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 Notiziario quindicinale per le imprese

Notiziario quindicinale per le Imprese del
 26/10/2017
Pubblicato il: 26/10/2017

 Avvisi

Avviso pubblico esplorativo ai fini di una indagine di mercato
 relativamente ad un servizio di formazione dedicato ai
 mediatori civili e commerciali iscritti nell'elenco della Camera
 di Conciliazione della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini (n.
 62 R.O.M.)
 La Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini procede a un’indagine di mercato tesa ad individuare
 idonei Enti di formazione per la realizzazione di un corso di formazione per mediatori. Le manifestazioni di interesse entro
 06/11/2017.
leggi la notizia completa

 Eventi

Passport to Export: strumenti e metodi per sviluppare
 l'azienda nei mercati esteri
 Rimini, 16 novembre 2017 - seminario gratuito sulle dinamiche e gli strumenti necessari per essere preparati alle sfide che
 le piccole e medie imprese oggi si trovano ad affrontare nei loro processi di internazionalizzazione.
leggi la notizia completa

Giornata paese Albania e Bosnia: Incontri Desk
 La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, organizza il 7 novembre nella sede Rimini e in quella di
 Forlì, una giornata di incontri tra le aziende riminesi e il referente Desk Bosnia e Albania.
leggi la notizia completa
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E-COMMERCE: opportunità e strumento di
 internazionalizzazione
 Rimini, 28 novembre 2017 - martedì 28 novembre, si terrà presso la Camera di Commercio della Romagna, sede di
 Rimini, un seminario gratuito sulla commercializzazione dei propri prodotti o servizi attraverso il canale e-commerce.
leggi la notizia completa

Reach e CLP - Aspetti applicativi ed adempimenti per le PMI
 Rimini, 30 novembre 2017 - Seminario dedicato all'aggiornamento e approfondimento sui regolamenti europei 1907/2006
 e 1272/2008 in materia di sostanze/miscele chimiche - CFP per gli iscritti all’Ordine dei Chimici - Iscrizione on-line entro il
 29/11/2017
leggi la notizia completa

 Servizi

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

Il marketing digitale per l'internazionalizzazione dell'impresa.
 Inbound marketing, crm, e-commerce: gli strumenti che non
 possono mancare
 Forlì, 5-12 Dicembre 2017 - Il corso tratterà di ottimizzazione dei siti aziendali per l’E-commerce, utilizzo di funzionalità di
 web marketing per aumentare la visibilità on line e utilizzo di CRM per la mappatura di clienti stranieri reali o potenziali
leggi la notizia completa

Concessione di contributi a progetti per l'export
 Progetto Regione e Camere di commercio Emilia-Romagna: oltre 500.000,00 euro di contributi alle imprese del territorio
 per progetti di internazionalizzazione
leggi la notizia completa

Progetto Temporary Export Manager - edizione 2017-2018
 La Camera di Commercio della Romagna propone l'edizione 2017-2018 del progetto Temporary Export Manager, in
 collaborazione con l'Università di Bologna - Campus di Forlì, Cesena e Rimini. Adesioni entro il 20 Novembre 2017.
leggi la notizia completa

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

Avviata l'indagine Excelsior 2017 sulle nuove imprese
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 Si invitano le imprese del territorio di Forlì-Cesena e Rimini, prevalentemente nate nel corso del 2017, che ricevono una
 Pec da Unioncamere a collaborare fornendo i fabbisogni professionali previsti per il 2017-2018
leggi la notizia completa

 Osservatorio Sociale ed Economico

Tendenze 2017 - 9 - aggiornamento al 18 settembre
 L’andamento provinciale nei primi sette mesi del 2017 con riferimento ai principali aspetti sociali e nei settori economici
 maggiormente rilevanti.
scarica documento

Comunicato 35 - Gli scenari di previsione per l’area Romagna
 - Forlì-Cesena e Rimini
 Gli ultimi scenari confermano previsioni di crescita del valore aggiunto (in termini reali) per il territorio Romagna (Forlì-
Cesena e Rimini) pari all’1,5% nel 2017
leggi la notizia completa

Comunicato - 30 Dinamica particolarmente positiva per le
 esportazioni nel primo semestre 2017
 Andamento particolarmente buono delle esportazioni nell’area Forlì-Cesena e Rimini, che crescono complessivamente del
 9,4% a fronte di un aumento del 6,4% a livello regionale e dell’8,0% a livello nazionale
leggi la notizia completa

Comunicato 34 - Dati settore Turismo nell'area Romagna -
 Forlì-Cesena e Rimini
 Nei primi otto mesi dell’anno, l’andamento degli arrivi e delle presenze turistiche nell’area Romagna - Forlì-Cesena e
 Rimini ha fatto registrare risultati particolarmente positivi: gli arrivi sono cresciuti del 5,6% e i pernottamenti del 5,1%
leggi la notizia completa

I Numeri dell'Economia 2016
 Disponibile on line il fascicolo con gli indicatori economico-statistici della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, compresi i
 confronti con le altre province della regione, l'Emilia-Romagna e l'Italia. Anno 2016.
leggi la notizia completa

 Dal Registro Imprese

Modalità integrazione diritto annuale 2017 entro il 30
 novembre: istruzioni per il conguaglio della maggiorazione
 del 20% non versata
 Istruzioni di conguaglio entro il 30 novembre 2017 per le imprese che hanno eseguito, alla data del 28 giugno 2017, il
 pagamento del diritto annuale al netto della maggiorazione del 20%
leggi la notizia completa
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

 La Camera Segnala

II Edizione dei Corsi - La Gestione dei Rifiuti: Classificazione,
 Trasporto in ADR, Registri Carico/Scarico, Formulari di
 Identificazione e Sottoprodotti “End of Waste”
 Forlì, dal 16 Novembre al 12 Dicembre 2017 - CISE (Azienda Speciale della camera di Commercio della Romagna), in
 collaborazione con Kemà Italia, ha deciso di organizzare un Ciclo di Corsi di Formazione rivolti ai Produttori e Gestori di
 Rifiuti.
leggi la notizia completa

In arrivo i nuovi voucher per l'internazionalizzazione del MISE
 L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto in favore di tutte quelle PMI che intendono guardare ai mercati esteri
 attraverso la figura specializzata del Temporary Export Manager. Dal 21 novembre 2017, le imprese potranno compilare
 on line la domanda.
leggi la notizia completa
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 Avvisi camerali

Avviso pubblico esplorativo ai fini di una
 indagine di mercato relativamente ad un
 servizio di formazione dedicato ai mediatori
 civili e commerciali iscritti nell'elenco della
 Camera di Conciliazione della Romagna -
 Forlì-Cesena e Rimini (n. 62 R.O.M.)
Pubblicato il: 24/10/2017

 Downloads

  Download
Avviso pubblico esplorativo ai fini di una indagine di mercato relativamente ad un servizio di formazione dedicato ai

 mediatori civili e commerciali iscritti nell'elenco della Ccamera di Conciliazione della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini (n.
 62 R.O.M.) 
Avviso pubblico esplorativo ai fini di una indagine di mercato relativamente ad un servizio di formazione dedicato ai mediatori civili e
 commerciali iscritti nell'elenco della Camera di Conciliazione della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini (n. 62 R.O.M.). Documento in
 formato PDF/A di 292 KB.

Modulo da utilizzare per manifestare interesse ODT 
Modulo da compilare e inviare per manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto. Le manifestazioni di
 interesse devono essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 06/11/2017. Documento in formato ODT di 16 KB.

Modulo da utilizzare per manifestare interesse PDF 
Modulo da compilare e inviare per manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto. Le manifestazioni di
 interesse devono essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 06/11/2017. Documento in formato PDF/A di 36 KB.
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http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/avviso-pubblico-esplorativo-ai-fini-di-una-indagine-di-mercato-relativamente-ad-un-servizio-di-formazione-dedicato-ai-mediatori-civili-e-commerciali-iscritti-nellelenco-della-ccamera-di-conciliazione-della-romagna-forli-cesena-e-rimini-n-62-rom.pdf?DWN=17898
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/modulo-da-utilizzare-per-manifestare-interesse-odt.odt?DWN=17899
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/amministrazione_trasparente/documento/modulo-da-utilizzare-per-manifestare-interesse-pdf.pdf?DWN=17900
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 Seminari

Passport to Export: strumenti e metodi per
 sviluppare l'azienda nei mercati esteri
Pubblicato il: 04/10/2017



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
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 Programma  Downloads

  Programma
16/11/2017

09.15 - 13:00

Il seminario toccherà i seguenti temi:

1. la valutazione del proprio livello di preparazione per l'export;

2. la scelta dei mercati e la ricerca dei potenziali clienti;

3. il piano commerciale: aspetti strategici ed operativi;

4. la ricerca attiva dei nuovi clienti all'estero.

 Per Informazioni
Ufficio Promozione Estera
E-Mail: esterorn@romagna.camcom.it
Tel: 0541.363733-735

 Unione Europea - Fondo Sociale Europeo

 

Data: 16/11/2017

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

Descrizione:
La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini organizza nella sede di Via Sigismondo, 28 - Rimini il seminario dal
 titolo "PASSPORT TO EXPORT: strumenti e metodi per sviluppare l'azienda nei mercati esteri" tenuto dal docente dott. Gianfranco
 Lai, il cui obiettivo è quello di dare una panoramica generale delle dinamiche e degli strumenti necessari per essere preparati alle
 sfide che le piccole e medie imprese oggi si trovano ad affrontare nei loro processi di internazionalizzazione.

L'"Internazionalizzazione" rappresenta un passo necessario e di fondamentale  importanza per le imprese italiane, al fine di non
 rimanere schiacciate nel sempre più competitivo contesto economico globale: le caratteristiche del nostro tessuto industriale e la
 potenziale crescente richiesta di prodotti "made in Italy" in tutto il mondo rappresentano i principali driver che dovrebbero indurre le
 nostre imprese a guardare all'estero.

Le aziende interessate a partecipare al seminario gratuito, sono invitate a compilare l'adesione on line entro e non oltre il 14
 novembre 2017.
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 Progetti

Giornata paese Albania e Bosnia: Incontri
 Desk
Pubblicato il: 15/09/2017

Premessa

Incontri Desk con la Camera Italo-Bosniaca

Per informazioni

 Links

 Premessa
Il 7 novembre presso La Camera di Commercio della Romagna sia nella sede di Forlì, sia in
 quella di Rimini, le imprese avranno la possibilità di incontrare i referenti dei Desk Bosnia e

 Albania, a cui potranno presentare richieste o specifiche domande su mercati di riferimento.

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

Gli interessati possono compilare l'adesione on line entro e non oltre martedì 31 ottobre 2017, facendo attenzione alla sede di
 svolgimento degli incontri.

L'iniziativa, gratuita per le imprese, è sponsorizzato dalla Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna.

top

 Incontri Desk con la Camera Italo-Bosniaca
La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, nella propria azione di supporto e promozione alle imprese locali
 sui mercati esteri, organizza una giornata di incontri tra le aziende il referente Desk Bosnia della Camera di Commercio Italo-
Bosniaca MARINA VICINI

Presso la sede di Rimini (Sala dei Convegni) gli incontri si svolgeranno dalle 9.15 alle 13.00 - Compila on line il form di adesione

Presso la sede di Forlì gli incontri si svolgeranno dalle 15.00 alle 18.00 - Compila on line il form di adesione

top

 Per informazioni
Camera di Commercio della Romagna
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Sede di Rimini
Monica Reali
Tel. 0541-363735
esterorn@romagna.camcom.it

Sede di Forlì
Nadia Fabbri
Tel. 0543-713447
esterofc@romagna.camcom.i
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 Seminari

E-COMMERCE: opportunità e strumento di
 internazionalizzazione
Pubblicato il: 05/10/2017

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 28/11/2017

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

Descrizione:
Le vendite realizzate attraverso il canale e-commerce sono in costante e forte aumento, tanto è vero che il volume delle vendite on-
line, a livello globale, registra ogni anno un incremento di oltre il 20%.

Conseguentemente, sempre più imprese si avvalgono di un portale e-commerce per commercializzare i propri prodotti o servizi.

Per un proficuo utilizzo dell'e-commerce, tuttavia, occorre gestire e prediare una serie di aspetti legali, contrattuali, organizzativi,
 finanziari e fiscali, fra cui rientrano:

a) la scelta tra la creazione di un proprio sito internet o l'utilizzo di un portale specializzato;

b) la gestione delle formalità e degli adempimenti da porre in essere per avviare un portale e-commerce;

c) la gestione delle attività di amminsitrazione, stoccaggio e consegna dei prodotti e/o fornitura dei servizi, incasso dei corrispettivi,
 gestione dei resi, ecc.;

d) la corretta contrattualizzazione dei rapporti tra l'impresa e tutti i  provider dell'e-commerce;

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
28/11/2017

09:00 - 09:20 - Registrazione partecipanti

09.20 - 09.30 - Apertura dei lavori

Marina Garoia, Capo servizio Internazionalizzazione e Promozione, Camera di Commercio della Romagna

09.30 - 13.30 - 1° parte - e-commerce: opportuntà e strumento di internazionalizzazione

13.30 - 14.30 - pausa

14.30 - 17.30 - 2° parte - e-commerce: opportunità e strumento di internazionalizzazione

Per il programma dettagliato della giornata clicca qui

 Per Informazioni
Silvia Bartali
E-Mail: esterorn@romagna.camcom.it
Tel: 0541.363733

  Download
presentazione_seminario

2°_parte

e) la corretta contrattualizzazione delle operazioni di vendita dei prodotti e/o fornitura dei servizi tramite il portale;

f) la corretta acquisizione e il corretto trattamento dei dati personali dei visitatori del portale e degli acquirenti dei prodotti/servizi;

g) la tutela dei propri marchi e segni distintivi.

