presenta subito il tuo progetto a Nuove Idee Nuove Imprese, la
 competizione che premia le nuove iniziative imprenditoriali. Il bando per le candidature resterà aperto fino al 26 maggio
leggi la notizia completa

Nuovo sito e Pagina Facebook per l'Azienda Speciale CISE
 www.ciseonweb.it: il nuovo sito per garantire in modo sempre più efficace i migliori servizi --- @impresaetica.cise: la
 pagina Facebook di impresaetica.net per approfondire i temi di innovaziione, responsabilità sociale e sostenibilità
leggi la notizia completa
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Posta elettronica ordinaria: segreteria@romagna.camcom.it

Amministrazione trasparente

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

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

mailto:webmaster@ciseonweb.it
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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http://www.romagna.camcom.gov.it/urp/documento/avviso-chiusura-uffici-lunedi-30-aprile-2018.htm?ID_D=7722[11/02/2019 10.01.30]

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

 Avvisi camerali

Avviso chiusura uffici lunedì 30 aprile 2018
Pubblicato il: 25/04/2018
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Customer satisfaction 2018 (II) ::

http://www.romagna.camcom.gov.it/customer/[11/02/2019 10.01.31]

Errore

 Questa indagine non è più disponibile.

 Per favore contattare 'Cise Admin' ('vanni.ugolini@romagna.camcom.it') per ulteriore
 assistenza.
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 Seminari

I rapporti commerciali con i Paesi islamici
Pubblicato il: 26/04/2018

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 10/05/2018

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

Descrizione:
I paesi islamici rappresentano aree di mercato a forte crescita, stimata in misura del 35% nei prossimi cinque anni; tali mercati sono
 fondamentali per lo sviluppo delle imprese italiane.

Fanno parte della famiglia dei paesi islamici tutti i paesi arabi e non arabi nei quali è in vigore il diritto islamico, i cui principi e
 contenuti sono completamente diversi rispetto a quelli del mondo occidentale sia di common law che di civil law.

Per cogliere le opportunità di business nei paesi islamici occorre conoscere i principali istituti del diritto islamico, tradizionalmente
 indicato con il termine  "sharì a", oltrechè applicare alcune chiavi di successo.

In particolare, occorre abbandonare luoghi comuni e stereotipi ed acquisire conoscenze specifiche delle normative e delle prassi
 vigenti, soprattuttto in ambito legale-contrattuale e finanziario-bancario, oltrechè dei principi fondamentali dell'economica islamica, al
 fine di intrattenere e concludere con successo negoziazioni di affari.

Il seminario avrà un taglio estremamente pratico e verrà dato ampio spazio per le rispote ai quesiti che perverranno dal pubblico.

I relatori son professionisti con una lunga e consolidata esperienza in consulenza strategica e specialistica alle imprese nei processi
 di internazionalizzazione.

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
10/05/2018

09:15 - Registrazione partecipanti

09:30 - 13:30 - Introduzione ai lavori

1 DEFINIZIONE E CONCETTI BASE

1. Paesi islamici/Paesi arabi/Medio Oriente/MENA/Gulf Cooperation Council
2. Accordi e trattati

2 TRA LA REALTA' E LUOGHI COMUNI

1. Precetto religioso e norma giuridica: la sharì a e il diritto islamico
2. La finanza islamica e il divieto di applicazione degli interessi
3. L'istituto del Garar e del Takaful
4. Inshallah ("se Allah vorrà") come regola di vita

3 LE CRITICITA' DA CONOSCERE

1. Il diritto dei contratti nei paesi islamici: principi fondamentali
2. Criticità di natura contrattuale
3. Criticità nei pagamenti
4. Criticità nella risoluzione delle controversie
5. Protezione e tutela della proprietà intellettuale e industriale: marchi, brevetti e licenze

4 I RISVOLTI SOCIETARI E FISCALI DEGLI INVESTIMENTI NEI PAESI ISLAMICI

1. Le diverse forme di investimento
2. Le recenti novità normative di fiscalità domestica e internazionale
3. Norme tributarie italiane antiabuso nei rapporti con i paesi islamici
4. Per ulteriori approfondimenti scaricare il programma allegato.

Per ulteriori approfondimenti scaricare il programma allegato.

