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 Eventi

Eccellenze in Digitale
 al via la nuova edizione del progetto di Google e Unioncamere per avvicinare le PMI al web 
leggi la notizia completa

Forlì 04/05/17 Eccellenze in Digitale: Fatti Trovare sui Motori
 di Ricerca (Search Engine Optimization)
 Forlì, 4 maggio 2017 - terzo di un ciclo di seminari nell'ambito del progetto "Eccellenze in Digitale 2017" per contribuire al
 processo di digitalizzazione delle imprese
leggi la notizia completa

Rimini 05/05/17 Eccellenze in Digitale: Fatti Trovare sui
 Motori di Ricerca (Search Engine Optimization)
 Rimini, 5 maggio 2017 - terzo di un ciclo di seminari nell'ambito del progetto "Eccellenze in Digitale 2017" per contribuire al
 processo di digitalizzazione delle imprese
leggi la notizia completa

Futuro Impresa - Opportunità e agevolazioni per Start up e
 PMI Innovative
 incontri per illustrare le opportunità operative nell'ambito del Piano Nazionale Industria 4.O
leggi la notizia completa

11/05/2017 Forlì - Futuro impresa - Opportunità e
 agevolazioni per Start up Innovative e PMI Innovative
 Forlì, 11-12 Maggio 2017 - incontro per illustrare le opportunità operative nell'ambito del Piano Nazionale Industria 4.0
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leggi la notizia completa

12/05/2017 Rimini - Futuro impresa - Opportunità e
 agevolazioni per Start up Innovative e PMI Innovative
 Rimini, 12 maggio 2017 - incontro per illustrare le opportunità operative nell'ambito del Piano Nazionale Industria 4.0
leggi la notizia completa

Le strategie WEB per i mercati esteri
 Forlì, 16 maggio 2017 - Nell'ambito delle iniziative indirizzate al digitale ed export: seminario gratuito di formazione che
 tratterà l’analisi dell’effettivo supporto ottenibile attraverso l’uso dei canali web, per l'internazionalizzazione
leggi la notizia completa

Export is Now: Gli strumenti di supporto per
 l’internazionalizzazione. Focus sul bando regionale POR
 FESR “Progetti di promozione dell'export per le imprese non
 esportatrici e per la partecipazione a eventi fieristici”
 Rimini, 3 maggio 2017 - L’evento, promosso dalla Camera di Commercio della Romagna, Regione Emilia-Romagna e
 Unioncamere Emilia-Romagna, è finalizzato a presentare il quadro complessivo dell’impegno della Regione a supporto
 dell’ internazionalizzazine.
leggi la notizia completa

Taiwan: opportunità d'affari in Asia
 Rimini, 19 maggio 2017 - Il 19 maggio si terrà presso la Camera di commercio - sede di Rimini - una presentazione in
 lingua inglese di Taiwan. A seguire incontri individuali con un referente della Rappresentanza di Taipei in Italia.
leggi la notizia completa

 Servizi

Programma di Formazione dedicato all'internazionalizzazione
 di impresa - I Semestre
 La Camera di commercio della Romagna propone per il I Semestre 2017 corsi di formazione per l'export rivolti a chi
 desidera approfondire le tematiche legate ai mercati esteri.
leggi la notizia completa

Language Toolkit IV: Le lingue straniere al servizio
 dell'internazionalizzazione d'impresa
 La Camera di commercio della Romagna in collaborazione con il Dipartimento di Traduzione e Interpretazione di Forlì,
 promuove progetti di tesi volti alla traduzione di testi aziendali.
leggi la notizia completa

German day: Incontri individuali con la Camera Italo-
Germanica
 Forlì, 23 maggio 2017 - Il 23 maggio si terrà presso la Camera di Commercio - sede di Forlì- il German Day: incontri one to
 one tra imprese interessate al mercato tedesco e DE International, braccio operativo della Camera di Commercio Italo-
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Germanica.
leggi la notizia completa