Il seminario è gratuito previa iscrizione on line entro il 23 novembre p.v. 

RELATORI

Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto commerciale
 internazionale;
Avv. Tommaso Mancini, partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto del commercio
 internazionale e pagamenti internazionali;
Avv. Filomena Zonno, L.L.M., membro dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in contrattualistica
 internazionale;
Ing. Abramo Franceschini, Project Manager di Adrialab srl, web agency del gruppo METISOFT;
Avv. Federico Ghini, LL.M., PhD, dello Studio Legale Corona-Catelli di Bologna, specializzato in diritto della proprietà
 intellettuale e industriale.



















http://www.romagna.camcom.gov.it/download/internazionalizzazione/evento/programma.doc?DWN=17818
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http://www.romagna.camcom.gov.it/download/internazionalizzazione/evento/presentazione-seminario.pdf?DWN=17818
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it
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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
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 Seminari

Reach e CLP - Aspetti applicativi ed
 adempimenti per le PMI
Pubblicato il: 04/11/2017



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna - AUSL Romagna

 Unioncamere Emilia-Romagna
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 Programma  Downloads

 Simpler

 Commissione Europea

 Kemà Italia

 Enterprise Europe Network
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Data: 30/11/2017

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

Descrizione:
Il 1 giugno 2007 è entrato in vigore in tutta Europa il Regolamento comunitario 1907/2006, relativo alla registrazione, valutazione,
 autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Si applica a tutte le imprese che immettono sul mercato comunitario
 sostanze in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo (fabbricanti e importatori) e a tutte le imprese che
 utilizzano sostanze chimiche nell’esercizio delle proprie attività industriali e professionali (utilizzatori a valle). In generale, gli
 utilizzatori di sostanze chimiche sono coinvolti sia in merito alla sicurezza di quanto producono che di quello che usano, ma non
 sempre sanno quale sia il loro ruolo per il regolamento Reach e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione del regolamento
 con un livello di coinvolgimento variabile in funzione del tipo di attività svolta.
Il 31 maggio 2018 è l’ultima scadenza temporale prevista dal regolamento REACH: entro tale termine si completerà la registrazione
 presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio
 economico europeo (SEE), comprese tra 1 e 100 tonnellate l’anno.
Il regolamento 1272/2008 (CE) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP), in vigore dal 2008, adegua la
 precedente normativa UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze/miscele
 chimiche), un sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze/miscele chimiche pericolose e a informare gli utenti dei
 relativi pericoli. I pericoli sono comunicati attraverso indicazioni e pittogrammi standard riportati sull’etichetta e nella Scheda Dati di
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  Programma
30/11/2017

09.30 - Registrazione dei partecipanti

09.40 - Apertura lavori

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

10.00 - Regolamenti Reach e CLP: sostanze-miscele-articoli scadenze per le aziende, adempimenti e interazioni con
 altre normative

Laura Iorizzo - Dott. Chimico
Nucleo Ispettivo Reach-CLP  AUSL Romagna

10.50 - Informazioni lungo la catena di approvvigionamento: Schede Dati di Sicurezza, Scenari di esposizione,
 etichettatura, informazioni sulle sostanze negli articoli

Luana Macchini - TdP P. Chimico 
Nucleo Ispettivo Reach-CLP  AUSL Romagna

12.00 - Acquisizione informazioni attraverso il sito dell’Agenzia esecutiva per le sostanze chimiche ECHA e altre
 banche dati

Laura Iorizzo - Dott. Chimico 
Nucleo Ispettivo Reach-CLP  AUSL Romagna

12.20 - Lo sportello Informativo territoriale REACH dell’Emilia-Romagna e i servizi della rete Enterprise Europe
 Network

Laura Bertella/Valentina Patano
Enterprise Europe Network - Unioncamere Emilia-Romagna

12.30 - Dibattito e chiusura dei lavori

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

 Sicurezza (SDS).
I regolamenti interessano tutte le sostanze chimiche: da quelle impiegate nei processi industriali a quelle utilizzate nella vita
 quotidiana, come le vernici e i detergenti, o quelle contenute in articoli, quali gli indumenti, i mobili, gli elettrodomestici. Il REACH e il
 CLP pertanto coinvolgono gran parte delle aziende che devono adeguarsi ai relativi adempimenti e scadenze.
Il seminario, organizzato dalla Camera di commercio della Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna, partner di Enterprise Europe
 Network, insieme all’AUSL della Romagna, in collaborazione con Kemà Italia S.r.l., ha lo scopo di fornire un aggiornamento e
 approfondimento sui due regolamenti europei.
In particolare sarà dedicata attenzione agli obblighi per le imprese in vista dell’ultima fase della Registrazione delle sostanze, la
 procedura per l’Autorizzazione, la Restrizione e il controllo sulla possibile presenza di sostanze “altamente preoccupanti”
 (Substances of Very High Concern – SVHC), nonché la notifica delle sostanze SVHC contenute in articoli.

Il corso prevede il rilascio di n. 3 crediti formativi professionali (CFP) per gli iscritti all’Ordine dei Chimici

Iscrizione on-line entro il 29 novembre 2017

Per il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) è necessario iscriversi anche nel Portale Formazione Chimici del
 Consiglio Nazionale dei Chimici all'indirizzo http://formazione.chimici.it/Chimici/listEvento.public



















mailto:promozione@romagna.camcom.it
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  Download
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Presentazione 2

Banche dati
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 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
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 Finanziamenti

Intervento finanziario per la concessione di
 contributi per l’attivazione di percorsi di
 alternanza scuola-lavoro
Pubblicato il: 10/01/2018

Finalità e obiettivi

Beneficiari

Oggetto del contributo

Entità del contributo

Presentazione delle domande

Rendicontazione

Per informazioni:

 Downloads

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

top

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

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

top

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

top

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

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

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

top

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

top

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

top

 Per informazioni:
UO Servizi Innovativi

e-mail: occupazione@romagna.camcom.it

tel: 0543/713446-713489

top

  Download
Bando di intervento finanziario 

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

Domanda contributo

Rendicontazione contributo
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 Corsi

Il marketing digitale per
 l'internazionalizzazione dell'impresa.
 Inbound marketing, crm, e-commerce: gli
 strumenti che non possono mancare
Pubblicato il: 10/10/2017

 

 Programma



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 IFOA



Data: 05/12/2017 - 12/12/2017

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

http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
05/12/2017

09.30 - 18.30 - Programma I giornata

Il marketing digitale
 Perchè oggi non possiamo esimerci dall’essere presenti sulle piattaforme digitali
Inbound marketing e lead generation
 Facciamoci trovare dai client: “attrarre, convertire, chiudere, fidelizzare”, le parole d’ordine per aggredire i mercati oggi
DEM Direct Email Marketing e strumenti
 Sparare nel mucchio non è una buona idea, utilizziamo gli strumenti giusti per un buon workflow
Il marketing sales funnel ed i suoi indicatori
 Ciò che non misuri non lo gestisci
Database e CRM
 Buttate la carta per gestire i vostri leads
Internet ed il social selling
 L’evoluzione del processo di acquisto e l’utilizzo dei social per vendere

12/12/2017

09.30 - 18.30 - Programma II giornata

E-commerce

In quanti utilizziamo l’e-commerce?
Con una crescita a due zeri non possiamo non considerarlo
Quali piattaforme e-commerce
CMS
I marketplace
La logistica e-commerce
Perché l’esperienza di delivery è fondamentale
 Quali possibilità
I metodi di pagamento
Non facciamo abbandonare il carrello perché il metodo di pagamento desiderato non è disponibile
Il contratto di e-commerce
Gli adempimenti fiscali
E-commerce marketing
Pubblicizzare il sito e-commerce
 analytics
 SEM (SEO+SEA) e keywords

Descrizione:
Questo corso ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze avanzate circa gli strumenti informativi fondamentali per affrontare
 un processo di internazionalizzazione.

In particolare verranno trattate tematiche relativamente alla ottimizzazione dei siti aziendali per l’E-commerce, l'utilizzo di funzionalità
 di web marketing per aumentare la visibilità on line e l’utilizzo di strumenti di CRM per la mappatura di clienti stranieri reali o
 potenziali.

Informazioni Logistiche

Il corso si rivolge a 14 imprenditori o dipendenti di imprese aventi sede legale o unità locale in regione Emilia-Romagna
 appartenenti al settore della meccanica di piccole dimensioni. La partecipazione verrà garantita in base all'ordine cronologico di
 adesione, previa verifica dei criteri richiesti dalla Regione Emilia-Romagna.

Gli incontri, che si svolgeranno il 5 e il 12 dicembre a Forlì, presso la sede camerale (C.so della Repubblica 5, Forlì) avranno una
 durata di 16 ore, suddivise in due giornate da 8 ore ciascuna (con orario dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30). Per
 partecipare è necessario compilare on line il form di adesione entro l'8 novembre 2017.

Il corso, gratuito, è cofinanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo dalla Regione Emilia Romagna - FSE Asse I Occupazione.
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Concessione di contributi a progetti per
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Pubblicato il: 14/11/2017
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 DESCRIZIONE
La Regione Emilia-Romagna e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna promuovono il progetto “Promozione Export e
 Internazionalizzazione Intelligente” con l’obiettivo di sostenere percorsi di internazionalizzazione e di promo-commercializzazione
 delle imprese del territorio attraverso un bando che prevede iniziative mirate e la concessione di contributi per oltre 500.000 euro.
Il bando, pubblicato sul Bur della Regione il 23 ottobre, prevede la possibilità di candidarsi dal 30 ottobre al 20 novembre 2017 e si
 articola in tre linee d'intervento, per due delle quali (Linea A e B) sono già stati individuati attività, settori e Paesi target, mentre la
 Linea C è dedicata ai progetti delle imprese.
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 LINEE D'INTERVENTO
LINEA A – PROGETTI DI SISTEMA
Le imprese possono candidarsi ad uno dei seguenti progetti, ricevendo un contributo, a fronte del pagamento della relativa quota di
 adesione:
- Paesi del Golfo: la realtà aumentata e virtuale della filiera innovativa dell’abitare-costruire. Percorsi di accompagnamento
 personalizzati verso “Expo Dubai 2020”:  rivolto alle imprese della filiera edilizia-costruzioni-arredamento-sistema casa ed
 orientato agli Emirati Arabi Uniti, si prefigge di supportare le imprese attraverso attività informative e formative, di fornire gli
 strumenti tecnici per un primo approccio agli appalti internazionali e di intraprendere relazioni dirette con controparti istituzionali e
 commerciali locali, anche in vista di “Expo Dubai 2020”. Il soggetto gestore del progetto è Sidi Eurosportello, Azienda Speciale della
 Camera di commercio di Ravenna.
- Meccanizzazione agricola per l’India: soluzioni e tecnologie per una ortofrutticoltura moderna:  rivolto al comparto della
 macchine agricole (macchine e attrezzature per ortofrutticoltura e frutticoltura e macchine e tecnologie per il post raccolta), intende
 incrementare le azioni di sostegno alla politica agricola dell’India, con focus prioritario alla zona nord-ovest, attraverso la diffusione
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 di innovazioni tecnologiche delle aziende emiliano-romagnole nel campo della filiera ortofrutticola, favorendo l’avvio di collaborazioni
 commerciali e di investimento con controparti locali operanti nel comparto dei macchinari agricoli. Il soggetto gestore è Pro.M.Ec.,
 Azienda Speciale della Camera di commercio di Modena.
- Industria 4.0 e smart factory: Emilia-Romagna vs Germania: rivolto ai settori della meccatronica/motoristica, salute/benessere
 ed innovazione nei servizi, si prefigge l’obiettivo di supportare le imprese manifatturiere regionali nei processi di innovazione, al fine
 di posizionarsi adeguatamente nei futuri scenari competitivi a livello internazionale, sempre più condizionati dai processi di
 digitalizzazione. Saranno attivate diverse azioni: una formazione di carattere generale sul mercato tedesco e tecnica sull’industria
 4.0, un’azione personalizzata di check-up per identificare l’assessment dell’impresa e l’organizzazione di incontri b2b con vendor
 tedeschi di tecnologie e con potenziali partner per l’avvio di collaborazioni commerciali e tecnologiche. Il soggetto gestore è C.I.S.E.,
 Azienda Speciale della Camera di commercio della Romagna.