 

 Per Informazioni
Monica Reali
E-Mail: esterorn@romagna.camcom.it
Tel: 0541/363735 - 0541/363733

  Download
Presentazione e Programma

slides_presentazione_iniziativa

slides2_presentazione_iniziativa

RELATORI

Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto del commercio internazionale;
Avv. Tommaso Mancini, partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in contrattualistica internazionale e
 pagamenti internazionali;
Avv. Tommaso Fonti, L.L.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in fiscalità internazionale, IVA
 internazionale e diritto applicabile alle assegnazioni di lavoratori all'estero.
 














mailto:esterorn@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/internazionalizzazione/evento/presentazione-e-programma.pdf?DWN=18601
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/internazionalizzazione/evento/slides-presentazione-iniziativa.pdf?DWN=18685
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/internazionalizzazione/evento/slides2-presentazione-iniziativa.pdf?DWN=18686
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it
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 Incontri

Alternanza Day - Forlì, 10 maggio 2018
Pubblicato il: 04/05/2018

 

 Programma



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini - Sede di
 Forlì



http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://null/
http://null/
http://null/
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  Programma
10/05/2018

15.00 - 17.30 - Alternanza Day 2018 - Forlì

Camera di Commercio, sede di Forlì - corso della Repubblica 5

Saluti istituzionali - Comune di Forlì - Davide Drei
La co-progettazione dell’ASL - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ufficio VII - Ambito Territoriale di
 Forlì-Cesena e Rimini - Sede di Forlì - Giuseppe Pedrielli
Punto sullo stato di attuazione del protocollo sul Sistema territoriale dell’Alternanza scuola-lavoro e proposte per il
 prossimo anno scolastico - Camera della Romagna - Maria Giovanna Briganti
Gli strumenti Open Data a supporto di orientamento e alternanza: Il Registro Nazionale dell’Alternanza e lo Sportello
 Virtuale dell’Orientamento - Infocamere S.c.p.a. Aldo Paolini e Camera della Romagna Alessandra Roberti
La qualificazione dei percorsi di alternanza in una prospettiva di orientamento e placement - Anpal Servizi spa -
 Elisabetta Suvieri
Esperienze del territorio di Alternanza scuola-lavoro: la voce delle scuole e delle imprese
Premiazione Storie di Alternanza - Presidente Camera della Romagna - Fabrizio Moretti
Conclusioni - Comune di Forlì - Lubiano Montaguti

Data: 10/05/2018

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

Descrizione:
Giornata di promozione e diffusione dei risultati delle iniziative territoriali in tema di Alternanza Scuola-Lavoro
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

 Per Informazioni
Alessandra Turci
E-Mail: occupazione@romagna.camcom.it
Tel: 0543.713489



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

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

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

Amministrazione trasparente

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

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

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


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Ambiente e Agricoltura - Osservatorio Innovazione: presentazione risultati indagine 2018

http://www.romagna.camcom.gov.it/ambiente/evento/osservatorio-innovazione-presentazione-risultati-indagine-2018.htm?ID_D=3244[11/02/2019 10.01.42]

 Presentazioni

Osservatorio Innovazione: presentazione
 risultati indagine 2018
Pubblicato il: 22/03/2018



 Regione Emilia Romagna

 Unioncamere Emilia-Romagna

 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.rer.camcom.it/
http://www.rer.camcom.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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 Programma  Links

 CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico

 ASTER S.CONS.P.A.

 Intesa Sanpaolo

 

Data: 03/05/2018

Luogo: Unioncamere Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro, 62 - Bologna (BO) 

Descrizione:
Regione Emilia-Romagna ed Unioncamere Emilia-Romagna presentano i risultati dell'Osservatorio Innovazione 2018, realizzato dal
 CISE, Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico, in collaborazione con la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-
Cesena e Rimini, ASTER ed Intesa San Paolo.

In questa edizione l'indagine (che ha ottenuto la partecipazione di più di 2.100 imprese) 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 ed ha l'obiettivo di descrivere ed analizzare lo stato dell'arte, gli

http://www.ciseonweb.it/
http://www.ciseonweb.it/
http://www.aster.it/
http://www.aster.it/
http://www.intesasanpaolo.com/
http://www.intesasanpaolo.com/
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  Programma
03/05/2018

10.15 - 10.30 - Registrazione dei partecipanti

10.30 - 10.50 - Apertura lavori

Alberto Zambianchi

Presidente Unioncamere Emilia-Romagna

 

Strumenti di monitoraggio dei risultati delle politiche regionali: monitoraggio S3 (Smart Specialization Strategy), cruscotti Rete
 Alta, Osservatorio Innovazione

Silvano Bertini

Responsabile Servizio ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile - Regione Emilia-Romagna

10.50 - 12:15 - L'innovazione come ecosistema di valore

Analisi e commento dei risultati dell'Osservatorio Innovazione

Lorenzo Ciapetti

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

 

Spazio per le domande

12.15 - 12.30 - Chiusura lavori

Innovazione, impresa 4.0 e sostenibilità: qualche stimolo per il futuro dal punto di vista delle imprese

Claudio Pasini

Segretario Generale Unioncamere Emilia-Romagna

 Per Informazioni
Elio Amadori
E-Mail: osservatorioinnovazione@ciseonweb.it
Tel: 0543-713346

  Links
Atti dell'evento 

Disponibili online le analisi, i commenti ed i risultati dell'indagine contenuti nella pubblicazione "#InnoER 2018 - L'innovazione come
 ecosistema di valore"

 scenari e le tendenze emersi, mettendoli in relazione alle politiche regionali in materia.

