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 Notiziario quindicinale per le imprese

Notiziario quindicinale per le Imprese del
 26/07/2018
Pubblicato il: 26/07/2018

 Avvisi

Avviso chiusura Sede di Cesena dal 13 al 17 agosto 2018
 Dal 13 al 17 agosto 2018 la sede distaccata di Cesena sarà chiusa. I servizi camerali saranno garantiti presso le sedi di
 Forlì e di Rimini
leggi la notizia completa

 Servizi e Progetti

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

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

Bollettino Excelsior: Provincia di Forlì-Cesena, giugno -
 agosto 2018
 Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di
 Commercio per il periodo giugno - agosto 2018
leggi la notizia completa
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Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini, giugno - agosto 2018
 Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di
 Commercio per il periodo giugno - agosto 2018
leggi la notizia completa

 Incentivi

Bando Voucher Digitali I4.0 anno 2018
 La Camera di Commercio della Romagna ha stanziato € 440.000 per le imprese del territorio che vogliono iniziare o
 consolidare un percorso volto all’utilizzo di tecnologie digitali. Le domande possono essere presentate dalle ore 8.00 del
 17/07/2018.
leggi la notizia completa

 Osservatorio Sociale ed Economico

Congiuntura delle imprese manifatturiere: è in corso la
 rilevazione del secondo trimestre 2018
 È in corso la rilevazione del 2° trimestre 2018 dell'indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di
 Forlì-Cesena e di Rimini. È fondamentale la collaborazione delle aziende coinvolte. 
leggi la notizia completa

Tendenze 2018 - 6 - aggiornamento al 9 luglio
 L’andamento economico provinciale dei primi mesi del 2018, con riferimento ai principali aspetti sociali e nei settori
 economici maggiormente rilevanti.
scarica documento

Il sistema agro-alimentare della Romagna - Rapporto 2017
 Rapporto 2017 sul sistema agro-alimentare della Romagna (Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna)
leggi la notizia completa

 Dal Registro Imprese

Legittimazione alla sottoscrizione e presentazione pratiche al
 Registro Imprese ed al REA
 Nuove disposizioni a decorrere dal 01 settembre 2018
leggi la notizia completa
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 La Camera Segnala

Osservatorio GreenER: al via la rilevazione 2018
 E' attiva online la rilevazione sviluppata da ERVET (con il contributo di diversi enti tra cui CISE) al fine di fotografare il
 fenomeno della Green Economy in Emilia-Romagna, raccogliendo il punto di vista delle azienda in merito a cosa è
 «green» ed ai vantaggi competitivi che determina
leggi la notizia completa

Bollettino di opportunità di affari della Camera di commercio
 italiana in Brasile - Possibilità di inserimento gratuito di
 annunci
 La Camera di Commercio della Romagna segnala che la Camera Italo-Brasiliana di San Paolo offre uno spazio gratuito
 nel proprio Bollettino di Opportunità e di Affari.
leggi la notizia completa

AYSAF 2018 - ISTANBUL
 AYSAF, giunta alla 60esima edizione, la più importante manifestazione fieristica dedicata alla componentistica delle
 calzature e la tecnologia ad essa collegata, si terrà ad Istanbul dal 28 novembre al 1° dicembre 
leggi la notizia completa

 Missioni internazionali della Regione Emilia-Romagna 2018 -
 Emirati Arabi Uniti
 La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione per 10 imprese di tutti i settori del territorio la possibilità di partecipare
 alla missione promozionale e istituzionale negli Emirati Arabi Uniti, che si terrà dal 19 al 26 ottobre 2018, in vista della
 prossima realizzazione, fra ottobre 2020 e aprile 2021, dell’Esposizione Universale che si terrà a Dubai e che avrà come
 tema conduttore: Connecting Minds, Creating the Future. Le candidature potranno essere presentate a partire dalle ore
 12.00 del 24 luglio 2018 fino alle ore 16.00 del 10 agosto 2018.
leggi la notizia completa

Missioni internazionali della Regione Emilia-Romagna 2018 -
 Canada
 La Regione Emilia-Romagna promuove la partecipazione delle imprese del settore agroalimentare del territorio alla
 Missione in Canada, che si svolgerà dal 18 al 25 novembre 2018, in occasione della terza edizione della Settimana della
 Cucina italiana nel Mondo promossa dal Governo italiano. Il programma di attività della Regione Emilia-Romagna avrà
 inizio dal 16 novembre 2018 e il calendario definitivo delle iniziative è in corso di preparazione. Saranno organizzati,
 nelle sedi di Toronto, Ottawa e Vancouver, incontri B2B per le imprese, momenti di discussione con le istituzioni
 canadesi e presentazioni rivolte ai consumatori, che sempre più cercano i prodotti “Made in Emilia-Romagna”. Le
 manifestazioni d'interesse dovranno essere inviate entro il 30 settembre.
leggi la notizia completa

ARPAE - Divieto temporaneo di prelievo idrico dai corsi
 d’acqua
 Provvedimento di divieto temporaneo di prelievo idrico dai corsi d’acqua superficiali del territorio di competenza della
 Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena ad eccezione del torrente Rabbi e suoi affluenti (kb 154) Divieto
 dal 24 luglio 2018
scarica documento

https://ervet.web-survey.it/?a=CISE
https://ervet.web-survey.it/?a=CISE
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/missione-della-regione-emilia-romagna-a-dubai-invito-alle-imprese
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/missione-della-regione-emilia-romagna-a-dubai-invito-alle-imprese
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/missione-della-regione-emilia-romagna-a-dubai-invito-alle-imprese
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/luglio/manifestazione-dinteresse-per-la-missione-regionale-in-canada
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/luglio/manifestazione-dinteresse-per-la-missione-regionale-in-canada
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/luglio/manifestazione-dinteresse-per-la-missione-regionale-in-canada


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

http://www.romagna.camcom.gov.it/newsletter.htm?ID_N=30[11/02/2019 17.28.46]

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

Prefettura di Rimini - Regime tributario delle attestazioni
 questorili
 Disposizioni per l'esercizio di attività di compro oro, in attuazione dell'art. 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170, finalizzata
 alla promozione della piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi (kb 571)
scarica documento
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 Avvisi camerali

Avviso chiusura Sede di Cesena dal 13 al
 17 agosto 2018
Pubblicato il: 31/07/2018

Dal 13 al 17 agosto 2018 la sede distaccata di Cesena sarà chiusa.
I servizi camerali saranno garantiti presso le sedi di Forlì e di Rimini
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 Avvisi camerali

Avviso chiusura Sede di Cesena dal 13 al
 17 agosto 2018
Pubblicato il: 31/07/2018

Dal 13 al 17 agosto 2018 la sede distaccata di Cesena sarà chiusa.
I servizi camerali saranno garantiti presso le sedi di Forlì e di Rimini
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 Iniziative

Premio "Storie di Alternanza"
Pubblicato il: 09/08/2018

Caratteristiche principali del Premio

A chi è rivolto?

Come presentare la domanda?

Proclamazione vincitori e premiazioni

Per maggiori informazioni

 Downloads

 Caratteristiche principali del Premio
La Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini aderisce alla seconda edizione del Premio “Storie di alternanza”,
 un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti
 dei progetti di alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo
 grado.

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

top

 A chi è rivolto?
Il Premio è suddiviso in due categorie distinte per tipologia di Istituto scolastico partecipante:

Licei;
Istituti tecnici e professionali.

 

Sono ammessi a partecipare al Premio “Storie di alternanza” gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti istituti scolastici italiani di
 secondo grado, al momento dello svolgimento del progetto presentato al concorso. Gli studenti, singoli o organizzati in gruppi,
 devono:

far parte di una o più classi di uno stesso o più istituti di istruzione secondaria superiore italiani;
aver svolto, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, un percorso di alternanza scuola-lavoro (presso Imprese, Enti,
 Professionisti, Impresa simulata, etc.), documentato da un’apposita scheda tecnica secondo quanto indicato nell’allegato 2;
realizzare un racconto multimediale (video) che presenti l’esperienza di alternanza realizzata, le competenze acquisite e il
 ruolo dei tutor (scolastici ed esterni).
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 Come presentare la domanda?
Gli istituti scolastici possono iscrivere i propri studenti al Premio nelle due distinte sessioni temporali:

II semestre 2018 - termine per l'iscrizione al Premio e invio documentazione dal 1° settembre al 19 ottobre 2018;
I semestre 2019 - termine per l'iscrizione al Premio e invio documentazione dal 1° febbraio al 12 aprile 2019.