LINEA B – ATTIVITA’ DI INCOMING E B2B
Le imprese possono candidarsi al progetto “Il fashion e il living: incoming buyer dall’Europa in Emilia-Romagna” ad un costo
 agevolato grazie al contributo pubblico. L’iniziativa è rivolta alla filiera produttiva del settore “fashion” (prodotto finito) e “home living”
 ed  intende supportare le imprese nell’intraprendere rapporti commerciali con selezionati buyer dall’Europa (Scandinavia, Paesi
 Bassi, Germania) attraverso la realizzazione di incontri personalizzati nell’ambito di due specifici momenti. Il soggetto gestore è  la
 Camera di commercio della Romagna.

LINEA C – PROGETTI DELLE IMPRESE
Le imprese possono presentare direttamente propri progetti che beneficeranno di un contributo pari al 50% delle spese ammissibili,
 per un minimo di euro 10.000,00 di spese sostenute e fino ad un  contributo massimo erogabile pari ad euro 20.000,00. Tali
 proposte non possono includere i Paesi/settori oggetto della linea A, devono essere focalizzati su un massimo di due Paesi e
 riguardare almeno tre tipologie di azioni. 

Il contributo concesso con il presente bando costituisce un aiuto "de minimis" ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 e non può
 essere accumulato con altri contributi pubblici (regionali e/o nazionali).

top

 DESTINATARI
Imprese con sede legale e unità operativa in Emilia-Romagna
Reti formali di imprese, costituite ai sensi della Legge n. 33 del 9 aprile 2009, aventi tutte sede o unità operativa in Regione
 Emilia-Romagna

Sono escluse le imprese appartenenti alla sezione “agricoltura”.

top

 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TEMPISTICA
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 30 ottobre 2017  e fino al 20 novembre 2017 accedendo
 all'apposita piattaforma informatica disponibile sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna, previa registrazione.
Ciascuna impresa può presentare una sola candidatura a valere sull’intero bando. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, caricandola elettronicamente sul sistema informativo, la seguente
 documentazione:

Dichiarazione “De Minimis"
Questionario di valutazione del grado di internazionalizzazione

A seguito del caricamento di tutti i documenti sopra descritti, dovrà essere sottoscritta la domanda di contributo, generata
 automaticamente dal sistema, mediante apposizione di firma digitale da parte del legale rappresentante.

Una Commissione di valutazione esaminerà le candidature pervenute mediante una procedura “valutativa a sportello” in base alla
 quale le domande verranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Entro 45 giorni dal termine ultimo
 di presentazione delle domande, le aziende candidate che avranno superato con esito positivo le verifiche del possesso dei requisiti
 formali entreranno a far di una graduatoria che sarà pubblicata sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna e della Regione Emilia-
Romagna Servizio Attrattività e Internazionalizzazione.

Le imprese ammesse a beneficio riceveranno apposita comunicazione via PEC.

top

 PER INFORMAZIONI
supporto.bandi@rer.camcom.it

http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/documento/industria-40-e-smart-factory-emilia-romagna-vs-germania.htm?ID_D=7444
http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/documento/il-fashion-ed-il-living-incoming-buyer-dall-europa-e-b2b-in-emilia-romagna.htm?ID_D=7436
http://servizionline.ucer.camcom.it/front-rol/
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Unioncamere Emilia-Romagna - Bando Promozione Export e Internazionalizzazione Intelligente
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  Download
Scheda informativa progetto Linea A Paesi del Golfo: la realtà aumentata e virtuale della filiera innovativa dell’abitare-

costruire. Percorsi di accompagnamento personalizzati verso “Expo Dubai 2020”: 
in formato .pdf

Scheda informativa progetto Linea A Meccanizzazione agricola per l’India: soluzioni e tecnologie per una
 ortofrutticoltura moderna 
in formato.pdf

Scheda informativa progetto Linea A Industria 4.0 e smart factory: Emilia-Romagna vs Germania 
in formato .pdf

Scheda informativa progetto Linea B IL FASHION ED IL LIVING: incoming buyer dall’ Europa in Emilia-Romagna 
in formato.pdf

Istruzioni per la compilazione della domanda sulla piattaforma 
in formato.pdf
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Progetto Temporary Export Manager -
 edizione 2017-2018
Pubblicato il: 07/11/2017
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Obiettivo e modalità di svolgimento

Beneficiari e Opportunità

Modalità di partecipazione

Costi

Tempistiche

Per informazioni

 Downloads

 Introduzione al Progetto
La Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini propone
 l'edizione 2017-2018 del progetto Temporary Export Manager, nuove ed

 efficaci strategie di internazionalizzazione per favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese, in collaborazione con l'Università di
 Bologna - Campus di Forlì e di Cesena  e Rimini.
L’internazionalizzazione delle imprese è un fenomeno capillare nel nostro Paese che ha conosciuto, prima della crisi in atto,
 un’espansione straordinaria soprattutto nelle filiere e nei distretti industriali. Oggi, ancora di più che in passato, si avverte l’esigenza
 di trovare nuove strategie ed azioni pratiche che sostengano le aziende nel mercato mondiale. Nell’attuale contesto economico
 l’internazionalizzazione rappresenta una fondamentale modalità con cui l’impresa crea valore, remunera le risorse investite, estende
 il proprio vantaggio competitivo, accede a nuove opportunità e mezzi per la crescita.

top

 Obiettivo e modalità di svolgimento
L'obiettivo è quello di assistere le imprese nella definizione e realizzazione di una strategia d'internazionalizzazione al fine di
 conseguire i risultati di sviluppo di nuovi mercati e di incremento del fatturato estero, mediante l’affiancamento, dall'esterno, di un
 esperto senior, specializzato in marketing internazionale, e l’inserimento temporaneo in azienda di una risorsa junior che opererà,
 attraverso lo strumento del tirocinio formativo, con il coordinamento dei vertici aziendali e del professionista esterno. 
Il progetto prevede l'assistenza dell’esperto e la permanenza in azienda del tirocinante per 6 mesi. 
Il senior export manager, pianificherà ed implementerà con l’aiuto della risorsa junior una strategia commerciale, volta alla
 penetrazione dei mercati esteri di riferimento.
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 Beneficiari e Opportunità
Tre imprese della provincia di Forlì-Cesena e tre imprese della provincia di Rimini saranno selezionate in base alle potenzialità
 dell’azienda (prodotto e organizzazione aziendale), la cantierabilità e la fattibilità del progetto di internazionalizzazione nel periodo di
 durata del progetto.
Verrà data precedenza alle imprese che non hanno mai partecipato a progetti con simile tipologia di strumenti.
Alle 6 imprese selezionate verranno abbinati altrettanti tirocinanti, attraverso lo strumento del tirocinio formativo e di orientamento.

Opportunità per le imprese

    Supporto di un consulente senior per i sei mesi della durata del progetto che li affiancherà nella definizione e realizzazione
 del progetto di internazionalizzazione e coordinerà il lavoro del consulente junior
    Supporto di una risorsa junior qualificata
    Informazioni aggiornate sulle opportunità e sui servizi disponibili per l’internazionalizzazione delle imprese

Opportunità per le risorse junior

    Occasione di lavoro qualificato e di formazione/aggiornamento con stage
    Opportunità di lavorare in rete con gli altri tirocinanti selezionati dal progetto
    Compenso di circa 450 € mensili

top

 Modalità di partecipazione
Per le imprese  
Saranno ammesse al progetto 3 imprese della provincia di Forlì-Cesena e 3 imprese di Rimini e la selezione avverrà in base alle
 potenzialità dell’impresa (prodotti ed organizzazione aziendale) e fattibilità del progetto commerciale all’estero.

Le imprese interessate devono compilare il compay profile (scaricabile nella sezione download) e inviarlo entro il 20 novembre 2017
 a:

esterofc@romagna.camcom.it  - per le imprese della provincia di Forlì-Cesena

esterorn@romagna.camcom.it - per le imprese della provincia di Rimini

Verrà data la priorità alle imprese che non hanno mai partecipato al progetto.

Per i tirocinanti 
Gli interessati possono prendere informazioni ed inviare il proprio curriculum vitae:

all’Ufficio Orientamento del Campus di Forlì-Cesena. 
Email:orientalavoro.fc@unibo.it 
Tel: 0543/374857

all'Ufficio Estero della Camera di commercio della Romagna - sede di Rimini
Email:esterorn@romagna.camcom.it
Tel. 0541/363733 - 35 

top

 Costi
Non è prevista quota di adesione da parte dell'impresa. 
L’attività del senior export manager è interamente a carico della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini.

L'indennizzo del tirocinante è a carico dell’impresa. 
La normativa regionale sui tirocini prevede un indennizzo per il tirocinante di minimo euro 450,00 mensili.

top

 Tempistiche
Macro fasi del progetto:
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Novembre-Dicembre 2017: selezione delle imprese partecipanti al progetto e abbinamenti con le risorse junior
Gennaio 2018: inserimento nelle singole imprese delle risorse junior
Giugno 2018: conclusione del progetto
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 Per informazioni
Camera di commercio della Romagna - Ufficio Estero

Sede di Forlì

Federica Cardelli 
tel: 0543 713475 
mail: esterofc@romagna.camcom.it

Sede di Rimini

Silvia Bartali e Monica Reali
tel: 0541 363733 -35
mail: esterorn@romagna.camcom.it 

top

  Download
Company Profile 

Da compilare e inoltrare entro il 20 novembre
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 Caratteristiche principali del Premio
La Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini aderisce al Premio “Storie di alternanza”, un’iniziativa promossa
 da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di
 alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado.

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

top

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

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

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

top

 Come presentare la domanda?
Gli istituti scolastici possono iscrivere i propri studenti al Premio nelle due distinte sessioni temporali:
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II semestre 2017 - termine per l'iscrizione al Premio e invio documentazione dal 1° settembre al 27 ottobre 2017;
I semestre 2018 - termine per l'iscrizione al Premio e invio documentazione dal 1° febbraio al 20 aprile 2018.

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

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

top

 Proclamazione vincitori e premiazioni
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 2017 per la sessione II semestre 2017 e il mese di Maggio
 2018 per la sessione I semestre 2018. 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 Dicembre 2017 per la sessione II semestre 2017 e il mese di Maggio 2018
 per la sessione I semestre 2018. 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 2017 (in
 concomitanza con la manifestazione “Job &amp; Orienta”) e a Roma per la sessione I semestre 2018.

La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini provvederà all’organizzazione della premiazione locale per la
 sessione II semestre 2017 e per la sessione I semestre 2018, 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 
Formato pdf

Scheda di sintesi 
Formato pdf

Liberatoria utilizzo immagini e video maggiorenni 
Formato pdf

Liberatoria utilizzo immagini e video minorenni 
Formato pdf

Domanda di iscrizione 
Formato open

Liberatoria utilizzo immagini e video maggiorenni 
Formato open

Liberatoria utilizzo immagini e video minorenni 
Formato open

Scheda di sintesi 
Formato open
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 Territorio economia e società

Avviata l'indagine Excelsior 2017 sulle
 nuove imprese
Pubblicato il: 20/10/2017

 Downloads  Links

 Excelsior per le nuove imprese
La rilevazione è funzionale alla conoscenza delle caratteristiche delle imprese di recente costituzione e le problematiche che
 incontrano i nuovi imprenditori al momento di avviare la loro attività ed è quindi finalizzata al miglioramento delle conoscenze dei
 fattori che in Italia sono alla base della creazione di nuove imprese e all’apporto che esse forniscono allo sviluppo economico ed
 occupazionale dei territori.
 Assistenza Infocamere: 06/64892789 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, oppure
 nuoveimprese@infocamere.it
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  Download
Lettera indagine nuove imprese_EXC2017-1

  Links
Bollettino Excelsior Rimini: periodo settembre - novembre 2017 

Ultimo bollettino Excelsior relativo alle previsioni occupazionali delle imprese

Bollettino Excelsior Forlì-Cesena: periodo settembre - novembre 2017 
Ultimo bollettino Excelsior relativo alle previsioni occupazionali delle imprese
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La Camera di Commercio della Romagna

La Camera di Commercio della 
Romagna nasce il 19 dicembre 2016 
dall’accorpamento della Camera di 
Commercio di Forlì e di quella di Rimini

Essa ha competenza territoriale con 
riferimento alle province di Forlì-
Cesena e di Rimini

I numeri delineano una realtà
economica, imprenditoriale e sociale 
articolata e rilevante, caratterizzata da 
importanti realtà aziendali, 
specializzazioni produttive e filiere 
integrate su differenti settori