La partecipazione all'evento è gratuita.
















mailto:osservatorioinnovazione@ciseonweb.it
http://www.ciseonweb.it/innovazione-e-sostenibilita/innovazione/osservatorio-innovazione
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it
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http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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 Seminari

 Fatturazione Elettronica B2B: quali obblighi
 e quali benefici? - Edizione Rimini
Pubblicato il: 04/05/2018



 PID

 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini
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8:50 - 12:00 - FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B: QUALI OBBLIGHI E QUALI BENEFICI?

PROGRAMMA

8.50 Accreditamento

9.00 Apertura dei lavori - Dott.ssa Alessandra Roberti
Capo Servizio servizi innovativi - Camera della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Aliquid

 

Data: 15/05/2018

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

Descrizione:
La Fatturazione Elettronica B2B rappresenta un ulteriore ramo di sviluppo della fatturazione elettronica verso le Pubbliche
 Amministrazioni, obbligatoria ormai dal 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2019, anche i privati saranno tenuti ad emettere fatture
 soltanto in modalità elettronica. Questo workshop è dedicato all’analisi dell’impatto che i nuovi processi gestionali porteranno con
 sé, sviluppandone le basi normative e i risvolti operativi.

IL GIORNO 3/5 E' STATO RAGGIUNTO IL NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI. SI INVITA A EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE IL
 POMERIGGIO PRESSO LA SEDE DI FORLì.

E' stata richiesta al Cndcec l'attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua di cui all'art. 5 del
 Regolamento sulla Fpc (crediti obbligatori speciali).





http://www.aliquid.it/
http://www.aliquid.it/
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9.10 Intervento a carattere normativo - Avv. Luigi Foglia

1. Evoluzione della normativa in materia di fatturazione elettronica
2. La direttiva europea 45/2010/UE e il suo recepimento in Italia
3. La FatturaPA: gli attori del processo (operatori economici, intermediari, SDi, PA), descrizione della procedura

 (predisposizione fattura, trasmissione, conservazione)
4. La fattura B2B tramite SDI
5. La legge di Bilancio 2018: principali modifiche apportate al D. Lgs. 127/2015, esoneri, tempistiche di applicazione,

 formati gestiti, sanzioni
6. Cosa comporterà la fattura elettronica per tutti
7. Le prospettive europee
8. Forum 2018 sulla Fatturazione Elettronica: le principiali novità

10.10 Coffee Break

10.20 Intervento Intervento a carattere operativo-fattuale sul concreto funzionamento della FE - Dott. Fabio Zanni

1. Regole di “rifiuto” e “accettazione”
2. Momento dell’emissione e ricezione
3. Autenticità e integrità
4. Conservazione digitale
5. FE verso i soggetti IVA in regime forfettario, consumatori finali e autofatture
6. Sanzioni

11.20 Domande e Risposte - Dott. Dario Del Degan 
Moderatore: Dottore commercialista e Revisore contabile

12.00 Chiusura dei lavori.

 Per Informazioni
Andrea Lombardi
E-Mail: andrea.lombardi@romagna.camcom.it
Tel: 0541/363732

  Download
I relatori

Locandina dell'evento







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

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

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

Amministrazione trasparente

mailto:andrea.lombardi@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/digitalizzazione/evento/i-relatori.pdf?DWN=18618
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/digitalizzazione/evento/locandina-dellevento.pdf?DWN=18621
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

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

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

mailto:webmaster@ciseonweb.it
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 Seminari

Fatturazione Elettronica B2B: quali obblighi
 e quali benefici? - Edizione Forlì
Pubblicato il: 04/05/2018



 PID

 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì-Cesena
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14:30 - 18:00 - FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B: QUALI OBBLIGHI E QUALI BENEFICI?