La presentazione delle candidature al Premio avverrà attraverso il  portale dedicato  www.storiedialternanza.it 

A partire dal 1° settembre 2018 i singoli istituti scolastici potranno collegarsi al sito, effettuare la registrazione al portale (fatta dal
 dirigente scolastico o da un suo delegato), procedere all’inserimento di uno o più progetti. Con l’avvio di questa procedura non
 saranno prese in considerazione le candidature al premio pervenute in altre forme. Sarà messo a disposizione degli utenti un
 manuale per illustrare i passaggi necessari alla registrazione al portale e per l’invio dei progetti. Inoltre sarà garantito direttamente
 nell’applicativo un servizio di helpdesk per la risoluzione di tutte le possibili problematiche. 

Le candidature dovranno contenere la seguente documentazione:

1.      domanda di iscrizione;

2.      link per visualizzare il video racconto realizzato;

3.      scheda di sintesi relativa ai risultati del progetto di Alternanza scuola-lavoro;

4.      liberatorie.

La documentazione relativa alla “domanda di iscrizione” e alla “scheda di sintesi” dovrà essere realizzata in web form, pertanto i
 tutor compileranno tutto online, senza bisogno di personalizzare la documentazione messa a disposizione (che è presente nell'area
 download in calce alla pagina  con lo scopo di chiarire quali sono le informazioni richieste per la partecipazione). Le liberatorie,
 invece, devono essere compilate, siglate, scansionate e allegate online.

top

 Proclamazione vincitori e premiazioni
Per ciascuna sessione temporale, l’ammontare complessivo dei premi è pari a € 5.000,00 a livello nazionale ed € 5.000,00 a livello
 locale.

I vincitori del Premio a livello locale sono proclamati il mese di Novembre 2018 per la sessione II semestre 2018 e il mese di Maggio
 2019 per la sessione I semestre 2019. I risultati finali sono resi pubblici attraverso le pagine del portale della Camera di Commercio
 della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, che provvede ad organizzare anche un’apposita cerimonia di premiazione.

 
I vincitori del Premio nazionale sono proclamati il mese di Novembre 2018 per la sessione II semestre 2018 e il mese di Maggio
 2019 per la sessione I semestre 2019. I risultati finali sono resi pubblici attraverso le pagine del portale di Unioncamere.

La premiazione nazionale dei vincitori avverrà nel corso di un evento organizzato a Verona per la sessione II semestre 2018 (in
 concomitanza con la manifestazione Job e Orienta) e a Roma per la sessione I semestre 2019.

La Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini provvederà all’organizzazione della premiazione locale per la
 sessione II semestre 2018 e per la sessione I semestre 2019, secondo modalità che saranno comunicate alle scuole interessate.

top

 Per maggiori informazioni
UO Servizi Innovativi: e-mail occupazione@romagna.camcom.it

tel. Forlì-Cesena 0543 713446

tel. Rimini 0541 363730

top

  Download
Regolamento

Domanda di iscrizione 





http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/regolamento.pdf?DWN=18858
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/domanda-di-iscrizione.odt?DWN=18859
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Formato open

Scheda di sintesi 
Formato open

Liberatoria utilizzo immagini e video maggiorenni 
Formato open

Liberatoria utilizzo immagini e video minorenni 
Formato open
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 Excelsior - Fabbisogni professionali delle imprese

Progetto Excelsior - Ottava indagine 2018
Pubblicato il: 20/07/2018

 Downloads  Links

Si informa che dal giorno 19 luglio  ha preso avvio l'ottava indagine mensile Excelsior finalizzata a rilevare i fabbisogni professionali
 delle imprese previsti nel periodo settembre - novembre 2018. La data di scadenza per la compilazione dei questionari è fissata per
 il giorno 2 agosto. 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.
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  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=18924
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/documento/questionario-fac-simile-.pdf?DWN=18925
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 Finalità
1. Il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il “Piano Nazionale Industria 4.0 - Investimenti, produttività ed innovazione”,
 recentemente rinominato “Piano Nazionale Impresa 4.0” ad evidenziazione della pervasività del nuovo paradigma tecnologico e
 produttivo. Tale iniziativa introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale che adotta,
 tra le sue linee guida, il principio della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo orizzontale e non settoriale”.

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

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

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

·    il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0[1] implementate dalle aziende del territorio in
 parallelo con i servizi offerti dai costituendi PID.

3. Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2018” sono proposte due misure che rispondono ad altrettanti
 obiettivi specifici tra loro complementari:
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·  sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie
 I4.0, attraverso la realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e
 produttivo;

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

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

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

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

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

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

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

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

·  soluzioni per la manifattura avanzata

·  manifattura additiva

·  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 continuity

·  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, limitatamente ai servizi di consulenza
 e secondo quanto previsto nel “Piano di innovazione digitale dell’impresa” di cui alla “Scheda 1 - Misura A” e “Scheda 2 - Misura B”
 del presente Bando:



Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Amministrazione trasparente - Bando Voucher Digitali I4.0 anno 2018

http://www.romagna.camcom.gov.it/amministrazione_trasparente/documento/bando-voucher-digitali-i40-anno-2018.htm?ID_D=7796[11/02/2019 17.29.05]

·  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
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 Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione
1. Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 440.000,00 interamente a carico
 della Camera di commercio e suddivise come da tabella seguente:

·  Misura A, € 150.000,00

·  Misura B, € 290.000,00

2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.

3. I voucher avranno un importo massimo:

·  per la Misura A di € 20.000,00, oltre la premialità di cui al successivo art. 13 del presente Bando, relativo al rating di legalità

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

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

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

·  nel caso dei servizi di consulenza in materia di innovazione il 50% dei costi ammissibili, elevabili fino al 75%, a condizione che
 l’importo totale degli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione non superi € 200.000,00 per beneficiario nell’arco di tre
 anni (per potere beneficiare di questa agevolazione tale circostanza va dichiarata al momento della presentazione della domanda).

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

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

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

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

·  utilizzare la riserva di cui all’art. 13 del presente bando, laddove non integralmente impiegata per le finalità ivi indicate;

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

2. Le imprese beneficiarie devono essere attive 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
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 sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

·    formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

5. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici,
 tra quelli indicati all’art. 2, comma 3, Elenco 1 del presente Bando, si riferisce l’intervento ed il preventivo di spesa riportante la
 ragione sociale e partita IVA dei fornitori.
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6. 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.

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

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

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

2. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale,
 attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov, dalle ore
 8:00 del 17/07/2018 alle ore 21:00 del 17/10/2018, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.
 Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità
 di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

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

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

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

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

b)     ALLEGATI AL MODELLO BASE, e relativa documentazione correlata espressamente citata in tali allegati, che dovranno essere
 firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:

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

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

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

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

5. L’assolvimento dell’imposta di bollo (salvo i casi di esenzione) deve essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- versamento tramite modello F23, che dovrà essere allegato alla pratica telematica (facsimile disponibile sul sito internet
 www.romagna.camcom.gov.it);

- acquisto ed annullamento di una marca da bollo, il cui il numero identificativo va riportato nell’apposita sezione del modulo di
 domanda. L’annullamento deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro. La
 marca da bollo deve essere conservata in originale per eventuali successivi controlli.

6. E’ obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui
 verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda.

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

8. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi
 tecnici.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Le domande “ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili” possono essere successivamente finanziate,
 fatta salva la possibilità di cui all’art. 3, comma 6 del presente Bando, nel caso in cui entro massimo 90 giorni dalla data di
 approvazione della determinazione di concessione si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal
 contributo concesso. Il tal caso, entro 30 giorni da questo termine, con provvedimento del dirigente competente è approvato lo
 scorrimento della graduatoria.
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 Rating di legalità
1. Nel rispetto dell’art. 5 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, n. 29 e convertito, con modificazioni, dalla
 L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 3% delle
 risorse finanziarie relative a ciascuna Misura di cui all’art. 3, comma 1 del presente Bando a favore delle imprese in possesso del
 rating di legalità.

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

3. Per il riconoscimento di tali premialità fa fede l’ordine cronologico di presentazione delle domande relative a ciascuna Misura.