Tendenze settembre 2017 – territorio 
Romagna, focus FC e RN 3

I numeri del Sistema Territoriale Romagna:
principali indicatori strutturali

Elaborazione Camera di Commercio della Romagna su Fonti varie

Periodo rif. Romagna Emilia-Romagna Italia

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

Numero comuni 31/12/2016 55 334 7.998

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

Residenti 31/12/2016 730.853 4.448.841 60.589.445

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

Localizzazioni attive (sedi e unità locali) 30/06/2017 88.582 500.172 6.294.013

Imprese attive (sedi) 30/06/2017 71.728 406.134 5.150.561

Localizzazioni attive ogni mille abitanti 30/06/2017 121 112 104

Imprese attive ogni mille abitanti 30/06/2017 98 91 85

Valore aggiunto  ai prezz i base e correnti (in mld €) 2016 19,5 136,3 1495,8

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

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

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

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

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

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

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

Abitanti per sportello bancario 31/12/2016 1.322 1.479 2.087
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Le imprese attive per settore di attività economica (al 31 luglio 2017)
territorio Romagna

Agricoltura e 

pesca 

13%

Costruzioni (F)

15%

Commercio (G)

24%

Servizi e altro

26%
Industria (B-C-D-

E)

9%

Trasporti (H)

3%

Alberghi e 

Ristoranti (I )

10%

Settore
Imprese 

attive
Inc.% Var.%

A Agricoltura, silvicoltura pesca 9.239 12,9 -2,1%

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

C Att iv ità manifatturiere 6.240 8,7 -1,1%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 221 0,3 3,3%

E Fornitura di acqua; reti fognarie... 107 0,1 -1,8%

F Costruzioni 10.568 14,7 -1,6%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 17.329 24,1 -1,1%

H Trasporto e magazz inaggio 2.403 3,3 -2,6%

I Att iv ità dei servizi di alloggio e di ristorazione 7.515 10,5 0,1%

J Serv izi di informazione e comunicazione 1.313 1,8 1,1%

K Att iv ità f inanziarie e assicurative 1.378 1,9 0,7%

L Att iv ità immobiliari 5.513 7,7 -1,2%

M Att iv ità professionali,  scientifiche e tecniche 2.367 3,3 0,7%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 1.927 2,7 4,4%

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

P Istruzione 264 0,4 6,0%

Q Sanità e assis tenza sociale  407 0,6 3,8%

R Att iv ità artistiche, sportive, di intrattenimento e diver. .. 1.645 2,3 1,0%

S Altre attività di servizi 3.268 4,6 1,3%

Nc Imprese non classificate 33 0,0 6,5%

Totale complessivo 71.762 100,0 -0,7%



Tendenze settembre 2017 – territorio 
Romagna, focus FC e RN 5

La ricchezza prodotta

Elaborazione Camera di Commercio della Romagna su dati Istituto Tagliacarne

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

- Forlì-Cesena 10,8

- Rimini 8,7

Romagna 19,5

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

Territorio Valori in €

Posizione nella 
classifica 
nazionale 

decrescente (su 
110 province)

Bologna 35.313 3

Modena 33.421 4

Parma 31.923 6

Reggio nell'Emilia 30.401 11

Piacenza 28.518 17

Ravenna 27.948 20

Forlì-Cesena 27.340 26
Rimini 25.986 36
Ferrara 23.589 47

Romagna (FC+RN) 26.717 -

Emilia-Romagna 30.666 -
Italia 24.685 -

Industria in 
senso stretto

19%

Commercio, 
trasporti, 

turismo e ICT
27%

Altri servizi
48%

Costruzioni
4%

Agricoltura, 
silvicoltura e 

pesca
2%

Valore Aggiunto per settore di attività
economica – territorio Romagna (anno 
2015)
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DATI PROMETEIADATI PROMETEIA
Luglio 2017Luglio 2017

Lo scenario internazionale 

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

+1,3

+1,1

+7,1

+6,6

+2,1

+3,3

20172016 2018

Mondo +2,9 +3,4

Stati Uniti +1,6 +2,2

Cina +6,7 +6,2

India +7,4 +7,4

Giappone +1,0 +1,0

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

+1,5

+2,8

+1,5

+1,9

+1,9

20172016 2018

UEM +1,7 +1,7

Germania +1,8 +1,8

Francia +1,1 +1,4

Spagna +3,2 +2,0

Regno Unito +1,8 +1,3

Italia +1,0 +1,0

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 05/07/2017
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VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 
Luglio 2017Luglio 2017

Gli scenari territoriali 

+0,9

+1,2

+1,1

2018

+0,7

+1,2

+1,2

2016 2017

Romagna (Forlì-
Cesena e Rimini) +1,3

Emilia-Romagna +1,4

Italia +1,1

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 05/07/2017
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Le linee strategiche della Camera di commercio dell a Romagna 
(2016-2021)

AREA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO
Infrastrutture
Innovazione 

Digitalizzazione
Attrattività turistica, commerciale e culturale 

Orientamento, alternanza e placement
Sviluppo sostenibile, benessere e responsabilità sociale 

Informazione economica

AREA 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

AREA COMPETITIVITÀ DELL’ENTE
Valorizzazione degli asset strategici  della Camera e del C.I.S.E., razionalizzazione, qualità, 

efficienza e innovazione
E-government, dematerializzazione e digitalizzazione

Trasparenza, legalità e integrità
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Focus sulla provincia di 
Forlì-Cesena

18 settembre 2017

Fabrizio Moretti - Presidente
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Le dinamiche complessive del tessuto produttivo

IT  11,8ER  10,9FC  10,5L’imprenditorialità: abitanti per impresa : 

IT  95,4%ER  94,5%FC  94,5%La dimensione : imprese con meno di 10 addetti

IT  24,9%ER  24,4%FC  20,0%Le società di capitale sono: 

IT  55,6%ER  53,1%FC  53,8%La maggior parte è costituita da imprese individuali:  

La natura giuridica (esclusa agricoltura)

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

-1,8%Attività immobiliari (L)

+0,1%Attività finanziarie e assicurative (K)

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

-3,8%Trasporti e magazzinaggio (H)

-1,3%Commercio (G)

-1,3%Costruzioni (F)

-1,8%Attività manifatturiere (C)

-2,2%Agricoltura (A)

var. % rispetto al 31/07/2016I principali settori (Ateco 2007)

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

37.321 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:  Imprese attive

45.354 localizzazioni attive 
(sedi e unità locali) al 
30/6/2017 in flessione rispetto 
al 30/6/2016:

FC - 0,6% 
ER - 0,4% 
ITA + 0,4%

45.354 localizzazioni attive 
(sedi e unità locali) al 
30/6/2017 in flessione rispetto 
al 30/6/2016:

FC - 0,6% 
ER - 0,4% 
ITA + 0,4%

53 start-up innovative al 12/09/2017; 
-3,6% rispetto a settembre 2016

53 start-up innovative al 12/09/2017; 
-3,6% rispetto a settembre 2016
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L’andamento congiunturale per settore
Agricoltura

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

6.699 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:  Imprese attive 

La consistenza delle imprese

ANDAMENTO METEO E CLIMATICO : lungo periodo siccitoso (giugno-agosto), con temperature sopra la 
media, piovosità assente. Si segnalano alcune grandinate.
CEREAL I: ad operazioni di raccolta terminate, gli operatori del settore riportano risultati produttivi molto buoni 
per tutte le tipologie ma prezzi stimati sotto il costo di produzione.
FORAGGI: raccolta molto scarsa a causa della siccità. Prezzi in ripresa come conseguenza della minor 
offerta.
COLTURE FRUTTICOLE : annata problematica per la frutta estiva (in primis pesche e nettarine) che ha 
risentito in modo rilevante della scarsità di pioggia e delle eccessive temperature. Produzione in flessione e 
frutti di calibro ridotto (minor pezzatura). Prezzi in contrazione e ampiamente non remunerativi. La raccolta di 
uva è stimata in flessione del 30%; vendemmia anticipata di 2 settimane. Effetti non positivi del caldo 
eccessivo sul prodotto e sulla sua qualità; in difficoltà la viticoltura in collina.
ZOOTECNIA: In continua riduzione il patrimonio zootecnico. Quotazioni per bovini e ovini stazionarie ma non 
soddisfacenti. Per i suini si conferma una lenta ripresa con copertura dei costi di produzione, dovuta alla 
contrazione dell’offerta per riduzione dei capi in allevamento.
Per il COMPARTO AVICOLO : pollo da carne (franco allevamento): prezzo in ripresa (+6,0%, media gennaio 
agosto 2017 sul medesimo periodo dell’anno precedente); uova: prezzo in ripresa (+11,1%, media gennaio
agosto 2017 sul medesimo periodo dell’anno precedente) come conseguenza della minor offerta.

625 produttori 
biologici pari al 
15,7% sul totale 
regionale (dati al 
31/12/2016), 
+10,8% rispetto 
al 2015

625 produttori 
biologici pari al 
15,7% sul totale 
regionale (dati al 
31/12/2016), 
+10,8% rispetto 
al 2015
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La consistenza delle imprese
Imprese attive 3.631 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:  

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

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere

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

Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:
Produzione + 1,8%
Fatturato + 9,6%  
Ordini interni + 2,9%  
Ordini esteri + 3,8% 
Occupazione + 3,1% 

Previsioni degli imprenditori per il terzo trimestre 2017: in ulteriore crescita la produzione, sostenuta da 
un andamento positivo degli ordini; questa condizione dovrebbe portare ad una crescita del fatturato e ad 
una stabilizzazione dell’occupazione. Aspettative migliori di quelle raccolte un anno fa per ordinativi, 
occupazione e fatturato, minori per la produzione (sebbene sempre positive)
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L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere

Settori:
• mobili (+6,3%)
• prodotti in metallo (+3,0%)
• macchinari (+2,5%)
• legno (+2,4%)
• calzature (+2,1%)
• alimentare (+1,0%)
• chimica e plastica (+0,3%)
• confezioni (-10,2%)

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

Indagine Camera di Commercio 
su imprese > 10 addetti
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Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addett i

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

Volume d’affari : variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
FC  + 1,0%    ER  + 0,7%     IT  n.d

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

Volume d’affari in aumento stabili in diminuzione
16% 60% 24%

L’andamento congiunturale per settore
Costruzioni 

La consistenza delle imprese
Imprese attive 5.660 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:  

FC  - 1,3% ER  - 1,7% IT  - 1,1%
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Andamento congiunturale – secondo trimestre 2017
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 add etti

Vendite: in flessione nel secondo trimestre 2017 rispetto allo stesso dell’anno precedente:
FC - 1,3% ER - 0,9% IT n.d.

L’andamento congiunturale per settore 
Commercio al dettaglio

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive 4.211 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:

FC  - 1,9% ER  - 1,8% IT  - 1,2%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il terzo trimestre rispetto al secondo:
Vendite in aumento stabili in diminuzione

29% 50% 21%

+ 0,6%grande distribuzione+1,0%ipermercati
- 1,9%media distribuzione- 2,2%non alimentari
- 2,6%piccola distribuzione+ 0,5%alimentari

Consistenza delle imprese nel 
settore Commercio all’ingrosso, al 
dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

8.329 Imprese attive al 31/07/2017, 
in flessione rispetto al 31/07/2016:  
FC - 1,3%
ER  - 1,3%
IT   - 0,6%

Consistenza delle imprese nel 
settore Commercio all’ingrosso, al 
dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

8.329 Imprese attive al 31/07/2017, 
in flessione rispetto al 31/07/2016:  
FC - 1,3%
ER  - 1,3%
IT   - 0,6%
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L’andamento congiunturale 
Commercio con l’estero (*)

(*) I dati del 2017 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB

+4,78,7di cui: Calzature

+38,6%9,9Asia Orientale

+2,2%7,0Apparecchi elettrici

+3,4%13,3Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e calzature

16,0 +15,3%Macchinari
14,9

+19,8%7,0Prodotti alimentari

+44,5%8,1Mezzi di trasporto
+12,2%11,9Metalli e prodotti in metallo

+12,8%4,6Medio Oriente

Esportazioni nel complesso
Gen-Giu 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016: FC  + 11,8% ER  + 6,4% IT  + 8,0%

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

Prodotti delle altre attività manifatturiere +10,6%

Principali aree (in ordine di importanza) comp.% var.% Export
Unione Europea 28 60,0 +8,4%

Paesi Europei non UE 8,1 +10,1%
America Settentrionale 7,9 +10,1%

Africa Settentrionale 2,8 -5,2%
America Centro-Meridionale 2,4 +22,1%

Importazioni nel complesso
Gen-Giu 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016: FC  - 3,5% ER  + 11,3% IT  + 11,3%
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L’andamento congiunturale per settore
Alloggio e ristorazione

Andamento congiunturale – 2 °°°°trimestre 2017
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 add etti 
Volume d’affari in aumento  rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

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

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

18% 66% 16%

Flusso turistico 2017 (gennaio-
luglio) 
Var.% rispetto al medesimo periodo
del 2016

+ 13,3%+ 7,1%Totale

+ 4,4%+ 5,9%Turisti stranieri

+ 15,8%+ 7,3%Turisti italiani

PresenzeArrivi

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

62.5861.541Totale

24.555957Extra alberghiere

38.031584Alberghi

Posti lettoNumero

Consistenza delle imprese 
Imprese attive 2.768 al 31/07/2017, stabili rispetto al 31/07/2016:  