 Osservatorio Sociale ed Economico

Rapporto sull'economia 2016
 E' disponibile on line il "Rapporto sull'economia Romagna - Forlì-Cesena e Rimini" anno 2016 e scenari, che offre una
 panoramica sui settori dell'economia con valutazioni e proposte per affrontare meglio il futuro.
leggi la notizia completa

Congiuntura Unioncamere 4° trimestre 2016
 Disponibili on line i risultati dell'Indagine congiunturale trimestrale realizzata da Unioncamere nelle province dell'Emilia-
Romagna - IV trimestre 2016
leggi la notizia completa

 La Camera Segnala

Girls’ Day – il giorno dedicato alle ragazze
 Edizione 2017 dell’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, finalizzata al
 coinvolgimento delle studentesse di seconda media 
leggi la notizia completa

Coopstartup Romagna, il bando per le “giovani” cooperative
 Parte il concorso per la creazione di nuove cooperative, una importante opportunità che punta a favorire l’occupazione
 giovanile e lo sviluppo cooperativo. Candidature entro e non oltre le ore 14 del 31 maggio 2017 
leggi la notizia completa
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 Iniziative

Eccellenze in Digitale
Pubblicato il: 09/05/2017

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Per informazioni

Il progetto è sviluppato da Unioncamere, Google e 83 Camere di Commercio.
 Protagonisti sono 12 giovani che nel corso del 2017 contribuiranno al processo di

 digitalizzazione delle imprese: l'obiettivo è trasmettere la cultura del digitale e dell'innovazione alle Eccellenze del Made In Italy,
 formandole sulle opportunità legate a un utilizzo efficace degli strumenti dell'ICT.
Nel territorio della Camera di Commercio della Romagna è in partenza un ciclo di 6 seminari rivolti alle imprese con l'obiettivo di
 trasmettere la cultura del digitale e dell'innovazione, formandole sulle opportunità legate a un utilizzo efficace degli strumenti
 dell'ICT. 
Per venir incontro alle esigenze dei partecipanti, lo svolgimento del medesimo seminario è previsto nelle due sedi della Camera di
 Commercio della Romagna.
Giovedì 30 marzo 2017 nella sede di Forlì-Cesena e il venerdì 31 marzo 2017 nella sede di Rimini si svolgerà il primo seminario
 "Crea la tua Presenza Online!"

Come partecipare
I seminari sono totalmente gratuiti perché promossi dal progetto Eccellenze in Digitale, di Google e Unioncamere, con la
 collaborazione delle Camere di Commercio

Se vuoi partecipare e sei un imprenditore/libero professionista in aggiunta ai seminari potrai partecipare ad altri momenti di
 training e affiancamento in gruppo
Se non sei imprenditore/libero professionista potrai partecipare solo ai seminari e se c'è disponibilità di posti

Con la partecipazione ad almeno il 75% del percorso, ai partecipanti al ciclo di incontri verrà consegnato un Attestato Ufficiale da
 parte della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini

Relatore
Paolo Roganti "tutor digitale" della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini accompagnerà le imprese nel
 percorso sia informativo che formativo. Il digitalizzatore sarà operativo, durante tutto il corso dell'anno, con il compito di
 sensibilizzare e supportare le imprese locali nel loro avvicinamento al web, adottando un approccio strutturato e consapevole, per
 far conoscere i loro prodotti di punta non solo a livello locale

top

 CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Crea la tua Presenza Online!
giovedì 30 marzo 2017   sede di Forlì-Cesena - Corso della Repubblica, 5
venerdì 31 marzo 2017  sede di Rimini - Via Sigismondo, 28






http://www.fc.camcom.gov.it/promozione/evento.htm?ID_D=1873
http://www.riminieconomia.it/promozione/progetti-ed-eventi/adesione_30%20marzo%202017
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Fai Pubblicità sui Motori di Ricerca (Search Engine Marketing)
giovedì 20 aprile 2017 sede di Forlì-Cesena - Corso della Repubblica, 5
venerdì 21 aprile 2017 sede di Rimini - Via Sigismondo, 28