4. Il possesso del rating di legalità deve essere dichiarato in sede di presentazione della domanda compilando l’apposito campo del
 modello.
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 Rendicontazione e liquidazione del voucher
1. L’erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 11 e avverrà solo dopo
 l’invio della rendicontazione, da parte dell’impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul
 sito internet camerale www.romagna.camcom.gov.it, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della
 rendicontazione. Il voucher non potrà essere erogato ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una
 decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Alla rendicontazione dovrà essere
 allegata la seguente documentazione:

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

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

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

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

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

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

2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro e non oltre le ore 21:00 del 31/05/2019, pena la decadenza dal
 voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto
 esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla
 ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher. Non saranno erogati aiuti alle imprese destinatarie di un ordine
 di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile
 con il mercato interno.
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 Per informazioni
Ufficio Promozione 
 E-Mail: promozione@romagna.camcom.it
 Tel: 0541 363731-749        0543 713491

top

 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 - anno 2018 

bando per le MISURE A e B

Misura A - DOMANDA 
modulo di domanda MISURA A

Misura A - MODULO

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

Misura B - DOMANDA 
modulo di domanda MISURA B

Misura B - MODULO

Misura B - AUTODICHIARAZIONE ULTERIORI FORNITORI













http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/bando-voucher-digitali-i40-anno-2018.pdf?DWN=18885
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-domanda.doc?DWN=18886
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-modulo.doc?DWN=18887
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-a-dichiarazione-di-adesione-al-progetto-e-scelta-del-responsabile-tecnico.doc?DWN=18888
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-b-domanda.doc?DWN=18889
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-b-modulo.doc?DWN=18890
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/misura-b-autodichiarazione-ulteriori-fornitori.doc?DWN=18891
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Misura A e B - modello F23 
Imposta di bollo - codice tributo 456T

SPORTELLO TELEMATICO AGEF - Linee guida 
Linee guida per l'invio telematico delle domande di contributo e relative rendicontazioni
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Sede secondaria: via Sigismondo, 28 - 47921 Rimini - Tel. 0541.363711 - Fax 0541.363723

 Posta elettronica certificata: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it 
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Amministrazione trasparente
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 C.F. e Partita IVA: 04283130401 
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 La Camera segnala

Congiuntura delle imprese manifatturiere: è
 in corso la rilevazione del secondo
 trimestre 2018
Pubblicato il: 20/08/2018

L’indagine

Come si svolge

Vuoi collaborare?

Consulta i dati

Per informazioni

E' in corso la
 rilevazione

 del 2° trimestre 2018 dell’indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena e di Rimini. E' solo
 grazie alla collaborazione delle aziende del campione se è possibile avere un quadro preciso della situazione locale.
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 L’indagine
Questa attività di costante monitoraggio, rivolta alle imprese manifatturiere con almeno 10 addetti, riveste grande importanza
 informativa e rappresenta uno dei più validi strumenti per comprendere tempestivamente le dinamiche dell'industria locale, nel suo
 insieme e nei suoi principali settori; costituisce, inoltre, un prezioso supporto decisionale per la definizione di iniziative ed interventi
 mirati. I dati rilevati vengono elaborati dal nostro Ufficio Statistica e Studi in forma anonima, aggregata e nel pieno rispetto delle
 norme relative alla privacy ed al segreto statistico. A conclusione di ogni rilevazione i risultati delle elaborazioni sono presentati in
 uno specifico report; i risultati possono essere consultati anche sul sito camerale.
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 Come si svolge
Alla fine di ogni trimestre l’Ufficio invia a tutte le imprese selezionate un invito alla compilazione. Le domande riguardano i principali
 aspetti della gestione: produzione, fatturato, ordini e occupazione. Non si chiede di effettuare elaborazioni particolari ma di utilizzare
 i dati che sicuramente sono in uso nella gestione dell’azienda.
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 Vuoi collaborare?
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

La scelta di adesione e collaborazione alla compilazione è libera. Se desidera collaborare a questa rilevazione può avanzare la
 candidatura della sua impresa all’indirizzo congiuntura@romagna.camcom.it indicando: - nome e codice fiscale dell’impresa - nome,
 cognome e indirizzo mail della persona da contattare (referente). L’Ufficio sarà lieto, qualora siano rispettati i criteri richiesti, di
 contattarla per le prossime rilevazioni.
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 Consulta i dati
in questa pagina si possono consultare i dati dell'indagine relativi ai trimestri precedenti attraverso ricerche puntuali o scaricare i
 fascicoli trimestrali elaborati per la diffusione.
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 Per informazioni
Per eventuali chiarimenti può rivolgersi a - Ufficio Statistica e Studi (tel. 0543 713265 - congiuntura@romagna.camcom.it)

top

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:congiuntura@fc.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/congiuntura/index.htm
mailto:congiuntura@fc.camcom.it
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675


OSSERVATORIO ECONOMICO 

DELLA ROMAGNA - FORLI’-CESENA E RIMINI

Cesena, 9 luglio 2018 

Fabrizio Moretti - Presidente



Tendenze 9 luglio 2018 – Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 2

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 €)

85909731/03/2018Imprese attive ogni mille abitanti

10411212031/03/2018Localizzazioni attive ogni mille abitanti

5.129.749402.46871.05031/03/2018Imprese attive (sedi)

6.289.614497.48988.01431/03/2018Localizzazioni 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 maggio 2018)
territorio Romagna

Settore
Imprese 

attive
Inc.% Var.%

A Agricoltura, silvicoltura pesca 9.086 12,7 -1,7%

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

C Attività manifatturiere 6.170 8,6 -1,1%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 223 0,3 0,5%

E Fornitura di acqua; reti fognarie... 111 0,2 4,7%

F Costruzioni 10.456 14,6 -1,0%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 17.183 24,1 -0,8%

H Trasporto e magazzinaggio 2.365 3,3 -1,5%

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 7.500 10,5 0,6%

J Servizi di informazione e comunicazione 1.355 1,9 4,1%

K Attività finanziarie e ass icurat ive 1.412 2,0 3,1%

L Attività immobiliari 5.511 7,7 0,1%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.401 3,4 1,6%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 1.988 2,8 4,2%

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

P Istruzione 271 0,4 5,0%

Q Sanità e assistenza sociale  418 0,6 3,5%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 1.627 2,3 -0,2%

S Altre attività di servizi 3.277 4,6 0,9%

Nc Imprese non classificate 35 0,0 9,4%

Totale complessivo 71.414 100,0 -0,3%

Agricoltura e pesca 

13%

Costruzioni (F)

15%

Commercio (G)

24%

Serv izi 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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DATI PROMETEIADATI PROMETEIA

Aprile 2018Aprile 2018

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

+2,0

+1,5

+7,3

+6,3

+2,8

+3,7

20182017 2019

Mondo +3,6 +3,4

Stati Uniti +2,3 +2,3

Cina +6,8 +5,7

India +6,4 +7,6

Giappone +1,7 +1,1

Russia +1,6 +2,6 +1,4

+1,6

+2,6

+2,1

+2,5

+2,3

20182017 2019

UEM +2,5 +1,8

Germania +2,5 +2,0

Francia +2,0 +1,6

Spagna +3,1 +1,9

Regno Unito +1,7 +1,4

Italia +1,5 +1,3

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 28/03/2018

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

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 

Aprile 2018Aprile 2018

+1,4

+1,7

+1,6

2019

+1,4

+1,7

+1,5

2017 2018

Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) +1,6

Emilia-Romagna +1,8

Italia +1,5

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

Gli scenari territoriali
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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

9 luglio 2018

Fabrizio Moretti - Presidente
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+3,1%Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese (N)

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

IT  95,0%ER  94,0%FC  93,6%La dimensione: imprese con meno di 10 addetti  

IT  22,4%ER  21,9%FC  17,5%Le società di capitale sono: 

IT  59,7%ER  56,6%FC  58,0%La maggior parte è costituita da imprese individuali:  

La natura giuridica

+0,7%Altre attività di servizi (S)

+1,2%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M)

-1,8%Attività immobiliari (L)

+0,9%Servizi di alloggio e ristorazione (I)

-1,3%Trasporti e magazzinaggio (H)

-1,4%Commercio (G)

-1,1%Costruzioni (F)

-0,9%Attività manifatturiere (C)

-1,7%Agricoltura (A)

var. % rispetto al 31/05/2017I principali settori (Ateco 2007)

IT   +0,1%ER  -0,5%FC  -0,6%

37.059 al 31/05/2018, stabili rispetto al 31/05/2017:  Imprese attive

45.076 localizzazioni attive 
(sedi e unità locali) al 31/3/2018, 
stabili rispetto al 31/3/2017:

FC -0,1% 
ER -0,2% 
ITA +0,5%

45.076 localizzazioni attive 
(sedi e unità locali) al 31/3/2018, 
stabili rispetto al 31/3/2017:

FC -0,1% 
ER -0,2% 
ITA +0,5%

61 start-up innovative in provincia di 
Forlì-Cesena al 25/06/2018; 
+8,9% rispetto a giugno 2017

61 start-up innovative in provincia di 
Forlì-Cesena al 25/06/2018; 
+8,9% rispetto a giugno 2017

Le dinamiche complessive del tessuto produttivo
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IT   -0,4%ER   -1,7%FC   -1,7%

6.587 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:  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 giugno che hanno causato 

danni 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 

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 (+11,7%, media gennaio-

giugno 2018 sul medesimo periodo dell’anno precedente); uova: prezzo in rialzo (+10,6%, media gennaio-

giugno 2018 sul medesimo periodo dell’anno precedente)
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La consistenza delle imprese
Imprese attive 3.604 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:  

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

Andamento congiunturale – primo 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 +6,7%

Fatturato +8,0%  

Ordini interni +7,2%  

Ordini esteri +5,4% 

Occupazione +4,0% 

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere

Andamento congiunturale – 1°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 secondo trimestre 2018: in 
ulteriore crescita la produzione e il fatturato, sostenuti da un
andamento positivo degli ordini; stabile l’occupazione. 
Aspettative in linea con quelle raccolte un anno fa

+2,8

+2,7

ER

n.d.+2,8Fatturato

n.d.+3,9Produzione

ITFC
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Settori:
• alimentare (+9,3%)
• macchinari (+7,6%)
• mobili (+7,2%)
• altre industrie (+6,5%)
• prodotti in metallo (+5,4%)
• calzature (+5,0%)
• confezioni (+3,2%)
• chimica e plastica (+3,0%)
• legno (-2,2%)

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

Indagine Camera di Commercio 
su imprese > 10 addetti

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

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere
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Andamento congiunturale – primo trimestre 2018
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

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

FC   +5,2%    ER   +1,5%     IT  n.d

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

Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione

50% 50% 0%

La consistenza delle imprese
Imprese attive 5.596 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:  

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

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

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

FC   -1,0% ER   -1,6% IT  n.d.

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive 4.158 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:

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

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

Vendite in aumento stabili in diminuzione

34% 47% 19%

+0,1%grande distribuzione+1,4%super/ipermercati

-0,6%media distribuzione-2,3%non alimentari

-2,0%piccola distribuzione+2,7%alimentari

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, al 

dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

8.233 Imprese attive al 31/05/2018, 

in diminuzione rispetto al 

31/05/2017:  

FC -1,4%

ER  -1,2%

IT   -0,7%

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, al 

dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

8.233 Imprese attive al 31/05/2018, 

in diminuzione rispetto al 

31/05/2017:  

FC -1,4%

ER  -1,2%

IT   -0,7%

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

+10,17,6Apparecchi elettrici

+10,66,9              Prodotti alimentari

+12,513,4Metalli e prodotti in metallo

-4,99,9Asia Orientale

-4,86,1Articoli in gomma e materie plastiche

-8,48,7di cui: Calzature

14,8 -6,2Macchinari

13,8

+10,98,6Prodotti dell’agricoltura

+6,99,6Articoli sportivi

-15,23,9Medio Oriente

Esportazioni nel complesso
Gen-Mar 2018 rispetto all'analogo periodo del 2017: FC   +2,4% ER   +4,6% IT   +3,3%

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

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e calzature -5,0

Principali aree Export (in ordine di importanza) comp.% var.% annua
Unione Europea 28 61,5 +6,7

Paesi Europei non UE 8,4 +1,1

America Settentrionale 7,0 -7,3

Importazioni nel complesso
Gen-Mar 2018 rispetto all'analogo periodo del 2017: FC   -2,7% ER   +1,1% IT   +2,6%

L’andamento congiunturale 
Commercio con l’estero (*)
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Andamento congiunturale – primo 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   -2,0% ER   n.d.   IT  n.d.

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

in aumento stabile In diminuzione

37% 54% 9%

Consistenza delle imprese 
Imprese attive 2.774 al 31/05/2018, in aumento rispetto al 31/05/2017:  

FC   +0,9% ER   +0,6% IT   +1,5%

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Fonte: regione Emilia-Romagna

L’andamento congiunturale per settore
Alloggio e ristorazione

Flusso turistico 2018 (gennaio-aprile)

Var.% rispetto al medesimo 

periodo del 2017

-17,4%-5,1%Totale

+14,1%+3,9%Turisti stranieri

-22,8%-6,3%Turisti italiani

PresenzeArrivi

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

60.5321.638Totale

24.7501.112Extra-Alberghiere

35.782526Alberghiere (Alberghi+RTA)

Posti lettoNumero
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Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di merci su strada
Imprese attive 1.071 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:  

FC   -1,4% ER   -2,3% IT   -2,2%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio
Imprese attive 1.357 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:  

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

L’andamento congiunturale per settore
Trasporto e trasporto merci su strada
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Imprese cooperative: 527 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2017 

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

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

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

Imprese artigiane: 12.035 al 31/03/2018 (ultimo dato disponibile), in lieve diminuzione

rispetto allo stesso periodo del 2017

FC -0,4% ER -0,9% IT -1,1%

Andamento congiunturale – primo trimestre 2018
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Produzione dell’Industria in senso stretto: FC +3,4% ER +0,5% IT n.d.

Fatturato delle Costruzioni: FC +6,8% ER +2,1% IT n.d.

L’andamento congiunturale per settore
Artigianato e Cooperazione
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65,473,571,6Tasso di attività (15-64 anni)

58,068,666,5Tasso di occupazione (15-64 anni)

11,26,57,0Tasso di disoccupazione (15 anni e più)

ITERFC

34,721,318,8Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)

Anno 2017

Elaborazione ISTAT Forze di lavoro

Cassa integrazione guadagni (Fonte: INPS)
ore autorizzate da gennaio a maggio 2018

e var.% su stesso periodo del 2017:

L’andamento congiunturale 
Lavoro

-56,8%732.065CIG TOTALE  

-100,0%-CIG in Deroga

-71,1%381.860CIG Straordinaria  

+132,2%350.205CIG Ordinaria 

-43,9%75.487Commercio

-56,8%732.065CIG TOTALE  

-79,7%14.121Altri settori

-73,6%146.798Costruzioni

-47,0%495.659Manifatturiero

Per tipologia Per settori economici
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

I rapporti di lavoro dipendente – 1°trimestre 2018
Provincia di Forlì-Cesena - Dati destagionalizzati

Per tipologia contrattuale
Tempo indeterminato e apprendistato 2.821                           +856                 3.399              +278

Tempo determinato e somministrazione 19.296                            -856               18.185              +255

Per settore economico
Agricoltura                                                     5.518    /                      5.082 +436      

Manifatturiero 3.023         /       3.415 -392

Costruzioni                                                     841                            /                          902                 -62

Commercio e Turismo                                       6.648 /                       6.148        +500

Altri servizi                                                   6.088                            /                       6.037                +51  

Lavoro dipendente                                        22.117 - 21.584              +533
Var. % 1°Trim. ’18 – 4°Trim. ’17 +0,4% - +6,3%                    -

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

Attivazioni      Trasformazioni (a)      Cessazioni     Saldo (b)

Aspetti positivi: - aumento delle Attivazioni e delle posizioni lavorative (dato dal saldo positivo)

- buone performance nell’agricoltura e nel commercio e turismo

Aspetti negativi: aumento delle Cessazioni

(a) Trasformazioni da tempo determinato e somministrato a tempo indeterminato e apprendistato
(b) Attivazioni +(-) Trasformazioni - Cessazioni
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

La domanda di lavoro delle imprese: 

le previsioni Excelsior per il periodo giugno - agosto 2018

In provincia di Forli-Cesena si prevedono maggiori assunzioni di:

• Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici (34,3% delle assunzioni);

• Commessi e altro personale qualificato nel commercio (9,2%);

• Personale non qualificato nei servizi di pulizia e alle persone (7,7%);

• Operai specializzati e conduttori di impianti nell’industria alimentare (5,4%);

• Conduttori di mezzi di trasporto (4,5%).