PROGRAMMA

14.30 Accreditamento

14.40 Apertura dei lavori - Dott.ssa Alessandra Roberti
Capo Servizio servizi innovativi - Camera della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

14.50 Intervento a carattere normativo - Avv. Luigi Foglia

1. Evoluzione della normativa in materia di fatturazione elettronica
2. La direttiva europea 45/2010/UE e il suo recepimento in Italia

 Aliquid

 

Data: 15/05/2018

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

Descrizione:
La Fatturazione Elettronica B2B rappresenta un ulteriore ramo di sviluppo della fatturazione elettronica verso le Pubbliche
 Amministrazioni, obbligatoria ormai dal 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2019, anche i privati saranno tenuti ad emettere fatture
 soltanto in modalità elettronica. Questo workshop è dedicato all’analisi dell’impatto che i nuovi processi gestionali porteranno con
 sé, sviluppandone le basi normative e i risvolti operativi.

L'evento è in fase di accreditamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì.





http://www.aliquid.it/
http://www.aliquid.it/
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3. La FatturaPA: gli attori del processo (operatori economici, intermediari, SDi, PA), descrizione della procedura
 (predisposizione fattura, trasmissione, conservazione)

4. La fattura B2B tramite SDI
5. La legge di Bilancio 2018: principali modifiche apportate al D. Lgs. 127/2015, esoneri, tempistiche di applicazione,

 formati gestiti, sanzioni
6. Cosa comporterà la fattura elettronica per tutti
7. Le prospettive europee
8. Forum 2018 sulla Fatturazione Elettronica: le principiali novità

15.50 Coffee Break

16.05 Intervento Intervento a carattere operativo-fattuale sul concreto funzionamento della FE - Dott. Fabio Zanni

1. Regole di “rifiuto” e “accettazione”
2. Momento dell’emissione e ricezione
3. Autenticità e integrità
4. Conservazione digitale
5. FE verso i soggetti IVA in regime forfettario, consumatori finali e autofatture

Sanzioni

17.05 Domande e Risposte - Dott. Dario Del Degan 
Moderatore: Dottore commercialista e Revisore contabile

18.00 Chiusura dei lavori.

 Per Informazioni
Mariachiara Mirmina
E-Mail: mariachiara.mirmina@romagna.camcom.it
Tel: 0543/713316

  Download
Volantino Evento

I relatori







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

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

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

Amministrazione trasparente

DATI PER LA FATTURAZIONE

mailto:mariachiara.mirmina@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/digitalizzazione/evento/volantino-evento.pdf?DWN=18619
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/digitalizzazione/evento/i-relatori.pdf?DWN=18620
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

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

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

Le giornate dell'impresa digitale - Le
 opportunità di business fornite dai Big Data
 nelle aziende moderne
Pubblicato il: 17/05/2018
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Data: 22/05/2018

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

Descrizione:
La Camera di Commercio della Romagna, in collaborazione con il suo PID – Punto Impresa Digitale, organizza La giornata
 dell'impresa digitale nel corso della quale è previsto un seminario per far comprendere al meglio la rivoluzione 4.0, i vantaggi
 offerti dall’implementazione delle nuove tecnologie digitali, i servizi di informazione, formazione, orientamento, assistenza messi loro
 a disposizione e infine in entrambe le occasioni sarà possibile accedere al digital self assessment.

Cos’è il Digital Assessment?
La trasformazione tecnologica 4.0 di un'impresa comincia col conoscere il proprio livello di maturità digitale (digital maturity
 assessment). Per accompagnare le imprese in questo percorso, le Camere di Commercio hanno realizzato un modello per
 effettuarne la mappatura della maturità digitale. L’assessment è una metodologia di indagine utile ad analizzare, attraverso l’analisi
 dei processi interni, lo stato di maturità digitale di un’impresa e la sua capacità di implementare tecnologie abilitanti ed innovazioni
 organizzative per modificare, e rendere più efficiente, il proprio modello di business. Il modello di assessment utilizzato dai PID delle
 Camere di commercio è specificatamente tarato per rilevare le esigenze delle MPMI in diversi settori produttivi (manifatturiero,
 servizi, agricoltura, ecc.). L’assessment digitale rappresenta, quindi, un utile e importante strumento che i PID mettono a
 disposizione delle imprese per valutare la maturità digitale, per individuare le tecnologie più idonee alla propria realtà ed al proprio
 modello di business, per fornire (ove opportuno) servizi di orientamento personalizzati verso strutture tecnologiche più specializzate
 quali i Digital Innovation Hub ed i Centri di competenza ad alta specializzazione (Competence center).