Fatti Trovare sui Motori di Ricerca (Search Engine Optimization)
giovedì 4 maggio 2017 sede di Forlì-Cesena - Corso della Repubblica, 5
venerdì 5 maggio 2017 sede di Rimini - Via Sigismondo, 28

Social Network, il tuo Asso nella Manica
giovedì 18 maggio 2017 sede di Forlì-Cesena - Corso della Repubblica, 5
venerdì 19 maggio 2017 sede di Rimini - Via Sigismondo, 28

Vendi Online: il tuo Negozio Sempre Aperto
giovedì 8 giugno 2017 sede di Forlì-Cesena - Corso della Repubblica, 5
venerdì 9 giugno 2017 sede di Rimini - Via Sigismondo, 28

Scopri il Cloud e l’impresa 4.0
giovedì 22 giugno 2017 sede di Forlì-Cesena - Corso della Repubblica, 5
venerdì 23 giugno 2017 sede di Rimini - Via Sigismondo, 28

top

 Per informazioni
Cemera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
promozione@romagna.camcom.it
Per la sede di Forlì-Cesena 0543/713491
Per la sede di Rimini 0541/363731-732-749
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 Seminari

Forlì 04/05/17 Eccellenze in Digitale: Fatti
 Trovare sui Motori di Ricerca (Search
 Engine Optimization)
Pubblicato il: 21/04/2017

 



 Unioncamere

 Google

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

  Programma
04/05/2017

14.30 - 16.30

Come funzionano i motori di ricerca
Cos’è la SEO
Principi chiave della SEO
Seo On Page e Seo Off page

 

 Per Informazioni
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
E-Mail: promozione@romagna.camcom.it
Tel: 0543 713491

  Download
slide 04/05/17 - Fatti trovare sui motori di ricerca (SE0)

180517 follow up Fatti trovare sui motori di ricerca

 

Data: 04/05/2017

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

Descrizione: Eccellenze in Digitale 2017 è un progetto sviluppato da Unioncamere, Google e 83 Camere di Commercio.Protagonisti
 12 giovani, per altrettante aree del territorio nazionale, che nel corso del 2017 contribuiranno al processo di digitalizzazione delle
 imprese: l'obiettivo è trasmettere la cultura del digitale e dell'innovazione alle Eccellenze del Made In Italy, formandole sulle
 opportunità legate a un utilizzo efficace degli strumenti dell'ITC.

Docenza
Paolo Roganti è il giovane professionista scelto per i territori afferenti alle Camere di Commercio di Macerata, Ancona, Arezzo,
 Ascoli Piceno, Fermo, Forlì-Cesena e Rimini. Il digitalizzatore sarà operativo presso le stesse Camere di Commercio, durante tutto il
 corso dell'anno, con il compito di sensibilizzare e supportare le imprese locali nel loro avvicinamento al web, adottando un approccio
 strutturato e consapevole, per far conoscere i loro prodotti di punta non solo a livello locale
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 Seminari

Rimini 05/05/17 Eccellenze in Digitale: Fatti
 Trovare sui Motori di Ricerca (Search
 Engine Optimization)
Pubblicato il: 21/04/2017
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 Programma  Downloads

  Programma
05/05/2017

14.30 - 16.30

Come funzionano i motori di ricerca
Cos’è la SEO
Principi chiave della SEO
Seo On Page e Seo Off page

 

 Per Informazioni
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
E-Mail: promozione@romagna.camcom.it
Tel: 0547 363731-732-749

  Download
Slides Fatti trovare sui motori di ricerca

 

Data: 05/05/2017

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

Descrizione: Eccellenze in Digitale 2017 è un progetto sviluppato da Unioncamere, Google e 83 Camere di Commercio.Protagonisti
 12 giovani, per altrettante aree del territorio nazionale, che nel corso del 2017 contribuiranno al processo di digitalizzazione delle
 imprese: l'obiettivo è trasmettere la cultura del digitale e dell'innovazione alle Eccellenze del Made In Italy, formandole sulle
 opportunità legate a un utilizzo efficace degli strumenti dell'ITC.