Le figure di più difficile reperimento riguarderanno:

• Tecnici amministrativi, finanziari e di gestione della produzione (59,2% dei casi);

• Progettisti, ingegneri e professioni assimilate (56,7%);

• Operai metalmeccanici ed elettromeccanici (52,9%);

• Operatori della cura estetica (44,1%);

• Tecnici informatici, ingegneristici e della produzione (41,8%).
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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

+2,7-0,1-2,0+0,9+0,4Emilia-Romagna

+2,7-1,7-3,5-0,8-1,4Forlì-Cesena

Famiglie 

produttrici (c)

Famiglie 

consumatrici
Piccole (b)

Medio-

grandi

Imprese

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

L’andamento congiunturale per settore
Credito
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+0,4-1,0-3,8+4,0Emilia-Romagna

-1,4-0,9-7,0-0,3Forlì-Cesena

Totale(b)ServiziCostruzioni
Attività

manifatturiere

Prestiti alle imprese per settore di attività economica(a) (marzo* 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.2,32,51o 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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+1,6+1,6+1,5Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)

+1,4

+1,7

+1,6

2019

+1,4

+1,7

+1,4

2017 2018

Forlì-Cesena +1,6

Emilia-Romagna +1,8

Italia +1,5

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 

Aprile 2018Aprile 2018

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

Gli scenari territoriali
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Focus Forlì-Cesena: valutazioni di sintesi

• Stabilità delle localizzazioni attive e lieve 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 i flussi turistici, ma aumentano arrivi e presenze degli stranieri;

• Problemi diffusi di redditività;

• Positivo il saldo occupazionale;

• Flessione della CIG Straordinaria;

• Permangono le criticità del credito;

• 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 sempre più diffusamente 

positive
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OSSERVATORIO ECONOMICO

Focus sulla provincia di 
Rimini

9 luglio 2018 

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

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

IT  95,0%ER  94,0%RN  92,6%La dimensione: imprese con meno di 10 addetti  

IT  22,4%ER  21,9%RN  19,3%Le società di capitale sono: 

IT  59,7%ER  56,6%RN  53,3%La maggior parte è costituita da imprese individuali:  

La natura giuridica

+5,2%Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese (N)

+2,0%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M)

+1,4%Attività immobiliari (L)

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

-1,8%Trasporti e magazzinaggio (H)

-0,3%Commercio (G)

-0,9%Costruzioni (F)

-1,5%Attività manifatturiere (C)

-1,6%Agricoltura (A)

var. % rispetto al 31/05/2017I principali settori (Ateco 2007)

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

34.355 al 31/05/2018, stabili rispetto al 31/05/2017:  Imprese attive

42.938 localizzazioni attive   
(sedi e unità locali) al 31/3/2018, 
lieve aumento rispetto al 31/3/2017:

RN +0,4%
ER -0,2% 
ITA +0,5%

42.938 localizzazioni attive   
(sedi e unità locali) al 31/3/2018, 
lieve aumento rispetto al 31/3/2017:

RN +0,4%
ER -0,2% 
ITA +0,5%

107 start-up innovative in provincia 

di Rimini al 25/06/2018; 

+21,6% rispetto a giugno 2017.

107 start-up innovative in provincia 

di Rimini al 25/06/2018; 

+21,6% rispetto a giugno 2017.

Le dinamiche complessive del tessuto produttivo
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+2,8+9,4Fatturato

+3,2+4,3Fatturato estero

+2,8+5,2Ordinativi

+3,6+3,1Ordini esteri

n.d.

+2,7+5,9Produzione

ITERRimini

La consistenza delle imprese
Imprese attive 2.566 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:  

RN   -1,5% ER   -1,0% IT   -0,9%

Andamento congiunturale – 1°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 secondo trimestre rispetto al primo
Indagine Unioncamere Emilia-Romagna su imprese da 1 a 500 addetti 

6%

8%

6%

in diminuzione

51%41%Fatturato

49%45%Ordinativi

47%47%Produzione

stabilitàin aumentodistribuzione % risposte delle imprese
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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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Andamento congiunturale – primo 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   +1,1%      ER   +1,5%      IT  n.d

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

Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione

47%     52% 1%

La consistenza delle imprese
Imprese attive 4.860 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:  

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

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

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

RN   -2,8% ER    -1,6% IT   n.d.

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive 5.137 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:

RN   -0,7% ER   -1,7% IT   -1,3%

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

Vendite in aumento stabili in diminuzione

27% 48% 25%

-0,7%grande distribuzione-1,0%super/ipermercati

-6,2%media distribuzione-4,2%non alimentari

-3,0%piccola distribuzione+1,3%alimentari

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, al 

dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

8.950 imprese attive al 31/05/2018, 

in diminuzione rispetto al 

31/05/2017:  

RN -0,3%

ER  -1,2%

IT   -0,7%

Consistenza delle imprese nel 

settore Commercio all’ingrosso, al 

dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

8.950 imprese attive al 31/05/2018, 

in diminuzione rispetto al 

31/05/2017:  

RN -0,3%

ER  -1,2%

IT   -0,7%

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

+10,06,8Prodotti alimentari

+55,78,2Metalli e prodotti in metallo

-3,16,3di cui: Navi e imbarcazioni

+2,427,8di cui: Abbigliamento

+13,35,8Apparecchi elettrici 

-1,76,6Mezzi di trasporto 

34,5 +5,4Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e calzature

24,1

+1,84,8Articoli in gomma e materie plastiche

-12,94,4Medio Oriente

Esportazioni nel complesso
Gen-Mar 2018 rispetto all'analogo periodo del 2017: RN +10,5% ER  +4,6% IT  +3,3%

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

Macchinari +6,9

Principali aree Export (in ordine di importanza) comp.% var.% annua
Unione Europea 28 55,2 +16,8

America Settentrionale 14,1 +19,3

Paesi Europei non UE 11,8                +2,9

Asia Orientale 9,1 -9,1

Importazioni nel complesso
Gen-Mar 2018 rispetto all'analogo periodo del 2017: RN   +12,9% ER   +1,1% IT  +2,6%

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

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

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

63% 29% 8%

Consistenza delle imprese 
Imprese attive 4.726 al 31/05/2018, in aumento rispetto al 31/05/2017:  

RN   +0,4% ER   +0,6% IT   +1,5%

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Fonte: regione Emilia-Romagna

L’andamento congiunturale per settore
Alloggio e ristorazione

Flusso turistico 2018 (gennaio-aprile)

Var.% rispetto al medesimo 

periodo del 2017

+2,3%-1,1%Totale

+3,4%+1,9%Turisti stranieri

+2,0%-1,6%Turisti italiani

PresenzeArrivi

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

175.7123.922Totale

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 637 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:  

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

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio
Imprese attive 1.008 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto al 31/05/2017:  

RN   -1,8% ER   -1,3% IT   -0,6%

Aeroporto di Rimini - Movimento passeggeri e aerei

+6,438.241Arrivati
Passeggeri

-1,2

-1,6

+8,6

Var.% su stesso 
periodo del 2017

Consistenza 

(gen-mag 2018)

251Partiti

251Arrivati
Aerei

35.861Partiti

Elaborazioni Camera di Commercio della Romagna su dati AIRiminum

L’andamento congiunturale per settore
Trasporti
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Imprese cooperative: 304 al 31/05/2018, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2017 

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

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

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

Imprese artigiane: 9.641 al 31/03/2018 (ultimo dato disponibile), in diminuzione

rispetto allo stesso periodo del 2017

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

Andamento congiunturale – 1°trimestre 2018
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Produzione dell’Ind. in senso stretto      RN -0,1% ER +0,5% IT n.d.

Fatturato delle Costruzioni RN +1,6% ER +2,1% IT n.d.