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

Fonte: regione Emilia-Romagna

Fonte: regione Emilia-Romagna
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L’andamento congiunturale per settore
Trasporto e trasporto merci su strada

Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di  merci su strada
Imprese attive 1.085 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:  

FC  - 2,6% ER  - 3,6% IT  - 2,3%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio
Imprese attive 1.371 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:  

FC  - 3,8% ER  - 1,9% IT  - 0,8%
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L’andamento congiunturale per settore
Artigianato e Cooperazione

Imprese cooperative: 530 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2016 
FC - 2,9% ER - 1,1% ITA  + 0,6%

Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con 
caratteristiche particolari che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti

Imprese artigiane: 12.150 al 30/06/2017 (ultimo dato disponibile), in diminuzione
rispetto allo stesso periodo del 2016
FC - 1,0% ER - 1,2% IT - 1,2%

Andamento congiunturale – secondo trimestre 2017
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 add etti
Produzione dell’Industria in senso stretto: FC + 1,8% ER + 1,3% IT n.d.
Fatturato delle Costruzioni: FC + 0,5% ER + 0,1% IT n.d.
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

65,273,872,9Tasso di attività 15-64 anni

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

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

ITERFC

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

Primo trimestre 2017 (media mobile di 4 trimestri)

Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT forze di lavoro

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

di cui

- 35,7%1.996.404CIG TOTALE  

- 53,1%1.093.591Attività manifatturiere

+ 29,5%658.605Costruzioni

- 61,4%263.048CIG in Deroga

- 33,0%1.427.183CIG Straordinaria  

+ 4,0%306.173CIG Ordinaria 

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

- 0,9%20.125Assunzioni

- 5,0%18.709Cessazioni

n.d.+ 1.416Saldo

Var.% 
congiunturale (su 

4°trim 2016)
Numero

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

La domanda di lavoro delle imprese: le previsioni Excelsior per il periodo agosto-ottobre 
2017

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

• 6.850 entrate , di cui l’84% di lavoratori dipendenti

• nel 30% dei casi saranno assunzioni stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o 
di apprendistato, mentre nel 70% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con 
durata predefinita);

• si concentreranno per il 64% nel settore dei servizi e per il 69% nelle imprese con meno di 50 
dipendenti;

• il 14% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale 
(20%);

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

• per una quota pari al 36% interesseranno diplomati,10% laureati
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L’andamento congiunturale per settore
Credito

* 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

+ 2,5- 2,1- 2,9+ 0,70,0Emilia-Romagna

+ 2,9- 2,0- 3,0- 2,3- 2,5Forlì-Cesena

Famiglie 
produttrici (c)

Famiglie 
consumatrici

Piccole (b)
Medio-
grandi

Imprese

Prestiti bancari per tipologia di impresa (a) (giugno* 2017)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)
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L’andamento congiunturale per settore
Credito

0,0+ 0,9- 4,9+ 0,9Emilia-Romagna

- 2,5- 1,1- 10,2- 7,1Forlì-Cesena

Totale (b)ServiziCostruzioni
Attività

manifatturiere

Prestiti alle imprese per settore di attività econom ica (a) (giugno* 2017)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

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

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

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

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna
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L’andamento congiunturale per settore
Credito

* Dati provvisori
(a) Tasso di ingresso in sofferenza. Esposizioni passate a sofferenza rettificata in rapporto ai prestiti non in sofferenza rettificata in essere all’inizio 
del periodo. I valori sono calcolati come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società
finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. I dati potrebbero differire rispetto a quelli precedentemente diffusi a seguito 
dell’adeguamento dell’anagrafe dei soggetti censiti nella Centrale dei rischi. Il totale include anche le Amministrazioni pubbliche, le istituzioni senza 
scopo di lucro al servizio delle famiglie e le unità non classificabili o non classificate. 

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

n.d.+ 3,1+ 3,42o trim. 
2017(*)

Nuove sofferenze (a)

10,3212,4213,101o trim 2017Sofferenze / Impieghi totali

Italia
Emilia-

Romagna
Forlì-

Cesena

(valori percentuali)
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+1,1+1,3+1,2Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)

+0,9

+1,2

+1,2

2018

+0,7

+1,2

+1,3

2016 2017

Forlì-Cesena +1,3

Emilia-Romagna +1,4

Italia +1,1

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 
Luglio 2017Luglio 2017

Gli scenari territoriali 

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 05/07/2017
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Valutazioni di sintesi

• Flessione tendenziale delle imprese attive in stabilizzazione;

• Problematiche strutturali e congiunturali nel settore agricolo;

• Confermata la fase congiunturale positiva per il settore manifatturiero;

• Difficoltà del commercio al dettaglio;

• Crescita sostenuta delle esportazioni; 

• Buona performance del settore turistico in termini di arrivi-presenze, base imprenditoriale 
e volume d’affari;

• Positivo il saldo occupazionale del primo trimestre e le previsioni di assunzione agosto-
ottobre 2017;

• Permangono le criticità del credito;

• Prospettive di crescita del valore aggiunto (previsioni) consolidate

Nonostante le difficoltà di alcuni settori (principalmente l’agricoltura) e il commercio e le 
criticità nel credito, il sistema produttivo conferma performance sempre più diffusamente 
positive.
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Focus sulla provincia di 
Rimini

18 settembre 2017

Fabrizio Moretti - Presidente
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Le dinamiche complessive del tessuto produttivo

IT  11,8ER  10,9%RN  9,8L’imprenditorialità: abitanti per impresa

IT  95,4%ER  94,5%RN  94,8%La dimensione : imprese con meno di 10 addetti

IT  24,9%ER  24,4%RN  20,1%Le società di capitale sono: 

IT  55,6%ER  53,1%RN  51,6%La maggior parte è costituita da imprese individuali:  

La natura giuridica (escl. A - Agricoltura)

Altre attività di servizi (S)                                                 +0,8%

+5,7%Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese (N)

-0,8%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M)

-0,7%Attività immobiliari (L)

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

-1,1%Trasporti e magazzinaggio (H)

-0,8%Commercio (G)

-1,8%Costruzioni (F)

-0,3%Attività manifatturiere (C)

-1,7%Agricoltura (A)

var. % rispetto al 31/07/2016I principali settori (Ateco 2007)

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

34.441 al 31/07/2017, in lieve diminuzione rispetto al 31/07/2016:  Imprese attive

43.228 localizzazioni (sedi e 
unità locali) attive al 30/06/2017; 
rispetto al 30/06/2016:

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

43.228 localizzazioni (sedi e 
unità locali) attive al 30/06/2017; 
rispetto al 30/06/2016:

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

95 start-up innovative in 
provincia di Rimini al 12/09/17; 
+44% rispetto a settembre 2016.

95 start-up innovative in 
provincia di Rimini al 12/09/17; 
+44% rispetto a settembre 2016.
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La consistenza delle imprese
Imprese attive 2.609 al 31/07/2017, lievemente in diminuzione rispetto al 31/07/2016:

RN  -0,3% ER  -1,9% IT  -1,1%

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere

Andamento congiunturale – 2 °°°°trimestre 2017
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 add etti – secondo trimestre 2017

Variazioni rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
RN                ER        IT 

Produzione +5,0% +3,1%          n.d.
Fatturato totale +6,7% +3,6%          n.d.
Fatturato estero       +2,5% +3,5%          n.d.
Ordinativi totali        -1,5% +2,9%          n.d.
Ordini esteri +1,4% +3,0% n.d.

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

in aumento stabile        in diminuzione
Produzione 38% 45% 17%

Fatturato                                 29%                   53%                      18% 

Ordinativi                                42%                   42% 16%



Tendenze settembre 2017 – territorio 
Romagna, focus FC e RN 31

Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 add etti

PRODUZIONE – Serie storica trimestrale RIMINI

L’andamento congiunturale per settore
Attività manifatturiere

Var. % trimestrale rispetto allo stesso trimestre dell'an no precedente
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Andamento congiunturale – 2 °°°°trimestre 2017
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 add etti

Volume d’affari : variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
RN   +0,8%      ER   +0,7%      IT  n.d

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

Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione
1%     98% 1%

L’andamento congiunturale per settore
Costruzioni 

La consistenza delle imprese
Imprese attive 4.908 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:  

RN  -1,8% ER  -1,7% IT  -1,1%
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Andamento congiunturale – 2 °°°°trimestre 2017
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 add etti

Vendite: nel secondo trimestre 2017 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
RN  -4,0% ER    -0,9% IT n.d.

L’andamento congiunturale per settore 
Commercio al dettaglio

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive 5.197 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:

RN   -1,8% ER   -1,8% IT   -1,2%

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

Vendite in aumento stabili in diminuzione
31% 44% 25%

+0,4%grande distribuzione+0,4%Supermercati/Iper
-6,3%media distribuzione-5,4%non alimentari
-5,8%piccola distribuzione-1,3%alimentari

Consistenza delle imprese nel 
settore Commercio all’ingrosso, al 
dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

9.000 Imprese attive al 31/07/2017, 
in flessione rispetto al 31/07/2016:  
RN -0,8%
ER  -1,3%
IT   -0,6%

Consistenza delle imprese nel 
settore Commercio all’ingrosso, al 
dettaglio e riparazioni autoveicoli: 

9.000 Imprese attive al 31/07/2017, 
in flessione rispetto al 31/07/2016:  
RN -0,8%
ER  -1,3%
IT   -0,6%
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L’andamento congiunturale 
Commercio con l’estero (*)

(*) I dati del 2017 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB

-28,77,2Mezzi di trasporto (soprattutto “navi e imbarcazioni”)

+12,95,9Apparecchi elettrici 

+44,08,1Prodotti alimentari e bevande

30,8 +3,3Tessile, abbigliamento e calzature
27,5

+9,25,3Articoli in gomma e materie plastiche

-16,16,5Metalli e prodotti in metallo

-6,45,0Medio Oriente

Esportazioni nel complesso
Gen-Giu 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016: RN +5,7% ER  +6,4% IT  +8,0%

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

Macchinari ed apparecchi +18,7

Principali aree Export (in ordine di importanza) comp.% var.% annua
Unione Europea 28 53,5 +6,0
America Settentrionale 12,1 -0,5
Paesi Europei non UE 12,1                +19,5
Asia Orientale 9,4 +12,8

America Centro-Meridionale 3,4 -4,0
Africa Settentrionale 1,4 -31,7

Importazioni nel complesso
Gen-Giu 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016: RN  +5,3% ER  +11,3% IT  +11,3%
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L’andamento congiunturale per settore
Alloggio e ristorazione

Flusso turistico > fonte Regione Emilia-Romagna

Gennaio-luglio 2017 rispetto allo stesso periodo de l 2016, 
in aumento arrivi e presenze:
Turisti totali
Turisti italiani
Turisti stranieri

Arrivi
Arrivi
Arrivi

+7,6%
+7,5%
+8,2%

Presenze
Presenze
Presenze

+5,1%
+4,0%
+8,6%

La consistenza delle imprese
Imprese attive             4.747 al 31/07/2017, sostanzialmente stabili rispetto al 31/07/2016:  

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

posti letto28.396Extralberghieri489

Consistenza delle strutture ricettive (al 31/12/201 6)
> fonte Regione Emilia-Romagna
Esercizi 2.238 Alberghieri 146.004 posti letto
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L’andamento congiunturale per settore
Trasporti

Consistenza delle imprese nel comparto dei trasport i di merci su strada
Imprese attive 652 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:  

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

AEROPORTO DI RIMINI - MOVIMENTO PASSEGGERI E AEREI

Nel periodo gennaio-luglio 2017 si registrano:               Var. % sullo stesso periodo del 2016

85.815 arrivi e 79.328 partenze                           +32,3% arrivi e +37,7% partenze

541 aerei arrivati e 541 aerei partiti                   -5,3% aerei arrivati e -5,4% aerei partiti

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti  e magazzinaggio
Imprese attive 1.032 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:  

RN  - 1,1% ER  - 1,9% IT  - 0,8%
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L’andamento congiunturale per settore
Artigianato e Cooperazione

Imprese cooperative: 310 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2016 
RN   - 2,2% ER  - 1,1% ITA  + 0,6%

Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con 
caratteristiche particolari che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti

Imprese artigiane: 9.729 al 30/06/2017 (ultimo dato disponibile), in diminuzione
rispetto allo stesso periodo del 2016
RN - 1,1% ER - 1,2% IT - 1,2%

Andamento congiunturale – 2 °°°°trimestre 2017
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 add etti
Produzione dell’Ind. in senso stretto      RN + 0,2% ER + 1,8% IT n.d.
Fatturato delle Costruzioni RN + 0,4% ER + 0,5% IT n.d.
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