L'incontro tratterà il tema dei big data spiegando cosa sono e come potranno cambiare il modo di lavorare, di implementare il
 marketing, di rafforzare la vendita dei servizi aziendali con lo scopo di migliorare il rapporto con i clienti.

http://www.romagna.camcom.gov.it/sportello_nuove_imprese/documento/digital-assessment-scopri-quanto-sei-digitale.htm?ID_D=7720
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  Programma
22/05/2018

14.15 - 17.30 - LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS FORNITE DAI BIG DATA NELLE AZIENDE MODERNE COME
 SFRUTTARE LE NUOVE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAI DATI NEL BUSINESS CHE CAMBIA: WEB, E-COMMERCE,
 MARKETING, GESTIONE CLIENTI, MARKETING

ore 14.15 Registrazione

ore 14.30 Saluti e introduzione
               I servizi per l’alfabetizzazione digitale d’impresa e per l’attuazione dell’agenda digitale
               Alessandra Roberti - Camera di Commercio della Romagna

ore 14.45 Le opportunità di business fornite dai Big Data nelle aziende moderne
               Alberto Zannoni - CEO e Founder Elevel

ore 16.45 I Laboratori della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna
               Daniele Sangiorgi - ASTER

 

 

09.00 - 17.00 - DIGITAL ASSESSMENT: SCOPRI QUANTO SEI DIGITALE

Durante la giornata i Digital Promoter del PID saranno a disposizione per illustrare i servizi digitali e accompagnare le imprese
 nella redazione del Digital Self Assessment
Per accedere è necessario prenotarsi telefonando ai seguenti numeri:

0541 363732 (sede di Rimini)     0543 713316 (sede di Forlì)

o inviare una mail a: pid@romagna.camcom.it

 Per Informazioni
Digital Promoter del PID
E-Mail: pid@romagna.camcom.it
Tel: 0541 363732

  Download

Relatore:
Alberto Zannoni - CEO &amp; Founder Elevel, communication strategy manager, social media manager, fisico teorico,
 programmatore Senior.
Laurea in Fisica Teorica presso Università di Bologna. Graduate School and Research Assistant at NIST National Institute of
 Standards and Technology e University of Maryland, USA. Social strategy manager, programmatore esperto, web developer. E’
 stato membro dell’AAAS, American Association for the Advancement of Science, è stato membro dell’INFN Istituto Nazionale di
 Fisica Nucleare. Dal 2001 anni è CEO di Elevel, azienda del settore informatico e ora amministratore della European School of
Web and Technology.

Inoltre, nel corso dell'incontro saranno presentati La Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna, con i suoi Laboratori di Ricerca
 industriale e i Centri per l’Innovazione, localizzati nei Tecnopoli presenti sul territorio, che fornisce competenze, strumentazioni e
 risorse per lo sviluppo delle imprese e ASTER, nel suo ruolo di “acceleratore dell'innovazione”, che coordina le Rete Alta Tecnologia
 dell'Emilia Romagna per promuovere un modello di sviluppo delle competenze e garantire un’offerta di ricerca sul territorio in grado
 di corrispondere alle richieste di innovazione tecnologica delle imprese.

 

 











mailto:pid@romagna.camcom.it
mailto:pid@romagna.camcom.it
https://www.retealtatecnologia.it/
http://www.aster.it/


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Digitalizzazione - Le giornate dell'impresa digitale - Le opportunità di business fornite dai Big ...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...esa-digitale-le-opportunita-di-business-fornite-dai-big-data-nelle-aziende-moderne.htm?ID_D=3263[11/02/2019 10.01.54]

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

Programma seminario 22 maggio 2018

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

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

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

Amministrazione trasparente

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

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

mailto:webmaster@ciseonweb.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/digitalizzazione/evento/programma-seminario-22-maggio-2018.pdf?DWN=18669
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 Seminari

ANNULLATO: Le giornate dell'impresa
 digitale - Come sfruttare l'Internet of Things
 nelle aziende e nel marketing moderno per
 fare business
Pubblicato il: 17/05/2018
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Data: 24/05/2018

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

Descrizione:
La Camera di Commercio della Romagna, in collaborazione con il suo PID – Punto Impresa Digitale, organizza Le giornate
 dell'impresa digitale nel corso delle quali sono previsti due seminari per far comprendere al meglio la rivoluzione 4.0, i vantaggi
 offerti dall’implementazione delle nuove tecnologie digitali, i servizi di informazione, formazione, orientamento, assistenza messi loro
 a disposizione e infine in entrambe le occasioni sarà possibile accedere al Digital Self Assessment.