L’andamento congiunturale per settore
Artigianato e Cooperazione
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Elaborazione ISTAT Forze di lavoro

65,473,570,6Tasso di attività (15-64 anni)

58,068,663,3Tasso di occupazione (15-64 anni)

11,26,510,2Tasso di disoccupazione (15 anni e più)

ITERRN

34,721,330,6Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)

Anno 2017

L’andamento congiunturale 
Lavoro

Cassa integrazione guadagni (Fonte: INPS) 
ore autorizzate da gennaio a maggio 2018

e var.% su stesso periodo del 2017:

Per tipologia Per settori economici

-76,2%410.372CIG TOTALE  

-100,0%-CIG in Deroga

-79,6%275.941CIG Straordinaria  

-56,3%134.431CIG Ordinaria 

-41,0%134.923Commercio

-76,2%410.372CIG TOTALE  

-98,1%4.539Altri settori

-39,0%172.118Costruzioni

-89,9%98.792Manifatturiero
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

I rapporti di lavoro dipendente – 1°trimestre 2018

Provincia di Rimini - Dati destagionalizzati

Per tipologia contrattuale
Tempo indeterminato e apprendistato 3.634 +718 3.828              +524

Tempo determinato e somministrazione 21.052 -718 17.931           +2.403

Per settore economico
Agricoltura                                     829                             / 893 -64 

Manifatturiero 1.971 /       1.539 +432 

Costruzioni                                                     823                             /                         760                +63

Commercio e Turismo                                     13.826  /                    11.664          +2.162

Altri servizi                                                   7.237                             /                      6.903              +334

Lavoro dipendente 24.686                         - 21.759 +2.927 
Var. % 1°Trim. ’18 – 4°Trim. ’17 +5,3% - -0,4%                    -

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

Attivazioni      Trasformazioni (a)      Cessazioni     Saldo (b)

Aspetti positivi: - aumento delle Attivazioni e delle posizioni lavorative (dato dal saldo positivo)

- ottima performance nel commercio e turismo e brillante risultato nel manifatturiero 

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

(b) Attivazioni +(-) Trasformazioni - Cessazioni
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

La domanda di lavoro delle imprese: 

le previsioni Excelsior per il periodo giugno - agosto 2018

In provincia di Rimini si prevedono maggiori assunzioni di:

• Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici (50,2% delle assunzioni);

• Personale non qualificato nei servizi di pulizia e alle persone (13,9%);

• Commessi e altro personale qualificato nel commercio (4,9%);

• Addetti all’accoglienza, informazione e assistenza della clientela (3,6%);

• Operai specializzati e conduttori di impianti nell’industria alimentare (3,5%).

Le figure di più difficile reperimento riguarderanno:

• Operai metalmeccanici ed elettromeccanici (48,9% dei casi);

• Specialisti in discipline artistiche e in scienze umane e sociali (47,5%);

• Operai metalmeccanici richiesti in altri settori (40,8%);

• Operatori della cura estetica (37,8%);

• Progettisti, ingegneri e professioni assimilate (36,7%).
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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

+2,7-0,1-2,0+0,9+0,4Emilia-Romagna

+2,1-1,0-3,5+4,3+1,9Rimini

Famiglie 

produttrici (c)

Famiglie 

consumatrici
Piccole (b)

Medio-

grandi

Imprese

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

L’andamento congiunturale per settore
Credito
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+0,4-1,0-3,8+4,0Emilia-Romagna

+1,9+0,0+0,7+11,0Rimini

Totale(b)ServiziCostruzioni
Attività

manifatturiere

Prestiti alle imprese per settore di attività economica(a) (marzo* 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.2,33,41o 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
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+1,6+1,6+1,5Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)

+1,4

+1,7

+1,6

2019

+1,4

+1,7

+1,6

2017 2018

Rimini +1,5

Emilia-Romagna +1,8

Italia +1,5

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 

Aprile 2018Aprile 2018

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

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

• Diffusa imprenditorialità;

• Aumento delle start-up innovative;

• Crescita della produzione industriale;

• Difficoltà del commercio al dettaglio;

• Rilevante performance delle esportazioni;

• Lieve flessione degli arrivi, in aumento le presenze turistiche. Flussi positivi per il 
turismo straniero; 

• Problemi diffusi di redditività;

• Positivo il saldo occupazionale;

• Flessione della CIG Straordinaria;

• Aumento dei prestiti alle imprese e alle famiglie;

• 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 
sempre più diffusamente positive

Focus Rimini: valutazioni di sintesi
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OSSERVATORIO ECONOMICO 

DELLA ROMAGNA - FORLI’-CESENA E RIMINI

Cesena, 9 luglio 2018 

Fabrizio Moretti - Presidente
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 Rapporto sull'economia

Il sistema agro-alimentare della Romagna -
 Rapporto 2017
Pubblicato il: 21/06/2018

 Downloads  Links

Il Rapporto sul sistema agro-alimentare della
 Romagna (Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna),

 promosso congiuntamente dall'Assessorato regionale all'Agricoltura e da Unioncamere Emilia-Romagna e con la collaborazione
 della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, della Camera di commercio di Ravenna, della Fondazione
 Cassa dei Risparmi di Forlì e di Terra del Buon Vivere , intende analizzare lo "stato di salute" del comparto, fornendo un contributo
 di conoscenza per le scelte degli operatori ed una guida per le politiche e gli interventi di promozione e di sostegno del settore.

Nel Rapporto vengono approfonditi i seguenti temi:

La produzione lorda vendibile
Gli scambi con l’estero
L’industria alimentare
L’occupazione in agricoltura
Il credito agrario
I pagamenti degli aiuti comunitari

La presentazione del "Rapporto su sistema agro-
alimentare della Romagna" si è svolto il 20 giugno
 2018, presso la Sala "Leonida Bonavita" della sede della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini in Piazza
 Saffi n. 36 a Forlì.

Nella prima parte dell'incontro del 20 giugno, moderata da Roberto Zalambani (Presidente Unione Nazionale delle Associazioni
 Giornalisti Agricoltura, Alimentazione, Ambiente, Territorio, Foreste, Pesca, Energie Rinnovabili), hanno partecipato:

Fabrizio Moretti (Presidente Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini),
Roberto Pinza (Presidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì),
Stefano Boccaletti (Università Cattolica del Sacro Cuore),
Roberto Fanfani (Università di Bologna) e
Simona Caselli (Assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna).

Alla successiva Tavola Rotonda (guarda il
 video) coordinata da Gianluca Bagnara

 (Presidente Fiera di Forlì e Presidente Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati Forlì-Cesena) si sono avvicendati gli interventi e
 testimonianze di:

Maurizio Gardini (Presidente Confcooperative nazionale e Presidente Conserve Italia),



 

http://youtu.be/E6QS-PY1J2E
http://youtu.be/E6QS-PY1J2E
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Raffaele Drei (Presidente Agrintesa Soc.Coop.Agricola - Faenza),
Paolo Pari (Direttore Marketing Apofruit Italia Soc.Coop.Agricola - Cesena),
Bruno Piraccini (Presidente Orogel SpA - Cesena) e
Carlo Dalmonte (Presidente Caviro Soc.Coop.Agricola - Faenza).
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 Informazioni e Assistenza

Legittimazione alla sottoscrizione e
 presentazione pratiche al Registro Imprese
 ed al REA
Pubblicato il: 13/07/2018

Legittimazione del professionista incaricato

Legittimazione del delegato

Legittimazione della procura "ComUnica"

Pratica contenente sia il modello di delega sia l'incarico del professionista ai sensi della L. n. 340/2000

Operatività

 Legittimazione del professionista incaricato
L'art. 31 della legge 340/2000 (commi 2quater e 2quinquies, come introdotti dalla legge 350/2003) ha conferito a dottori
 commercialisti e a ragionieri e periti commerciali (di seguito anche, per semplicità: Commercialisti) la legittimazione a presentare al
 Registro Imprese istanze di iscrizione di tutti gli atti societari per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di
 un notaio, ed in particolare le domande di deposito del bilancio di esercizio (corredato dai relativi allegati) e di iscrizione dell’elenco
 dei soci.

Il Commercialista può dunque presentare, alle condizioni che si specificherà tra poco, qualsiasi tipo di pratica relativa ad atti di
 società, escluse quelle di competenza notarile.

Si ritiene che, nel quadro della norma citata, e sulla scorta dell'indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (parere alla
 Camera di commercio di Campobasso del 17/1/2007, n. 549), la nozione di "atto societario" includa tutti gli adempimenti
 comunque riconducibili ad una società, ed anche a soggetti che intrattengono rapporti organici con la società medesima, come
 amministratori, soci, sindaci, procuratori.

Non può, invece, presentare come "professionista incaricato":
 • alcuna pratica relativa ad una impresa individuale;
 • alcuna denuncia REA;
 • alcuna pratica di iscrizione, modifica, cancellazione all'Albo Artigiani.

Per comparire come "firmatario principale" di una pratica di impresa individuale o di una denuncia REA, dovrà presentarsi in
 qualità di "delegato" (vedi paragrafo successivo).