Docenza
Paolo Roganti è il giovane professionista scelto per i territori afferenti alle Camere di Commercio di Macerata, Ancona, Arezzo,
 Ascoli Piceno, Fermo, Forlì-Cesena e Rimini. Il digitalizzatore sarà operativo presso le stesse Camere di Commercio, durante tutto il
 corso dell'anno, con il compito di sensibilizzare e supportare le imprese locali nel loro avvicinamento al web, adottando un approccio
 strutturato e consapevole, per far conoscere i loro prodotti di punta non solo a livello locale

Per iscriverti CLICCA QUI
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 Iniziative

Futuro Impresa - Opportunità e agevolazioni
 per Start up e PMI Innovative
Pubblicato il: 26/04/2017

 Downloads

La Camera di
 Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo
 Economico e Studi Skema di Rimini, promuove un incontro per illustrare le opportunità operative
 per le Start up e PMI Innovative, nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0.

Per venir incontro alle esigenze dei partecipanti, lo svolgimento del medesimo seminario è previsto
 nelle due sedi della Camera di Commercio della Romagna.

 

giovedì 11 maggio 2017 - ore 15.30 - Forlì, C.so della Repubblica, 5
venerdì 12 maggio 2017 - ore 9.30 - Rimini, Via Sigismondo, 28

top

  Download
Programma 11/05/17 FORLI'

Programma 12/05/17 RIMINI
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 Incontri

11/05/2017 Forlì - Futuro impresa -
 Opportunità e agevolazioni per Start up
 Innovative e PMI Innovative
Pubblicato il: 09/05/2017
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 Programma  Downloads

  Programma
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15.15 - Registrazione partecipanti

15.30 - Saluti e apertura lavori

Antonio Nannini
Segretario Generale della Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini

15.45 - Introduzione

Stefano Fabbri
Partner Studi Skema

 - Le politiche nazionali a favore delle startup e PMI innovative

Paolo Carnazza
Ministero dello Sviluppo Economico

 - Elementi economico finanziari strategici per l'impresa e per i suoi interlocutori

Roberto Berardi
Partner Studi Skema

18.00 - Conclusioni e termine dei lavori

 Per Informazioni
Ufficio Promozione
E-Mail: promozione@romagna.camcom.it
Tel: 0543 713491

 

Data: 11/05/2017 - 12/05/2017

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

Descrizione: La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo
 Economico e Studi Skema di Rimini, promuove un incontro per illustrare le opportunità operative per le Start up e PMI Innovative,
 nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0.

Per venir incontro alle esigenze dei partecipanti, lo svolgimento del medesimo seminario è previsto anche nella sede di Rimini della
 Camera di Commercio della Romagna.
venerdì 12 maggio 2017 - ore 9.30 - Rimini, Via Sigismondo, 28

















mailto:promozione@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/sportello_nuove_imprese/evento.htm?ID_D=3036


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Formazione - 11/05/2017 Forlì - Futuro impresa - Opportunità e agevolazioni per Start up Inno...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...turo-impresa-opportunita-e-agevolazioni-per-start-up-innovative-e-pmi-innovative.htm?ID_D=3035[11/02/2019 17.12.52]

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

  Download
Programma 11/05/17 FORLI'

110517 SLIDE ROBERTO BERARDI

110517 SLIDE PAOLO CARNAZZA

110517 SLIDE STEFANO FABBRI







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

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

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

Amministrazione trasparente

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

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

mailto:webmaster@ciseonweb.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/formazione/evento/programma-110517-forli.pdf?DWN=17101
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/formazione/evento/110517-slide-roberto-berardi.pdf?DWN=17198
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/formazione/evento/110517-slide-paolo-carnazza.pdf?DWN=17205
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/formazione/evento/110517-slide-stefano-fabbri.pdf?DWN=17206
mailto:segreteria@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.it/amministrazione-trasparente.htm?ID_D=675


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Formazione - 12/05/2017 Rimini - Futuro impresa - Opportunità e agevolazioni per Start up Inn...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...turo-impresa-opportunita-e-agevolazioni-per-start-up-innovative-e-pmi-innovative.htm?ID_D=3036[11/02/2019 17.12.55]