IT 65,2%
IT 57,4%
IT             11,7%
IT             37,0%

ER 73,8%
ER 68,8%
ER           6,6%
ER           22,0%

RN 70,6%
RN 63,1%
RN   10,3%
RN          31,8%

Tasso di attività 15-64 anni
Tasso di occupazione 15-64 anni
Tasso di disoccupazione 15 anni e più
Tasso di disoccupazione 15-24 anni

1°°°°Trimestre 2017 (media 2°trim. ’16 - 1° trim. 17)

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

-34,5%2.008.802CIG TOTALE  

-47,9%
+3,3%
+5,9%

+72,8%

1.235.394
292.240
232.944
215.486

di cui:

Attività manifatturiere
Costruzioni
Commercio
Trasporti

-87,3%59.698CIG in Deroga
-25,0%1.508.365CIG Straordinaria  

-24,8%440.739CIG Ordinaria 

Attivazioni, cessazioni e saldo dei Rapporti di lav oro 
dipendente – dati destagionalizzati –
Fonte: Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna

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

Rapporti di lavoro Attivati              20.097              -4,1%

Rapporti di lavoro Cessati             18.495             +1,0%

Saldo                                             +1.602

- aumento delle posizioni lavorative (dato dal saldo attivo)

- miglior saldo tra le province emiliano-romagnole

Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat Forze di lavoro
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L’andamento congiunturale 
Lavoro

La domanda di lavoro delle imprese: le previsioni Excelsior

Con riferimento al periodo agosto-ottobre 2017 in provincia di Rimini si prevedono:

• nel complesso, 6.660 assunzioni totali , di cui il 93% di lavoratori dipendenti ;

• in merito ai lavoratori dipendenti (escluso interinali), nel 27% dei casi saranno assunzioni stabili, 
ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 73% saranno a 
termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita);

• Le assunzioni totali si concentreranno per il 78% nel settore dei servizi (36% nell’alloggio e 
ristorazione) e per il 71% nelle imprese con meno di 50 dipendenti;

• Il 14% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici (ossia profili high skill), quota inferiore sia 
alla media regionale (18%) che nazionale (20%);

• il 41% interesserà le professioni qualificate nelle attività commerciali e dei servizi;

• in 24 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati;

• per una quota pari al 32% interesseranno giovani con meno di 30 anni;

• nella maggior parte dei casi (33%) è richiesto un diploma mentre solo nel 9% una laurea;

• le imprese che prevedono entrate saranno pari al 18% del totale.
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L’andamento congiunturale per settore
Credito

* 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

+2,5-2,1-2,9+0,7+0,0Emilia-Romagna

+0,4-3,5-4,4+2,9+0,6Rimini

Famiglie 
produttrici (c)

Famiglie 
consumatrici

Piccole (b)
Medio-
grandi

Imprese

Prestiti bancari per tipologia di impresa (a) (giugno* 2017)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)
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L’andamento congiunturale per settore
Credito

+0,0+0,9-4,9+0,9Emilia-Romagna

+0,6+1,3-7,8+5,3Rimini

Totale (b)ServiziCostruzioni
Attività

manifatturiere

Prestiti alle imprese per settore di attività econom ica (a) (giugno* 2017)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

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

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

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

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna
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L’andamento congiunturale per settore
Credito

* Dati provvisori
(a) Esposizioni passate a sofferenza rettificata in rapporto ai prestiti non in sofferenza rettificata in essere all’inizio del periodo. I valori sono calcolati 
come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di 
operazioni di cartolarizzazione. I dati potrebbero differire rispetto a quelli precedentemente diffusi a seguito dell’adeguamento dell’anagrafe dei 
soggetti censiti nella Centrale dei rischi. Il totale include anche le Amministrazioni pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle 
famiglie e le unità non classificabili o non classificate. 

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

n.d.3,13,42o trim. 2017*Nuove sofferenze (a)

10,3212,4216,091o trim 2017Sofferenze / Impieghi totali

Italia
Emilia-

Romagna
Rimini

(valori percentuali)
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+1,1+1,3+1,2Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)

+0,9

+1,2

+1,1

2018

+0,7

+1,2

+1,1

2016 2017

Rimini +1,3

Emilia-Romagna +1,4

Italia +1,1

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA DATI PROMETEIA 
Luglio 2017Luglio 2017

Gli scenari territoriali 

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 05/07/2017
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Valutazioni di sintesi

• Stabilità delle localizzazioni attive e rallentamento del calo tendenziale delle imprese 
attive;

• Diffusa imprenditorialità;

• Crescita delle start-up innovative;

• Crescita la produzione industriale;

• Stabile il volume d’affari nelle costruzioni;

• Difficoltà del commercio al dettaglio;

• Incremento delle esportazioni;

• Incremento dei flussi turistici; 

• Aumento del saldo occupazionale e previsioni di assunzione positive;

• Flessione della CIG Straordinaria;

• Livelli elevati di sofferenze su impieghi bancari

Nonostante le criticità nel credito e l’elevato tasso di disoccupazione, il sistema 
produttivo conferma performance sempre più diffusamente positive.
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OSSERVATORIO CONGIUNTURALE DELLA 
CAMERA DELLA ROMAGNA – FORLI’-CESENA E 

RIMINI

18 settembre 2017

Fabrizio Moretti - Presidente
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Comunicato 35 - Gli scenari di previsione
 per l’area Romagna - Forlì-Cesena e
 Rimini
Pubblicato il: 24/10/2017

I dati del territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

I dati della provincia di Forlì-Cesena

I dati della provincia di Rimini

 I dati del territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
Gli ultimi scenari confermano previsioni di
 crescita del valore aggiunto (in termini reali) per il

 territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) pari all’1,5% nel 2017. Da segnalare l’effetto trainante delle esportazioni,
 l’aumento delle unità di lavoro e il lieve miglioramento della produttività

 

Gli “Scenari per le economie locali” diffusi dall’Ufficio Studi della Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini ed
 elaborati da Prometeia sono utili strumenti di analisi previsionale macroeconomica delle principali variabili strutturali nel medio
 periodo, con dettaglio provinciale, disaggregazione settoriale e aggiornamento trimestrale.

In base agli ultimi dati di Prometeia (ottobre 2017) e alle elaborazioni di Unioncamere Emilia-Romagna, la crescita del Valore
 aggiunto (a valori reali) della Romagna Forlì-Cesena e Rimini nel 2017 dovrebbe attestarsi attorno all’1,5%, dato lievemente
 inferiore all’1,7% regionale e superiore a quello medio nazionale (1,4%). Il risultato positivo del 2017 è in larga parte attribuibile al
 comparto industriale (in particolare il manifatturiero) per il quale è prevista una crescita dell’1,8%. In aumento anche l’agricoltura e i
 servizi che si attesteranno sul +1,5%. Le costruzioni, dopo anni di variazioni negative, dovrebbero tornare in terreno positivo
 (+1,1%).

 

“In uno scenario generale che, nonostante i rischi e le incertezze, è caratterizzato da elementi che confermano preziose opportunità
 per stabilizzare la ripresa, la Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini rappresenta un luogo di governance /
 incontro strategico tra Istituzioni, Associazioni di categoria, Imprese e Persone nell’ottica della sussidiarietà e della costante ricerca
 dell’integrazione con tutti gli attori ed un soggetto determinante per l’innovazione delle imprese e del territorio protagonista della
 rivoluzione digitale delle PMI e driver locale del “Piano Impresa 4.0” - dichiara Fabrizio Moretti, Presidente dell’Ente camerale.

top
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 I dati della provincia di Forlì-Cesena
La crescita del Valore aggiunto (a valori reali) della provincia di Forlì-Cesena nel 2017 dovrebbe attestarsi attorno all’1,5%, valore
 lievemente inferiore all’1,7% regionale e in linea con quello nazionale (1,4%). Il dato positivo del 2017 è in larga parte attribuibile al
 comparto industriale (in particolare il manifatturiero) per il quale è prevista una crescita dell’1,8%, lievemente inferiore a quella
 regionale (+1,9%) ma superiore alla nazionale (+1,5%). Decisamente superiori alle previsioni emiliano-romagnole e italiane sono le
 variazioni attese per l’agricoltura (+1,3%) e per le costruzioni (+1,2%). Per i servizi la crescita si attesta intorno all’1,5% rispetto al
 +1,6% regionale e al +1,4% nazionale.

top

 I dati della provincia di Rimini
La crescita del Valore aggiunto (in valori reali) della provincia di Rimini nel 2017 dovrebbe attestarsi attorno all’1,6%, valore
 lievemente inferiore all’1,7% regionale e superiore a quello nazionale (1,4%). Il dato positivo del 2017 è in larga parte attribuibile al
 comparto industriale (in particolare il manifatturiero) per il quale è prevista una crescita dell’1,9%, in linea con quella regionale
 (+1,9%) ma superiore alla nazionale (+1,5%). Superiori alle previsioni emiliano-romagnole e italiane sono le variazioni attese per
 l’agricoltura (+2,4%) e in misura minore per le costruzioni (+1,1%).

Per i servizi la crescita si attesta intorno all’1,5% rispetto al +1,6% regionale e al +1,4% nazionale.

La Camera di commercio monitora le dinamiche economiche complessive della Romagna con focus di approfondimento
 per le province di Forlì-Cesena e di Rimini. I materiali pubblicati sono consultabili all’indirizzo sul sito
 www.romagna.camcom.gov.it, nella sezione “per il territorio e le istituzioni” / “informazione economico statistica”
 (www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/index.htm?AT=y2)
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Comunicato - 30 Dinamica particolarmente
 positiva per le esportazioni nel primo
 semestre 2017
Pubblicato il: 10/10/2017

I dati aggiornati della provincia di Forlì-Cesena

I dati aggiornati della provincia di Rimini

 Downloads

Il sistema produttivo di riferimento della Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini sta agganciando progressivamente la
 ripresa. L’andamento particolarmente buono delle esportazioni nell’area Forlì-Cesena e Rimini, che crescono complessivamente del
 9,4% a fronte di un aumento del 6,4% a livello regionale e dell’8,0% a livello nazionale, conferma questa tendenza. Ancor più
 perché l’ottimo risultato è stato determinato dalla variazione positiva di tutti i principali comparti.

 

Secondo i dati Istat, nel primo semestre 2017 i territori dell’aggregato Romagna – Forlì-Cesena e Rimini hanno registrato una
 dinamica particolarmente positiva delle esportazioni, dinamica diffusa in tutti i principali comparti produttivi, a conferma della
 progressiva ripresa del sistema economico.

L’elaborazione dei dati, curata dall’Ufficio Studi della Camera di commercio, indica un valore delle esportazioni pari a quasi 2,9
 miliardi di euro. La crescita rilevata rispetto allo stesso periodo del 2016 è stata del 9,4% a fronte di un aumento del 6,4% a livello
 regionale e dell’8,0% a livello nazionale.

“I dati diffusi confermano che il sistema produttivo delle province di Forlì-Cesena e di Rimini, territorio di riferimento della Camera
 della Romagna, non solo sta agganciando progressivamente la ripresa, ma è anche in grado di confrontarsi sui mercati
 internazionali, con buoni risultati - dichiara Fabrizio Moretti, Presidente dell’Ente camerale -.  Per rafforzare la competitività
 dell’export locale sui mercati esistenti, sviluppare nuovi mercati e creare un ecosistema favorevole per attrarre investimenti e
 competenze qualificate, la Camera di commercio ha tra i suoi obiettivi strategici il supporto con modalità nuove ed innovative
 all’internazionalizzazione delle imprese del territorio, con particolare riferimento alle PMI. Per raggiungerlo, la Camera si muove in
 sinergia con tutte le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni private che tendono a questo obiettivo, in coerenza con quanto indicato
 nella Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart Specialisation Strategy) approvata dall’Unione Europea e fatta propria anche
 dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna”

top

 I dati aggiornati della provincia di Forlì-Cesena
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Nel periodo considerato Forlì-Cesena si posiziona al 2° posto
 a livello regionale nella graduatoria decrescente delle
 province per variazione delle esportazioni.

Particolarmente positiva quindi la performance nei primi sei mesi del 2017: +11,8% nel complesso delle esportazioni, rispetto ad
 analogo periodo 2016, a fronte di un +6,4% a livello regionale e di un +8% a livello nazionale.

Risultato positivo su tutte le classi merceologiche rilevanti, principalmente determinato dalle esportazioni di macchinari (+15,3%),
 prodotti dalle “altre industrie manifatturiere” (+10,6%), prodotti tessili, abbigliamento pelli e calzature (+3,4%). Le esportazioni verso i
 Paesi dell’UE (che incidono per il 60,0% del totale delle esportazioni provinciali) crescono dell’8,4%. Tra le altre macro aree di
 destinazione maggiormente significative crescono l’Asia Orientale (+38,6%), i Paesi Europei non UE (+10,1%) e l’America
 Settentrionale (+10,1%).
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 I dati aggiornati della provincia di Rimini
Buona la performance dell’export provinciale nei primi sei mesi del
 2017: +5,7% rispetto ad analogo periodo 2016. Risultato positivo

 determinato soprattutto dalle esportazioni del settore tessile-abbigliamento-calzature (+3,3%, principale settore export), dei
 macchinari ed apparecchi (+18,7%) e dei prodotti alimentari e delle bevande (+44,0%); in decisa flessione, invece, uno dei principali
 settori rappresentato dai mezzi di trasporto (in particolare navi e imbarcazioni) (-28,7%). Le esportazioni verso i Paesi della UE (che
 incidono per il 53,5% del totale delle esportazioni provinciali) crescono del 6,0%; tra le altre macro aree maggiormente significative,
 aumenta l’export verso i Paesi Europei non UE (+19,5%) e l’Asia Orientale (+12,8%), mentre si mantengono sostanzialmente stabili
 i flussi commerciali verso l’America Settentrionale (-0,5%).