Cos’è il Digital Assessment?
La trasformazione tecnologica 4.0 di un'impresa comincia col conoscere il proprio livello di maturità digitale (digital maturity
 assessment). Per accompagnare le imprese in questo percorso, le Camere di Commercio hanno realizzato un modello per
 effettuarne la mappatura della maturità digitale. L’assessment è una metodologia di indagine utile ad analizzare, attraverso l’analisi
 dei processi interni, lo stato di maturità digitale di un’impresa e la sua capacità di implementare tecnologie abilitanti ed innovazioni
 organizzative per modificare, e rendere più efficiente, il proprio modello di business. Il modello di assessment utilizzato dai PID delle
 Camere di commercio è specificatamente tarato per rilevare le esigenze delle MPMI in diversi settori produttivi (manifatturiero,
 servizi, agricoltura, ecc.). L’assessment digitale rappresenta, quindi, un utile e importante strumento che i PID mettono a
 disposizione delle imprese per valutare la maturità digitale, per individuare le tecnologie più idonee alla propria realtà ed al proprio
 modello di business, per fornire (ove opportuno) servizi di orientamento personalizzati verso strutture tecnologiche più specializzate
 quali i Digital Innovation Hub ed i Centri di competenza ad alta specializzazione (Competence center).

Il seminario odierno svilupperà la tematica del IOT, Internet of Things soffermandosi in particolare sull’utilizzo dei dati nel business
 moderno, sugli oggetti smart e sulla customizzazione del servizio e del prodotto ottimizzando la produzione nelle aziende moderne.

http://www.romagna.camcom.gov.it/digitalizzazione/documento/digital-assessment-scopri-quanto-sei-digitale.htm?ID_D=7720
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  Programma
24/05/2018

14.15 - 17.30 - COME SFRUTTARE L'INTERNET OF THINGS NELLE AZIENDE E NEL MARKETING MODERNO PER FARE
 BUSINESS LE OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE NEL MONDO CHE CAMBIA GLI OGGETTI SMART CHE CI CIRCONDANO
 E CI AIUTANO A VENDERE MEGLIO

ore 14.15 Registrazione

ore 14.30 Saluti e introduzione
               I servizi per l’alfabetizzazione digitale d’impresa e per l’attuazione dell’agenda digitale
               Alessandra Roberti - Camera di Commercio della Romagna

ore 14.45 Come sfruttare l'Internet of Things nelle aziende e nel marketing moderno per fare business
               Alberto Zannoni - CEO &amp; Founder Elevel

ore 16.45 I Laboratori della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna
               Dott. Daniele Sangiorgi - ASTER                  

 

09.00 - 17.00 - DIGITAL ASSESSMENT: SCOPRI QUANTO SEI DIGITALE

Durante la giornata i Digital Promoter del PID saranno a disposizione per illustrare i servizi digitali e accompagnare le imprese
 nella redazione del Digital Self Assesment.
Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando ai seguenti numeri:

0541 363732 (sede di Rimini)     0543 713316 (sede di Forlì)

o inviare una mail a: pid@romagna.camcom.it 

 Per Informazioni
Digital Promoter del PID
E-Mail: pid@romagna.camcom.it
Tel: 0543 713316

  Download
Programma seminario 24 maggio 2018

Relatore:
Alberto Zannoni - CEO &amp; Founder Elevel, communication strategy manager, social media manager, fisico teorico,
 programmatore Senior. Laurea in Fisica Teorica presso Università di Bologna. Graduate School and Research Assistant at NIST
 National Institute of Standards and Technology e University of Maryland, USA. Social strategy manager, programmatore esperto,
 web developer. E’ stato membro dell’AAAS, American Association for the Advancement of Science, è stato membro dell’INFN
 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Dal 2001 anni è CEO di Elevel, azienda del settore informatico e ora amministratore della
 European School of Web and Technology.

Inoltre, nel corso dell'incontro saranno presentati La Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna, con i suoi Laboratori di Ricerca
 industriale e i Centri per l’Innovazione, localizzati nei Tecnopoli presenti sul territorio, che fornisce competenze, strumentazioni e
 risorse per lo sviluppo delle imprese e ASTER, nel suo ruolo di “acceleratore dell'innovazione”, che coordina le Rete Alta Tecnologia
 dell'Emilia Romagna per promuovere un modello di sviluppo delle competenze e garantire un’offerta di ricerca sul territorio in grado
 di corrispondere alle richieste di innovazione tecnologica delle imprese.












mailto:pid@romagna.camcom.it
mailto:pid@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/digitalizzazione/evento/programma-seminario-24-maggio-2018.pdf?DWN=18668
https://www.google.com/search?q=la+rete+dell%27alta+tecnologia&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;client=firefox-b
https://www.aster.it/
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 Iniziative

Girls' Day 2018
Pubblicato il: 16/03/2018

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 26/04/2018

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

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

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
26/04/2018

8.30 - 13.00 - Girls'Day 2018

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

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

  Download
Volantino Girls'Day 2018

Guida Girls'Day 2018

Comunicato 21_Girls’ Day – La giornata delle ragazze 2018 
Comunicato stampa con gli elenchi degli Istituti scolastici aderenti e delle imprese e degli enti che ospitano le ragazze