 Incontri

12/05/2017 Rimini - Futuro impresa -
 Opportunità e agevolazioni per Start up
 Innovative e PMI Innovative
Pubblicato il: 09/05/2017

 



 Ministero dello Sviluppo Economico
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 Programma  Downloads

  Programma
12/05/2017

9.15 - Registrazione partecipanti

09.30 - Saluti e apertura lavori

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

09.45 - Introduzione

Stefano Fabbri
Partner Studi Skema

 - Le politiche nazionali a favore delle startup e PMI innovative

Paolo Carnazza
Ministero dello Sviluppo Economico

 - Elementi economico finanziari strategici per l'impresa e per i suoi interlocutori

Roberto Berardi
Partner Studi Skema

12.00 - Conclusioni e termine dei lavori

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

 

Data: 12/05/2017

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

Descrizione: La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo
 Economico e Studi Skema di Rimini, promuove un incontro per illustrare le opportunità operative per le Start up e PMI Innovative,
 nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0.

Per venir incontro alle esigenze dei partecipanti, lo svolgimento del medesimo seminario è previsto anche nella sede di Forlì della
 Camera di Commercio della Romagna.
giovedì 11 maggio 2017 - ore 15.30 - Forlì, Corso della Repubblica, 5
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 Progetti

Le strategie WEB per i mercati esteri
Pubblicato il: 28/04/2017

Introduzione

Le attività

 Introduzione
La Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini promuove una serie di inizative indirizzate al digitale ed export, tra
 cui "LE STRATEGIE WEB PER I MERCATI ESTERI, con gli strumenti giusti, grazie al web marketing, le distanze cambiano
 paradigma e il mondo si avvicina" con l'obbiettivo di sostenere le imprese a sviluppare o consolidare una corretta strategia di
 comunicazione web, come parte integrante del proprio piano di internazionalizzazione.

top

 Le attività
Le attività si articolano in:

seminario di formazione che tratterà l’analisi dell’effettivo supporto ottenibile attraverso l’uso dei canali web, ai fini del
 processo di internazionalizzazione. Utilizzando un Case Study verrà presentato un quadro generale delle strategie migliori
 per l'approccio o il consolidamento delle attività sui mercati esteri. Tramite l’utilizzo di uno strumento utile si vedrà come
 impostare una strategia di comunicazione personalizzata

Il seminario è previsto il:

21 marzo, sede di Rimini - ore 9.15 - 11.30
16 maggio, sede di Forlì - ore 9.15 - 11.30

Al seguente link è disponibile il programma del seminario.

incontri individuali: al termine del seminario, le imprese che ne faranno richiesta tramite la scheda di adesione, potranno
 effettuare incontri individuali di 10 minuti con i relatori;
visite aziendali di 1 ora per le imprese che ne faranno richiesta e parteciperanno al seminario introduttivo in una delle due
 sedi. L'opportunità è a numero limitato e il calendario di incontri verrà comunicato in un secondo momento.

Il progetto è gratuito, per aderire compilare la scheda di adesione in allegato.

Per informazioni

Camera di commercio della Romagna

Sede di Rimini:esterorn@romagna.camcom.it tel. 0541 - 363735

Sede di Forlì:esterofc@romagna.camcom.it tel. 0543 - 713475
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 Seminari

Export is Now: Gli strumenti di supporto per
 l’internazionalizzazione. Focus sul bando
 regionale POR FESR “Progetti di
 promozione dell'export per le imprese non
 esportatrici e per la partecipazione a eventi
 fieristici”
Pubblicato il: 28/04/2017

 Programma  Downloads  Links

  Programma
03/05/2017

10.00 - Registrazione partecipanti

10.15 - Saluti di apertura

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

10.20 - Export is Now: Progetti di promozione dell'export per le imprese non esportatrici e per la partecipazione a
 eventi fieristici



  

Data: 03/05/2017

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

Descrizione: L’evento, promosso dalla Camera di Commercio della Romagna in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e
 Unioncamere Emilia-Romagna, è finalizzato a presentare il quadro complessivo dell’impegno della Regione a supporto dell’
 internazionalizzazione attraverso l’illustrazione del bando regionale pubblicato a valere sul POR FESR 2014-2020 az. 3.4.1. Nel
 corso dell’incontro verranno presentati gli altri progetti della Camera di Commercio della Romagna per l’anno 2017.