 

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/documento.htm?ID_D=7134
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  Download
Infografica dati Forlì-Cesena

Infografica dati Rimini
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Comunicato 34 - Dati settore Turismo
 nell'area Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
Pubblicato il: 19/10/2017

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

I dati della provincia di Forlì-Cesena

I dati della provincia di Rimini

 Downloads

Nei primi otto mesi dell’anno, l’andamento degli arrivi e delle presenze turistiche nell’area Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
 ha fatto registrare risultati particolarmente positivi: gli arrivi sono cresciuti del 5,6% e i pernottamenti del 5,1%. Positiva sia
 la dinamica della domanda italiana, sia di quella straniera; così come la dinamica per le macro tipologie di esercizio
 (alberghieri e complementari).

“Il territorio di riferimento della nuova Camera si distingue per la ricchezza di potenzialità che, opportunamente valorizzate,
 rappresentano un asset di portata strategica anche in un’ottica sinergica dei territori e dei settori economici: accanto al ruolo storico
 e fondamentale del turismo balneare, si evidenziano in costante crescita il turismo congressuale e d’affari, termale, sportivo, ed in
 particolare nei territori delle colline e della montagna, il turismo eno-gastronomico, storico-culturale, escursionistico. Ci sono
 importanti opportunità da consolidare e sviluppare sul fronte del turismo culturale e delle città d’arte che stanno riservando grandi
 soddisfazioni contribuendo anche a ridisegnare il profilo e l’identità delle nostre comunità. - dichiara il Presidente dell’Ente camerale,
 Fabrizio Moretti - La recente riforma del Sistema Camerale attribuisce alle Camere di commercio nuove competenze relative alla
 valorizzazione del turismo e la Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini è, quindi, ancora più impegnata a
 partecipare attivamente alla definizione e all’attuazione delle strategie di sviluppo dell’area turistica romagnola, in accordo con le
 politiche regionali e del Sistema Camerale regionale, avvalendosi degli strumenti di governance territoriali, unitamente agli altri attori
 qualificati, pubblici e privati. Grazie all’apertura del nostro territorio, alla valorizzazione e sviluppo di importanti infrastrutture a
 vantaggio delle nostre comunità, il turismo è un asset strategico e una risorsa preziosa per la crescita di tutti i comparti economici
 della Romagna”.
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 I dati del territorio “Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
Il turismo è un asset di grande rilievo nell’economia del
 territorio e la Romagna Forlì-Cesena e Rimini e
 produce, secondo l’ultima stima dell’Istituto Tagliacarne relativa all’anno 2014, circa il 76% del valore aggiunto prodotto a livello
 regionale dalle imprese del settore “alloggio”.

Si tratta di un fenomeno complesso di grande rilevanza non solo economica ma anche sociale e che impatta su temi quali l’identità
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 delle comunità e il tessuto relazionale e che può essere descritto solo parzialmente dalle dinamiche delle singole stagioni. Aldilà
 della riflessione che è indispensabile sul nostro modello turistico, sulla solidità del suo posizionamento competitivo e sulla necessità
 di un suo rinnovamento, è importante evidenziare l’andamento dei primi indicatori della stagione 2017 che danno conto dell’impegno
 congiunto di tanti attori e prima di tutto di quello degli imprenditori del settore che hanno saputo interpretare con grande capacità le
 condizioni attuali per trasformarle in occasione di crescita e di benessere.

In merito ai dati, le elaborazioni curate dall’Ufficio Studi della Camera di commercio della Romagna  Forlì- Cesena e Rimini sui dati
 preliminari di fonte “Regione Emilia-Romagna”, registrano risultati particolarmente positivi per i turisti e per i pernottamenti nei primi
 otto mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: rispettivamente +5,6% e +5,1%. Da considerare che anche i
 dati dello scorso anno erano cresciuti rispetto a quello precedente. Con 3.904.449 turisti arrivati e 18.397.560 pernottamenti;
 complessivamente il territorio di riferimento della nuova Camera ha registrato il 46,8% dei turisti a livello regionale e il 56,3% delle
 presenze. La componente italiana della domanda, che indice in modo prevalente, ha fatto registrare un aumento del 5,6% dei turisti
 e del 5,1% dei pernottamenti. Positiva anche la variazione della domanda di turisti stranieri: rispettivamente +5,7% e +5,4%.
 L’aumento complessivo è stato determinato dalla crescita registrata sia per gli esercizi alberghieri (+5,7% turisti; +3,1%
 pernottamenti); sia per quelli complementari (+4,8%; +20,4%).
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 I dati della provincia di Forlì-Cesena
 

I dati preliminari elaborati su fonte “Regione Emilia-Romagna” registrano risultati particolarmente positivi per i turisti e per i
 pernottamenti nei primi otto mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: rispettivamente +5,2% e +9,6%. Con
 918.770 turisti arrivati e 4.646.725 pernottamenti, complessivamente la provincia rappresenta l’11% dei turisti a livello regionale e il
 14,2% delle presenze registrate a livello regionale. La componente italiana della domanda, che incide in modo prevalente, ha fatto
 registrare un aumento del 5,5% dei turisti e dell’11,8% dei pernottamenti. Positive anche le variazioni della domanda dei turisti
 stranieri: rispettivamente +3,6% e + 1,3%.

L’aumento ha visto la crescita relativa sia agli esercizi alberghieri (+4,4% turisti; +1% pernottamenti); sia a quelli complementari
 (+8,4%; +36,7%).

Tra i comuni della costa va segnalata la performance di Cesenatico con un aumento dei turisti pari al 5,7% e dei pernottamenti del
 15,5%.

Nei due comuni principali: Forlì ha registrato un aumento degli arrivi del 3% e delle presenze pari al 16,4%; Cesena registra invece
 dati stabili (rispettivamente -0,6% e -3,6%).

Positivo anche l’andamento dei comuni “termali” guidato da Bagno di Romagna (arrivi +11,2%; pernottamenti +5,4%) e da
 Castrocaro - Terra del Sole (arrivi +13,5%; pernottamenti +2,5%).
Anche se si tratta di dati numericamente meno elevati, va evidenziata la crescita dell’Appennino Forlivese (arrivi +52,8%;
 pernottamenti +36,8%).
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 I dati della provincia di Rimini
I dati preliminari elaborati su fonte “Regione Emilia-Romagna” registrano
 risultati particolarmente positivi per i turisti e per i pernottamenti nei primi otto
 mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: rispettivamente +5,7% e +3,7%. Con 2.985.679 turisti arrivati e
 13.750.835 pernottamenti, complessivamente la provincia rappresenta ben il 35,8% dei turisti e il 42,1% delle presenze registrate a
 livello regionale. La componente italiana della domanda, che incide in modo prevalente, ha fatto registrare un aumento del 5,6% dei
 turisti e del 2,9% dei pernottamenti. Ancora più positive le variazioni della domanda dei turisti stranieri: rispettivamente +6,3% e +
 6,6%.

L’aumento ha visto la crescita sia degli esercizi alberghieri (+6% turisti; +3,7% pernottamenti), sia di quelli complementari (+1,2%;
 +3,2%).

Nei due comuni principali come incidenza, Rimini ha registrato un aumento degli arrivi del 7% e delle presenze pari al 5,2%;
 Riccione rispettivamente +5,2% e +2%.
I comuni dell’Entroterra -Valconca hanno registrato un aumento degli arrivi del 4% e delle presenze pari all’1,3%; quelli
 dell’Entroterra - Valmarecchia hanno invece visto una flessione degli arrivi (-5,8%) ma con un aumento dei pernottamenti (+6,3%).
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La Camera di commercio monitora le dinamiche economiche complessive della Romagna con focus di approfondimento
 per le province di Forlì-Cesena e di Rimini. I materiali pubblicati sono consultabili sul sito www.romagna.camcom.gov.it,
 nella sezione “per il territorio e le istituzioni” / “informazione economico statistica” 
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 I numeri dell'economia

I Numeri dell'Economia 2016
Pubblicato il: 06/11/2017

 Downloads  Links

La pubblicazione “I Numeri dell’Economia 2016”, curata dall’Ufficio Studi
 della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini,
 fornisce un sintetico quadro strutturale del nostro sistema produttivo in
 un’ottica di benchmarking che integra e arricchisce le valutazioni
 congiunturali aggiornate dall’Osservatorio economico e costituisce un
 utile strumento per l’analisi territoriale in un‘ottica di monitoraggio
 continuo.
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Precedenti edizioni edite dalla Camera di commercio di Forlì-Cesena 
Consulta le precedenti edizioni della pubblicazione "I Numeri dell'Economia" riferite al territorio provinciale di Forlì-Cesena

Precedenti edizioni edite dalla Camera di commercio di Rimini 
Consulta gli indicatori statistici riferiti al territorio provinciale di Rimini

Comunicato 28 - I Numeri dell’Economia della Romagna 2016 
Comunicato stampa e sintesi dei dati
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 Informazioni e Assistenza

Modalità integrazione diritto annuale 2017
 entro il 30 novembre: istruzioni per il
 conguaglio della maggiorazione del 20%
 non versata
Pubblicato il: 24/10/2017

A seguito dell'aumento del 20% della misura del diritto annuale 2017 per adesione a progetti strategici, come previsto dal decreto
 MISE del 22 maggio scorso, si esplicitano di seguito le modalità per la regolarizzazione del pagamento relativo alla quota 2017.

L'articolo 1, comma 6, del decreto 22 maggio 2017 prevede che "Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2017, al
 versamento del diritto annuale, possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'articolo 17,
 comma 3, lettera b) del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435".

Alla luce del comma 6 sopra citato, pertanto, le imprese che hanno provveduto, all'entrata in vigore del decreto 22 maggio 2017 (28
 giugno 2017) al pagamento del diritto al netto della maggiorazione, possono effettuare il conguaglio, rispetto all'importo
 versato, entro il 30 novembre c.a. senza applicazione di alcuna sanzione.

La possibilità concessa con il decreto 22 maggio 2017 per tali imprese di effettuare il conguaglio a completamento del diritto annuale
 complessivamente dovuto per l'anno 2017 non deve, comunque, essere intesa come proroga dei termini di versamento; pertanto
 restano immutati i termini di ravvedimento ad oggi vigenti.

Si riportano i seguenti casi esemplificativi:

Caso A: imprese che hanno già versato, entro il 28 giugno 2017, il diritto annuale base dovuto, al netto dell'incremento di
 cui al citato decreto 22 maggio 2017

Tali imprese verseranno con le previste modalità, senza alcuna sanzione, il conguaglio dovuto per l'incremento - ai sensi del decreto
 22 maggio 2017 - della misura del diritto annuale per il 2017, entro il 30 novembre 2017.

Il versamento dovrà essere eseguito utilizzando il modello di pagamento F24, nella sezione Imu e altri tributi locali,  codice ente
 locale FC, indicando l’annualità 2017 ed il codice tributo 3850.

Caso B: imprese che hanno omesso il versamento sia del diritto annuale base che della maggiorazione entro i termini
 ordinari

Tali imprese, in mancanza di specifico ravvedimento nei termini previsti, saranno sanzionate sull'intero importo dovuto del diritto per
 il 2017 (diritto base + incremento).

Caso C: imprese che hanno versato interamente il diritto annuale base entro il 28 giugno 2017 e che, alla data del 1°
 dicembre 2017, hanno omesso il versamento della maggiorazione, di cui al citato decreto 22 maggio 2017.

Tali imprese potranno regolarizzare il mancato versamento della maggiorazione dovuta per il 2017 con l'applicazione delle sanzioni
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 e degli interessi previsti dall'articolo 6, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n 54. In mancanza di tale
 ravvedimento l'omesso versamento sarà sanzionato con l'applicazione delle previste sanzioni.
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 Corsi

II Edizione dei Corsi - La Gestione dei
 Rifiuti: Classificazione, Trasporto in ADR,
 Registri Carico/Scarico, Formulari di
 Identificazione e Sottoprodotti “End of
 Waste”
Pubblicato il: 16/10/2017
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Data: 16/11/2017 - 12/12/2017

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

 Evento a pagamento

Descrizione:
PRESENTAZIONE CISE Azienda Speciale della Camera di Commercio della Romagna in collaborazione con Kemà Italia, ha
 deciso di organizzare questi Corsi di Formazione sull'ECONOMIA CIRCOLARE rivolti a Produttori, Destinatari, Trasportatori di
 Rifiuti, Gestori di impianti di Recupero e/o Smaltimento, Intermediari e Commercianti di Rifiuti, Consulenti Ambientali
 interessati ad acquisire maggiori conoscenze sulla Normativa Ambientale di riferimento sulla Gestione dei Rifiuti al fine di favorirne
 l’applicazione nei contesti operativi aziendali.