Detto questo, la legittimazione del Commercialista si fonda su due presupposti:
 1. che sia regolarmente iscritto nel proprio ordine professionale;
 2. che abbia ricevuto specifico incarico da parte dei legali rappresentanti della società nel cui interesse opera.









http://www.riminieconomia.it/contatta-gli-uffici-camerali/archivio/portale/registro-imprese-e-albi/registro-imprese-rea/norme-e-circolari/1990-2000/Legge_340_2000.pdf
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Se queste condizioni sono soddisfatte (e documentate tramite dichiarazione, come spiegato nel riquadro sottostante), il
 Commercialista è legittimato a presentare la domanda di iscrizione; in concreto, egli può intestarsi la distinta di presentazione e
 sottoscriverla digitalmente.

Quanto agli atti da allegare all'istanza, il discorso è più articolato.

Bilancio di esercizio e situazione patrimoniale dei consorzi. Il comma 2quater dell'art. 31 della legge 340/2000 autorizza il
 Commercialista a sottoscrivere, oltre alla domanda di deposito, anche la copia elettronica del bilancio e dei relativi allegati. In questo
 caso egli compare come unico firmatario di tutti i documenti che compongono la pratica.

Altri atti non notarili (es. bilancio finale di liquidazione, progetto di fusione o di scissione). Al Commercialista sono aperte tre
 alternative:

• allegare un atto firmato digitalmente dai soggetti ordinariamente tenuti a sottoscriverlo in originale (es. il liquidatore, un
 amministratore);
 • allegare una copia elettronica del documento cartaceo, attestata conforme da un Notaio o altro soggetto autorizzato a norma
 dell’art. 22 commi 1 e 2 D. Lgs. 82/2005;
 • operare in qualità di procuratore speciale; questo gli attribuisce la possibilità di sottoscrivere i documenti con la propria firma
 digitale;
 • allegare una copia per immagine (scansione) dell'originale firmato, valida ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D. Lgs. 82/2005
 (Codice dell'Amministrazione Digitale), apponendovi la seguente dichiarazione: “dichiaro che i documenti allegati sono stati prodotti
 mediante scansione dell'originale analogico e di aver effettuato con esito positivo il raffronto tra gli stessi e i documenti originali, ai
 sensi dell'art. 22, comma 3, del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014”.

Dichiarazioni. In ogni pratica presentata dal commercialista dovrà essere inserita, in un documento elettronico appositamente
 allegato oppure nel Riquadro Note, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa dal commercialista
 stesso, del seguente tenore:

"Pratica telematica presentata dal sottoscritto dottore commercialista/ragioniere/perito commerciale iscritto all’Albo della Provincia di
 …… al nr…… non sussistendo nei propri confronti provvedimenti disciplinari che ne impediscano l’esercizio della professione, quale
 incaricato dai legali rappresentanti della società, ai sensi dell’art. 2 comma 54 della legge 24/12/2003 n. 350."

Nei soli casi di deposito del bilancio di esercizio e della situazione patrimoniale dei consorzi, il Commercialista deve anche rendere
 una attestazione di conformità dei documenti agli originali depositati presso la società. La dicitura deve essere apposta su ognuno
 dei documenti informatici che compongono la pratica di deposito del bilancio.

In tal caso deve avere il seguente tenore:
"Il firmatario Dott./Rag. XXXX, iscritto nella sezione A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di XXXX al numero
 XXXX, dichiara ai sensi dell'art. 31 comma 2quater legge 340/2000 che il presente documento informatico è conforme all'originale
 depositato presso la società."
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 Legittimazione del delegato
La figura del "delegato" non va confusa con quella dell'intermediario. Quando si avvale di un intermediario, il soggetto obbligato per
 legge all’adempimento pubblicitario rimane personalmente coinvolto in qualità di "richiedente" o di "denunciante", e l'intermediario
 stesso si limita ad assisterlo, sotto il profilo tecnico, nella predisposizione e trasmissione della pratica.

Invece, quando ricorre ad un "delegato", il soggetto obbligato delega interamente l'esecuzione dell'adempimento, autorizzando
 solennemente una terza persona a sostituirlo di fronte al Registro Imprese. È così che la parte di "firmatario principale" è svolta dal
 delegato stesso, che interviene in nome e per conto del suo mandante.

Pertanto, specialmente nel caso in cui i soggetti obbligati o legittimati non siano in possesso di un dispositivo di firma digitale, la
 pratica da inviare può essere firmata da un soggetto terzo, appositamente incaricato (non necessariamente un professionista iscritto
 all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).

La delega, peraltro, non può essere conferita da quei soggetti la cui legittimazione è per legge connessa alla loro particolare qualifica
 professionale: notai e, nei casi dell’art. 31 della L. n. 340/2000, commercialisti ed esperti contabili.

Per documentare l'incarico, è necessario allegare alla pratica telematica la copia per immagine della delega, che deve essere
 conferita secondo l'apposito modulo.

Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte (avendo cura di riportare il codice della pratica, senza il quale la delega risulta
 priva di contenuto e quindi non è accettabile), acquisito tramite scanner ed allegato nel “riepilogo” della pratica assegnando il codice
 documento “D00” (“DICHIARAZIONE”).

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-3-7;82~art22!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-3-7;82~art22!vig=
http://www.riminieconomia.it/contatta-gli-uffici-camerali/archivio/registro-delle-imprese-camera-della-romagna-forli-cesena-e-rimini/informazioni/regole-per-la-sottoscrizione-delle-pratiche/firmatario-principale-della-pratica
http://www.riminieconomia.it/contatta-gli-uffici-camerali/archivio/registro-delle-imprese-camera-della-romagna-forli-cesena-e-rimini/informazioni/regole-per-la-sottoscrizione-delle-pratiche/soggetti-obbligati
http://www.riminieconomia.it/contatta-gli-uffici-camerali/archivio/registro-delle-imprese-camera-della-romagna-forli-cesena-e-rimini/informazioni/regole-per-la-sottoscrizione-delle-pratiche/soggetti-legittimati
http://www.riminieconomia.it/contatta-gli-uffici-camerali/archivio/registro-delle-imprese-camera-della-romagna-forli-cesena-e-rimini/informazioni/regole-per-la-sottoscrizione-delle-pratiche/legittimazione-del-notaio
http://www.riminieconomia.it/contatta-gli-uffici-camerali/archivio/registro-delle-imprese-camera-della-romagna-forli-cesena-e-rimini/informazioni/regole-per-la-sottoscrizione-delle-pratiche/legittimazione-del-commercialista-professionista-incaricato
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Occorre, inoltre, acquisire copia per immagine dei documenti d’identità dei soggetti che hanno apposto la firma autografa ed
 allegarla nel “riepilogo” della pratica assegnando il codice documento “E20” (“DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO”).

Si raccomanda di creare due file distinti, uno contenente la delega e l’altro contenente i documenti di identità.

Gestione degli allegati in caso di delega

Le facoltà del delegato trovano limiti, rispetto a quelle dei soggetti obbligati, nella produzione dei documenti destinati a iscrizione.
 Infatti, se il delegato viene incaricato di provvedere ad un adempimento amministrativo, non può per questo sostituirsi al delegante
 nelle sue funzioni (ad esempio, nella redazione di un atto societario).

Per la predisposizione degli atti da iscrivere o depositare, il delegato ha quindi solo tre possibilità:
 • produrre un originale informatico dell'atto da pubblicare; l'atto - in formato *.pdf/a, ma non necessariamente ricavato da
 scansione dell'originale cartaceo - riporta le firme digitali di tutti suoi sottoscrittori;
 • produrre una copia per immagine dell'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 3 del CAD (D. Lgs. 82/2005) in formato
 *.pdf/a recante la scansione del documento originale, completo di tutte le firme autografe dei suoi sottoscrittori, con la seguente
 dichiarazione: "La/il sottoscritta/o …………………………… nata/o a ………….………… il …..….…….. dichiara, consapevole delle
 responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del
 medesimo decreto, che il presente documento e' stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con
 esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.”
 • se il documento è già stato depositato presso altra Pubblica Amministrazione (ad esempio, se è stato registrato all'Ufficio delle
 Entrate), produrre un documento in formato *.pdf/a risultante dalla scansione o dalla trascrizione testuale dell'originale,
 accompagnato da dichiarazione sostitutiva avente il contenuto prescritto dall'art. 19 del DPR 445/2000: “La/il sottoscritta/o
 …………………………… nata/o a ………….………… il …..….…….. dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art.
 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento e'
 conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione”.