 L'evento è gratuito previa registrazione on line.
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Gianluca Baldoni, Regione Emilia-Romagna

11.00 - Progetti della Camera di Commercio per l’internazionalizzazione delle imprese per il 2017

Marina Garoia, Responsabile Promozione Interna ed Estera

11.30 - Question Time e conclusione dei lavori

 Per Informazioni
Silvia Bartali
E-Mail: esterorn@romagna.camcom.it
Tel: 0541 363 733

  Download
Programma dell'evento

  Links
Regione Emilia Romagna: bando
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 Seminari

Taiwan: opportunità d'affari in Asia
Pubblicato il: 04/05/2017

 Programma

  Programma
19/05/2017

14.15 - Registrazione partecipanti

14.30 - Taiwan: presentazione del mercato

Robert Fang, Direttore della Divisione Economica presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia.

La presentazione in lingua inglese si articolerà in:

            - Introduzione di Taiwan. Rapporti economici con Asia e Europa;

            - Come fare affari a Taiwan. Esempi dalle aziende.

15.30 - Domande e risposte

16.00 - incontri individuali con le singole imprese





Data: 19/05/2017

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

Descrizione: Il 19 maggio si terrà presso la Camera di commercio della Romagna - sede di Rimini - una presentazione in lingua
 inglese di Taiwan. A seguire incontri individuali con un referente della Rappresentanza di Taipei in Italia.

Taiwan è un mercato in crescita, già sviluppato, in cui diverse imprese italiane hanno aperto uffici, fabbriche, negozi allo scopo di
 espandersi in Cina e nel Sud-Est asiatico. Il Governo Italiano ha iniziato già da alcuni anni delle attività per promuovere i prodotti del
 made in Italy, che sono già distribuiti da molte aziende, e l'interesse reciproco dei due paesi è vivace. L'Italia è infatti il quinto partner
 europeo di Taiwan, dopo Germania, Olanda, Regno Unito e Francia, ed è il diciannovesimo a livello mondiale.

 A seguito della presentazione sarà possibile incontrare singolarmente il relatore previa richiesta.
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 Per Informazioni
Silvia Bartali
E-Mail: esterorn@romagna.camcom.it
Tel: 0541-363733
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 Progetti

Programma di Formazione dedicato
 all'internazionalizzazione di impresa - I
 Semestre
Pubblicato il: 06/09/2017

Descrizione dell'iniziativa

Presentazione Mercati Esteri

Pianificazione e sviluppo del mercato internazionale

Dogane, Logistica e Trasporti Internazionali

Certificazioni ed etichettature

Presentazione Bandi Regionali

Digitale ed Export

Per informazioni

 Descrizione dell'iniziativa
La Camera di commercio della Romagna propone per il I Semestre 2017 corsi di formazione per l'export rivolti a imprenditori, export
 manager e operatori che desiderano approfondire le tematiche dell'internazionalizzazione di impresa, declinati in singoli incontri di
 approfondimento.
I corsi verranno tenuti presso le sedi Camerali di Forlì (C.so della Repubblica 5) e di Rimini (via Sigismondo 28 - 47921 Rimini)

Gli interessati sono invitati a prendere visione dei diversi seminari suddivisi nelle macro aree di interesse per verificare di volta in
 volta il costo, la modalità di adesione e la sede.

top

 Presentazione Mercati Esteri
 

Giornata Paese Germania: incontri individuali con referente desk
23 maggio, sede di FORLI'

Giornata Paese Taiwan 
19 maggio, sede di Rimini

top
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 Pianificazione e sviluppo del mercato internazionale
 