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

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

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












mailto:occupazione@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/evento/volantino-girlsday-2018.pdf?DWN=18450
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http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/evento/comunicato-21-girls-day-la-giornata-delle-ragazze-2018.pdf?DWN=18634
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 Finanziamenti

 Intervento finanziario per la concessione di
 contributi per l’attivazione di percorsi di
 alternanza scuola-lavoro - CHIUSURA
 ANTICIPATA BANDO PER
 ESAURIMENTO RISORSE
Pubblicato il: 16/05/2018

Finalità e obiettivi

Beneficiari

Oggetto del contributo

Entità del contributo

Presentazione delle domande

Rendicontazione

Per informazioni:

 Downloads

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

top

 Beneficiari
Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI), così
 come definite dall’allegato I al Reg.UE n. 651/2014 che, dal momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del
 contributo, rispondano ai seguenti requisiti:
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abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nelle province di Forlì-Cesena e /o Rimini;
siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini,
 attive e in regola con il pagamento del diritto annuale;
non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
 situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione
 di una di tali situazioni;
siano iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: http://scuolalavoro.registroimprese.it;
abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati;
non abbiano in corso o nell’anno solare relativo alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di fornitura di
 beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi della legge
 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012

top

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

top

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

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

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

top

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

top

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

top

 Per informazioni:
UO Servizi Innovativi

e-mail: occupazione@romagna.camcom.it

tel: 0543/713446-713489

top

  Download
Bando di intervento finanziario




http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/bando-di-intervento-finanziario.pdf?DWN=18452
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 Iniziative

Rapporto sull'economia 2017
Pubblicato il: 03/05/2018

La presentazione del Rapporto sull'economia 2017 a Rimini

La presentazione del Rapporto sull'economia 2017 a Forlì

Le interviste ai relatori

La pubblicazione

1. Quadro economico generale 2017

2. Quadro economico della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 2017

3. Quadro economico della provincia di Forlì-Cesena 2017

4. Quadro economico della provincia di Rimini 2017

 Downloads

top

 La presentazione del Rapporto sull'economia 2017 a Rimini

Il materiale ed i video relativi alla presentazione del Rapporto sull'economia avvenuta il 22 marzo 2018 a Rimini è disponibile alla
 seguente pagina

top

 La presentazione del Rapporto sull'economia 2017 a Forlì














http://www.romagna.camcom.gov.it/documento.htm?ID_D=7685
http://www.romagna.camcom.gov.it/documento.htm?ID_D=7685
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Il materiale ed i video relativi alla presentazione del Rapporto sull'economia avvenuta il 22 marzo 2018 a Forlì è disponibile alla
 seguente pagina

top

 Le interviste ai relatori
 Fabrizio Moretti - Presidente della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Sergio Brasini - Presidente Consiglio Campus Rimini

 Félix San Vicente - Presidente Consiglio Campus Forlì

 Guido Caselli - Responsabile Centro Studi Unioncamere Emilia-Romagna

 Paolo Verri - Direttore Generale Comitato Fondazione Matera Basilicata 2019

 

(playlist su )

top

 La pubblicazione
La predisposizione del Rapporto è stata curata dall'ufficio Statistica e Studi della Camera di commercio della Romagna – Forlì-
Cesena e Rimini

Il Rapporto è stato chiuso in data 13 marzo 2018.

I contenuti del documento sono riproducibili con l’obbligo di citare la fonte: "Ufficio Statistica e studi della Camera di commercio della
 Romagna – Forlì-Cesena e Rimini (Rapporto sull’Economia 2017 e scenari)"