Soltanto per i documenti allegati per consentire le verifiche istruttorie dell'Ufficio, ma non destinati alla pubblicazione (es. verbale
 di assemblea di nomina delle cariche sociali, mandati o lettere di incarico, ecc.), il delegato ha la possibilità di produrre una copia in
 formato *.pdf/a risultante da trascrizione testuale del contenuto dell'originale, da lui stesso sottoscritta digitalmente.
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 Legittimazione della procura "ComUnica"
A differenza del modello di delega di cui sopra, la procura prevista dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3616/C
 del 15.02.2008, non legittima il procuratore alla sottoscrizione della modulistica del Registro delle Imprese e del Repertorio
 Economico Amministrativo.

Infatti, dalla lettura del Parere Prot. n. 101914 rilasciato dal Mise in data 03.08.2010, si evince che la suddetta procura è utilizzabile
 esclusivamente ai fini della sottoscrizione digitale della distinta "ComUnica". In particolare, nel caso della modulistica "registro
 imprese", permangono i criteri di legittimazione previsti dalla vigente normativa.

Pertanto una pratica contenente la sola procura "ComUnica" dovrà essere sospesa al fine dell'integrazione della stessa attraverso
 l'allegazione del modello di delega ovvero attraverso la firma digitale da parte del soggetto obbligato/legittimato della modulistica
 Registro Imprese.

La suddetta procura non legittima alla sottoscrizione e presentazione delle pratiche di bilancio, in quanto le suddette pratiche sono
 fuori dalla "ComUnica".
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 Pratica contenente sia il modello di delega sia l'incarico del
 professionista ai sensi della L. n. 340/2000
Nel caso in cui una pratica telematica contenga sia il modello di delega sia le distinte "Registro Imprese" e "ComUnica" intestate al
 professionista incaricato, la stessa dovrà essere sospesa nel solo caso in cui nelle note del modello ministeriale siano indicati gli
 estremi dell'incarico; nel caso in cui, invece, non vi siano le indicazioni relative all’incarico nelle note, la pratica potrà essere evasa.

top

 Operatività
Le indicazioni contenute in questa Newsletter avranno piena operatività a partire dalla data del 01 settembre 2018
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 Iniziative

Bollettino di opportunità di affari della
 Camera di commercio italiana in Brasile -
 Possibilità di inserimento gratuito di
 annunci
Pubblicato il: 19/07/2018

Bollettino di Opportunità di Affari

Modalità per inserire un annuncio sul Bollettino

Per informazioni

 Bollettino di Opportunità di Affari
La Camera di Commercio della Romagna,  in collaborazione con la Camera Italo-Brasiliana di Commercio, Industria e Agricoltura di
 San Paolo (ITALCAM), offre uno spazio GRATUITO, per gli associati e non, attraverso un Bollettino di Opportunità e Affari, con
 l’obiettivo di divulgare e offrire prodotti e servizi di imprese italiane e brasiliane che desiderano iniziare rapporti di affari bilaterali. 
Le informazioni raccolte saranno trattate attentamente, garantendo la privacy delle imprese. Gli annunci saranno divulgati sul sito
 ITALCAM attraverso un numero di riferimento. La comunicazione con gli interessati avverrà per mezzo della Camera, rispettando la
 privacy degli stessi. 
 
*Informazioni pubblicitarie e di offerta di servizi non sono accettate.
 
*Saranno divulgate solo opportunità da parte di persone giuridiche. 
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 Modalità per inserire un annuncio sul Bollettino
Per mettere un annuncio sul Bollettino, compila il questionario di opportunità, presente al link:
 http://italcam.com.br/it/oportunidades/boletim
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 Per informazioni
Per ulteriori informazioni, contattare:
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 Fiere

AYSAF 2018 - ISTANBUL
Pubblicato il: 05/07/2018

 Downloads

 AYSAF 2018
ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane cura la partecipazione delle aziende
 italiane alla manifestazione "AYSAF", che si svolgerà a Istanbul dal 28 novembre all'1 dicembre 2018.

Informazioni dettagliate su settori ammessi, modalità di partecipazione,  costi e conatti, sono reperibili nella circolare allegata e sul
 sito della manifestazione.

Per informazioni e chiarimenti:
E-mail: istanbul@ice.it, 
Tel:(0090212) 373.03.00
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Sinadoc 21955/2018

  Agli Enti in indirizzo
a mezzo posta elettronica certificata

OGGETTO:  Provvedimento  di  divieto  temporaneo  di  prelievo  idrico  dai  corsi  d’acqua
superficiali  del  territorio  di  competenza  della  Struttura  Autorizzazioni  e
Concessioni di Forlì – Cesena ad eccezione del torrente Rabbi e suoi affluenti.

Dal 24 luglio 2018 divieto temporaneo di prelievo idrico dai corsi d’acqua superficiali
del  territorio  di  competenza della  Struttura Autorizzazioni  e Concessioni  di  Forlì  –  Cesena  ad
eccezione del torrente Rabbi e suoi affluenti.

In  data  23  luglio  2018  con  provvedimento  n.  DET-  AMB-2018-3797 del  23/07/2018,  
il dirigente responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena, ha disposto
il divieto temporaneo di prelievo idrico dai seguenti corsi d’acqua del territorio di competenza:

• fiume Savio e affluenti: dalla sorgente fino all’immissione delle acque del CER;

• torrenti Para, Fanante e Borello e affluenti;

• fiume Rubicone e affluenti;

• torrente Pisciatello e affluenti;

• fiume Ronco-Bidente e affluenti: dalla sorgente fino all’immissione delle acque di
scarico del depuratore di Forlì;

• torrente Bevano e affluenti: dalla sorgente fino all’immissione delle acque del CER;

• fiume Tevere dalla sorgente al confine Regionale;

Di permettere, qualora a seguito di precipitazioni si riscontri un deflusso pari o superiore
al DMV di cui all’allegato D della D.G.R. n. 2067/2015, il prelievo solo alle seguenti tipologie di
utilizzo: 

1. prelievi destinati esclusivamente all’abbeveraggio di animali da allevamento; 

2. prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la
restituzione pressoché totale dell’acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it  | www.arpa  e  .it  | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì - Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico Forlì - Cesena 
Viale Salinatore n. 20 - 47121 Forlì | tel. 0543 451.404/ 457/ 433/ 402/ 439 | Fax 0543 451451 | PEC aoofc@cert.arpa.emr.it      
Orario ricevimento lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Via Marino Moretti n. 43 - 47521 Cesena | venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 tel. 0547 350.705 | PEC aoofc@cert.arpa.emr.it

 Pagina 1 di 2

mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it
mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it
mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it
http://www.arpae.it/
http://www.arpae.it/
http://www.arpae.it/


3. prelievi  destinati  alla  sola  irrigazione  delle  colture  frutti-viticole,  orticole  e  florovivaistiche
destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell’attuale ciclo produttivo; 

4. colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;

5. colture assoggettate al  regime dei  Disciplinari  di  Produzione Integrata ed ai  criteri  IRRINET
(utenti IRRINET ad accesso registrato).

Di  precisare che,  qualora la  presente sospensiva interessi  derivazioni  ad uso consumo umano,
finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, possono essere richieste alla Regione Emilia-
Romagna, con formale istanza, deroghe alla sospensione dei prelievi ai sensi dell’art. 58 comma 1 delle
Norme del Piano di Tutela delle acque regionale.

L’efficacia del divieto decorre dal 24 luglio 2018 e terminerà solo a seguito di espressa revoca dello
stesso, mediante provvedimento da adottarsi, qualora vengano ripristinate nel suddetto corso d’acqua le
condizioni di DMV previste dal PTA.

Si  invitano gli  Enti  in  indirizzo a  dare la  più  ampia diffusione al  provvedimento allegato
mediante affissione ai propri Albi Pretori, per un periodo di almeno 15 giorni, trasmettendo relata
di  avvenuta  pubblicazione  alla  scrivente  Agenzia  tramite  PEC,  nonché  a  fornire  la  propria
collaborazione all’attività di vigilanza e controllo per il rispetto delle disposizioni adottate.

Per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’Unità Gestione Demanio
Idrico Forlì – Cesena, Errani Paolo tel. 0543 451402 email  paoloerrani@arpae.it o Poggiali Carla tel.
0543 451402 email cpoggiali@arpae.it oppure tramite PEC a aoofc@cert.arpa.emr.it . 

Distinti Saluti

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico 

ll Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Anna Maria Casadei*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente
Allegati n. 1
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