DURATA, FREQUENZA e SEDE I diversi Moduli hanno una durata di 8/4 ore e si svolgerannonelle giornate di giovedì 16
 Novembre e martedì 12 Dicembre 2017 c/o la Camera di Commercio di della Romagna – CISE in Corso della Repubblica 5,
 47121 a Forlì.

Modulo 1 - La Gestione dei Rifiuti parte IV del Dlgs.152/06 e smi: l'Art.184-bis i Sottoprodotti e l'art.184-ter la Cessazione
 della qualifica di Rifiuto (End of Waste) - 4 ore

16 novembre 2017- Orario: 9.00-13.00

Modulo 2 - La Gestione dei Rifiuti: Classificazione dei Rifiuti Pericolosi, Trasporto in ADR, Registri di Carico/Scarico e
 Formulari di Identificazione - 8 ore

12 dicembre 2017 - Orario: 9.00-13.00 / 14.00- 18.00

DIDATTICA e DOCENTI I corsi prevedono lezioni frontali in aula per l’approfondimento e la conoscenza dei diversi argomenti,
 attraverso l’analisi di testi e slide. Le lezioni sono tenute dai Docenti qualificati ed Esperti degli standard normativi oggetto del
 corso di formazione:

Maria Serena Bonoli –ARPAE - Servizio Territoriale Distretto di Forlì - Referente Unità Rifiuti.

Loris Cucchi – CHIMICAMBIENTE Studio Chimici Associati - Chimico di porto presso Capitaneria di Porto e Autorità portuale di
 Ravenna.

CREDITI FORMATIVI e ATTESTATI - Al termine di ogni Modulo è previsto lo svolgimento di un Test di Valutazione
 dell’apprendimento degli argomenti trattati. È previsto il rilascio da parte di CISE di un Attestato di Partecipazione (non sono
 ammesse assenze).

Il Corso è in fase di accreditamento presso gli Ordini Professionali per il riconoscimento di 8 CFP (crediti formativi) per ogni
 modulo di 8 ore, secondo il regolamento della formazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione per un Modulo di 4 ore è pari a:

- € 125 +IVA - quota intera - € 115 +IVA - quota ridotta *

La quota di partecipazione per un Modulo di 8 ore è pari a:

- € 250 +IVA - quota intera- € 230 +IVA - quota ridotta *

€
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  Programma
16/11/2017

 - La Gestione dei Rifiuti parte IV del Dlgs.152/06 e smi: l'Art.184-bis i Sottoprodotti e l'art.184-ter la Cessazione della
 qualifica di Rifiuto (End of Waste)

Modulo 1  - 16/11/2017- Orario: 9.00-13.00

PROGRAMMA
- Quando è possibile definire un materiale sottoprodotto e non rifiuto
- Le condizioni per definire un sottoprodotto
- Come dimostrare in modo inequivocabile la definizione di sottoprodotto e l'onere della prova a chi spetta
- L'esistenza delle diverse definizioni di sottoprodotto nella normativa italiana e comunitaria, il rischio di sbagliare. Sanzioni
- Quando un rifiuto cessa di essere tale e diventa un EoW
- Le condizioni per definire la cessazione di qualifica di rifiuto
- I Regolamenti comunitari n.333/2011 (rottami di ferro, acciaio ed alluminio), n.1179/2012 (rottami di vetro) e n.715/2013
 (rottami di rame)
- Come e a chi compete definire la cessazione della qualifica di rifiuto
- Le operazioni di recupero che danno origine ad un EoW ed esempi relativi agli impianti presenti nel territorio
- Le diverse applicazioni del DM 05/02/1998 e smi e del Dm n.161 del 12/06/2002 che non danno origine agli EoW. Regime
 Sanzionatorio

Docente: *Maria Serena Bonoli - ARPAE - Servizio Territoriale Distretto di Forlì - Referente Unità Rifiuti.

12/12/2017

 - La Gestione dei Rifiuti: Classificazione dei Rifiuti Pericolosi, Trasporto in ADR, Registri di Carico/Scarico e Formulari
 di Identificazione

Modulo 2 - 12/12/2017 - Orario: 9.00-13.00 / 14.00- 18.00

PROGRAMMA
- La Classificazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi alla luce della Decisione (UE) del 18/12/2014 n. 955.
- Il procedimento di analisi dei rifiuti dopo la L. 116/2014: responsabilità del produttore
- L’assegnazione del codice CER: aspetti critici
- Criteri di assegnazione delle caratteristiche di pericolo HP 

*(Cliente/Allievo Corsi CISE/Network Lavoro Etico, iscritti all’Ordine convenzionato e Federcoordinatori, ulteriore iscritto della stessa
 organizzazione; agevolazioni non cumulabili).

A fronte dell’iscrizione a più Moduli sono previste le seguenti agevolazioni: - SCONTO 10% sulla quota intera.

La quota comprende: Documentazione Didattica, l’Attestato di partecipazione, il Coffee-Break ed il Pranzo di Lavoro a cura di
 EATALY – Forlì.

Manifestando il proprio interesse è possibile acquistare il Modulo Ambiente IPSOA a prezzo agevolato.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO E' necessario l'invio della Scheda di ISCRIZIONE entro 7-10 giorni lavorativi prima
 dell’inizio del Modulo (vedi retro del Pieghevole nell'area Download), trasmettendo copia della ricevuta di avvenuto pagamento
 al ricevimento della conferma del Corso da parte della Segreteria Organizzativa.

NB- Si accettate ISCRIZIONI fuori dai termini fino a copertura dei POSTI DISPONIBILI.

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario intestato a:

C.I.S.E. Azienda Speciale c/c n. 074000029522 - Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna - Corso della Repubblica, 14 -
 47121 Forlì. IBAN: IT95 X060 1013 2000 7400 0029 522, P.IVA e C.F. 03553340401 (Indicare titolo del corso, data e sede).

MODIFICHE, CANCELLAZIONI E RECESSO Il Corso prevede un numero minimo di 10 partecipanti. In caso di cancellazione del
 corso, CISE provvederà ad informare gli interessati e rimborsare le quote già pervenute. In caso di impossibilità a partecipare è
 possibile la sostituzione dell’iscritto con un collega; la quota non verrà restituita, salvo diritto di recesso da esercitarsi entro 7 giorni
 dalla data di iscrizione e comunque non oltre 7 giorni prima dell’avvio del Corso. Il numero masimo di partecipanti è pari a 100.
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- Esempi di classificazione di alcuni rifiuti
- Cenni alla classificazione delle merci pericolose secondo l’ADR e responsabilità dello speditore
- La classificazione dei rifiuti (P e NP) secondo l’ADR
- Rapporto fra caratteristiche di pericolo HP e classi ADR: proposta di un criterio di assegnazione di una classificazione ADR
 ad un rifiuto avendo note le caratteristiche di pericolo e/o le indicazioni di pericolo e le classi di pericolo delle sostanze
 contenute
- Esempi di classificazione di alcuni rifiuti (pericolosi e non) in ADR

Docente: *Loris Cucchi – CHIMICAMBIENTE Studio Chimici Associati - Chimico di porto presso Capitaneria di Porto
 e Autorità portuale di Ravenna.

PROGRAMMA
- I soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti
- I trasporti rifiuti accompagnati dal formulario di identificazione (FIR)
- Corretta compilazione di Registri e FIR a carico dei soggetti obbligati
- Compilazione dei registri e dei FIR per categorie particolari che danno origine a: rifiuti sanitari (anche fuori dalle strutture
 sanitarie), veicoli fuori uso, rifiuti da attività di manutenzione delle infrastrutture e rifiuti provenienti da attività di manutenzione
 o assistenza sanitaria;
- Tempistica di compilazione del soggetto obbligato e Sanzioni
- Esercitazione in aula

Docente: *Maria Serena Bonoli - ARPAE - Servizio Territoriale Distretto di Forlì - Referente Unità Rifiuti.

 Per Informazioni
Dott. Luca Bartoletti
E-Mail: info@scuolaemas.it
Fax: 0543.38219
Tel: 0543.38225

  Download
Brochure, Programma e Scheda di Iscrizione. 

Scheda di Iscrizione.






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

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

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

Amministrazione trasparente

DATI PER LA FATTURAZIONE

mailto:info@scuolaemas.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/evento/brochure-programma-e-scheda-di-iscrizione.pdf?DWN=17852
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

 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

	www.romagna.camcom.gov.it
	Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Notiziario quindicinale
	Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Amministrazione trasparente - Avviso pubblico esplorativo ai fini di una indagine di mercato relativamente ad un servizio di formazione dedicato ai mediatori civili e commerciali iscritti nell'elenco della Camera di Conciliazione della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini (n. 62 R.O.M.)
	Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Internazionalizzazione - Passport to Export: strumenti e metodi per sviluppare l'azienda nei mercati esteri
	Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Internazionalizzazione - Giornata paese Albania e Bosnia: Incontri Desk
	Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Internazionalizzazione - E-COMMERCE: opportunità e strumento di internazionalizzazione
	Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Ambiente e Agricoltura - Reach e CLP - Aspetti applicativi ed adempimenti per le PMI
	Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Amministrazione trasparente - Intervento finanziario per la concessione di contributi per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro
	Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Internazionalizzazione - Il marketing digitale per l'internazionalizzazione dell'impresa. Inbound marketing, crm, e-commerce: gli strumenti che non possono mancare
	Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Internazionalizzazione - Concessione di contributi a progetti per l'export
	Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Internazionalizzazione - Progetto Temporary Export Manager - edizione 2017-2018
	Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Orientamento, alternanza e placement - Premio ''Storie di Alternanza''
	Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Orientamento, alternanza e placement - Avviata l'indagine Excelsior 2017 sulle nuove imprese
	20170918_OSCONG_FCRN
	Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Informazione economico statistica - Comunicato 35 - Gli scenari di previsione per l’area Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
	Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Informazione economico statistica - Comunicato - 30 Dinamica particolarmente positiva per le esportazioni nel primo semestre 2017
	Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Informazione economico statistica - Comunicato 34 - Dati settore Turismo nell'area Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
	Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Informazione economico statistica - I Numeri dell'Economia 2016
	Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Diritto annuale - Modalità integrazione diritto annuale 2017 entro il 30 novembre: istruzioni per il conguaglio della maggiorazione del 20% non versata
	Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Home camera - II Edizione dei Corsi - La Gestione dei Rifiuti: Classificazione, Trasporto in ADR, Registri Carico/Scarico, Formulari di Identificazione e Sottoprodotti “End of Waste”


	V3c2xldHRlci5odG0/SURfTj0xMwA=: 
	button1: 
	button1_(1): 

	02Mi1yb20uaHRtP0lEX0Q9NzQzMgA=: 
	button1: 
	button1_(1): 

	1lc3RlcmkuaHRtP0lEX0Q9MzE3OAA=: 
	button1: 
	button1_(1): 

	RyaS1kZXNrLmh0bT9JRF9EPTczMjIA: 
	button1: 
	button1_(1): 

	p6YXppb25lLmh0bT9JRF9EPTMxODAA: 
	button1: 
	button1_(1): 

	xlLXBtaS5odG0/SURfRD0zMTg3AA==: 
	button1: 
	button1_(1): 

	F2b3JvLS5odG0/SURfRD03NDI2AA==: 
	button1: 
	button1_(1): 

	1tYW5jYXJlLmh0bT9JRF9EPTMxNzQA: 
	button1: 
	button1_(1): 

	1sZXhwb3J0Lmh0bT9JRF9EPTc0MjgA: 
	button1: 
	button1_(1): 

	ctMjAxOC5odG0/SURfRD03MzQ5AA==: 
	button1: 
	button1_(1): 

	JuYW56YS5odG0/SURfRD03MjAxAA==: 
	button1: 
	button1_(1): 

	ltcHJlc2UuaHRtP0lEX0Q9NzQyNQA=: 
	button1: 
	button1_(1): 

	UtcmltaW5pLmh0bT9JRF9EPTc0MjkA: 
	button1: 
	button1_(1): 

	RyZS0yMDE3Lmh0bT9JRF9EPTczOTMA: 
	button1: 
	button1_(1): 

	UtcmltaW5pLmh0bT9JRF9EPTc0MTEA: 
	button1: 
	button1_(1): 

	EtMjAxNi5odG0/SURfRD03MzA2AA==: 
	button1: 
	button1_(1): 

	Vyc2F0YS5odG0/SURfRD03NDM1AA==: 
	button1: 
	button1_(1): 

	13YXN0ZS5odG0/SURfRD0zMTgzAA==: 
	button1: 
	button1_(1): 