top

 1. Quadro economico generale 2017
1.1 Quadro Internazionale
1.2 Quadro Nazionale
1.3 Quadro Regionale

top

 2. Quadro economico della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
 2017
2.1 Principali dinamiche

Analisi macro

2.2 Demografia
2.3 Ricchezza prodotta
2.4 Imprenditorialità
2.5 Lavoro

http://www.romagna.camcom.gov.it/documento.htm?ID_D=7686
http://www.romagna.camcom.gov.it/documento.htm?ID_D=7686
http://www.youtube.com/watch?v=yVk5ZncBa7o&amp;list=PLRYZ9PIOmxLaj1cx6q1uXCfRvSOpc9lxk&amp;index=1
http://www.youtube.com/watch?v=Da_S7Rl0Z_o&amp;list=PLRYZ9PIOmxLaj1cx6q1uXCfRvSOpc9lxk&amp;index=2
http://www.youtube.com/watch?v=2x8tAxoLSdY&amp;list=PLRYZ9PIOmxLaj1cx6q1uXCfRvSOpc9lxk&amp;index=3
http://www.youtube.com/watch?v=X_MQo2fAE-g&amp;list=PLRYZ9PIOmxLaj1cx6q1uXCfRvSOpc9lxk&amp;index=4
http://www.youtube.com/watch?v=lIpx8OgAuA0&amp;list=PLRYZ9PIOmxLaj1cx6q1uXCfRvSOpc9lxk&amp;index=5
http://www.youtube.com/playlist?list=PLRYZ9PIOmxLaj1cx6q1uXCfRvSOpc9lxk
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/documento/01_01_QuadroInternazionale.pdf?DWN=18498
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/documento/01_02_QuadroNazionale.pdf?DWN=18504
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/documento/01_03_QuadroRegionale.pdf?DWN=18503
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/documento/02_01_Principali dinamiche.pdf?DWN=18502
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/documento/02_02_Demografia.pdf?DWN=18499
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/documento/02_03_RicchezzaProdotta.pdf?DWN=18500
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/documento/02_04_Imprenditorialita.pdf?DWN=18501
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/documento/02_05_Lavoro.pdf?DWN=18505
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Asset strategici

2.6 Internazionalizzazione
2.7 Innovazione, Responsabilità sociale e Sviluppo sostenibile
2.8 Scenari previsionali

top

 3. Quadro economico della provincia di Forlì-Cesena 2017
3.1 Principali dinamiche

Analisi settoriale

3.2 Agricoltura e pesca
3.3 Attività manifatturiere
3.4 Costruzioni
3.5 Commercio
3.6 Trasporti
3.7 Servizi di alloggio e di ristorazione
3.8 Servizi finanziari

Analisi trasversale

3.9 Artigianato
3.10 Cooperazione
3.11 Non Profit

top

 4. Quadro economico della provincia di Rimini 2017
4.1 Principali dinamiche

Analisi settoriale

4.2 Agricoltura e pesca
4.3 Attività manifatturiere
4.4 Costruzioni
4.5 Commercio
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 La Camera segnala

Nuove Idee Nuove Imprese 2018: al via il
 nuovo contest tra startup innovative
Pubblicato il: 05/04/2018

Nuove Idee Nuove Imprese è la business plan competition che premia i progetti d'impresa innovativi promossa da nove realtà
 istituzionali e associative di Rimini e di San Marino.

Il bando per le candidature resterà aperto fino al 26 maggio.

Possono partecipare aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 18 mesi, che intendono sviluppare in provincia di
 Rimini o a San Marino progetti innovativi.

 Per candidarsi alla competizione è sufficiente compilare il modulo disponibile a questo
 link http://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/

I premi

1° premio: 10.000 Euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Confindustria Romagna o Associazione Nazionale
 dell’Industria Sammarinese;
2° premio:  6.000 Euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Confindustria Romagna o Associazione Nazionale
 dell’Industria Sammarinese;
3° premio:  3.000 Euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Confindustria Romagna o Associazione Nazionale
 dell’Industria Sammarinese;
Banca Carim premierà i tre progetti vincitori con finanziamenti agevolati e valuterà il merito creditizio di tutti i progetti meritevoli.

Premi speciali

- i primi 3 gruppi classificati potranno partecipare gratuitamente ad un percorso di accelerazione presso Primo Miglio (acceleratore di
 startup responsabili).
- al 1° classificato una postazione di coworking per sei 6 mesi offerta da Rimini Innovation Square.
- San Marino Innovation concederà gratuitamente un percorso di accelerazione per un periodo di 3 mesi, presso la propria sede, a
 due gruppi che intendano costituire una società a San Marino o che abbiano già costituito una società e vogliano trasferirne la sede
 a San Marino.

Percorso formativo gratuito

Al concorso Nuove Idee Nuove Imprese è abbinato un percorso formativo gratuito, coordinato da docenti dell’Alma Mater Studiorum
 – Campus di Rimini.  Il corso ha come obiettivo quello di fornire le conoscenze di base per creare i futuri imprenditori, alternando
 lezioni teoriche ad attività pratiche.
 Oltre alle lezioni, i concorrenti potranno usufruire di assistenza personalizzata allo sviluppo del proprio progetto imprenditoriale
 fornita dai docenti. E’ infine previsto il sostegno scientifico-formativo di Deloitte &amp; Touche S.p.A. su: Le proiezioni economico-
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finanziarie e Come creare un pitch di successo per la startup.

Clic qui per sfogliare il flyer della competizione.

Per informazioni e iscrizioni: Corso d’Augusto, 62 - Rimini

Elena Gasperoni 0541 709096  info@nuoveideenuoveimprese.it

Seguici su Facebook e Linkedin
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