Il Business Plan per l'estero: dalla strategia di marketing all'analisi economico-finanziaria - Focus meccanica
27 aprile, sede di FORLI'

Aggiornamento delle strategie di penetrazione export
20 aprile, sede di RIMINI

Appalti e subappalti all'estero: criticità e soluzioni contrattuali, fiscali, doganali
2 marzo, sede di FORLI'

top

 Dogane, Logistica e Trasporti Internazionali
Il Certificato di origine non- preferenziale – Normative di Base, regole per il rilascio, l’applicativo Webco
25 maggio, sede di Forlì

top

 Certificazioni ed etichettature
 

L’ETICHETTA ALIMENTARE E LA VENDITA ALL’ESTERO - Il punto sul regolamento UE 1169/2011
13 giugno, Cesena

top

 Presentazione Bandi Regionali
Presentazione Bando 2017 POR FESR mis. 3.4.1 “progetti di promozione dell’export per imprese non esportatrici e per la
 partecipazione a eventi fieristici”.
3 maggio, sede di Rimini

top

 Digitale ed Export
Strategie Web per i mercati esteri

16 maggio sede di FORLI'

21 marzo sede di RIMINI

top

 Per informazioni
Camera di commercio della Romagna

Sede di FORLI'
Federica Cardelli
e-mail:esterofc@romagna.camcom.it
Tel. 0543-713475

Sede di RIMINI
Silvia Bartali 
e-mail: esterorn@romagna.camcom.it
Tel. 0541-363733

top
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 Progetti

Language Toolkit IV: Le lingue straniere al
 servizio dell'internazionalizzazione
 d'impresa
Pubblicato il: 06/04/2017

Background al progetto

Obiettivo

Beneficiari del progetto

Modalità di svolgimento del progetto

Risultati attesi

Realizzazione delle attività e tempistiche

Modalità di adesione al progetto

Riferimenti

 Downloads

 Background al progetto
Il costante incremento dei legami e dell’integrazione tra le PMI territoriali e i mercati internazionali offre insieme crescenti opportunità
 di sviluppo per l’impresa, ma anche nuove difficoltà legate alla creazione e al consolidamento di rapporti commerciali sistematici,
 che richiedono specifiche competenze e professionalità, in particolare nella sfera linguistica.
Un’appropriata conoscenza e uso della lingua straniera rende più adeguata e competitiva la penetrazione e il consolidamento nei
 mercati esteri e porta con sé la comprensione della cultura straniera di riferimento che, in un’ottica di marketing e scambi
 commerciali, si trasforma in un plus nell’approccio verso il partner estero. 

Pertanto, con lo scopo di supportare le competenze linguistiche all’interno dell’azienda e di accogliere in maniera efficace l’offerta
 formativa e il know-how del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione del Campus Forlì (DIT), l’Ente camerale e lo stesso
 Dipartimento propongono il progetto “LANGUAGE TOOLKIT: le lingue straniere al servizio dell’internazionalizzazione d’impresa”.

L’iniziativa si inserisce  nel quadro di attività del “Protocollo d’Intesa a sostegno dell’Inserimento Professionale degli Studenti e dei
 Laureati”, siglato nel 2011 tra la Camera di Commercio e  il Polo didattico di Forlì, da anni impegnati nel comune impegno di mettere
 in contatto il mondo del lavoro con quello universitario.

top
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 Obiettivo
Il progetto è volto a favorire l’internazionalizzazione economica del territorio attraverso il potenziamento degli strumenti in lingua
 straniera  e delle competenze linguistiche, che verranno poi capitalizzati all’interno delle imprese.

top

 Beneficiari del progetto
Il Progetto, che contribuisce allo sviluppo dell’asse virtuoso tra il mondo universitario e il mondo del lavoro,  andrà a beneficio sia
 delle imprese, le quali grazie alla traduzione della propria letteratura aziendale otterranno un supporto nel loro progetto di
 internazionalizzazione, un ampliamento della propria rete relazionale estera, con potenziali risvolti economici, ed un aggiornamento
 delle conoscenze e competenze professionali, sia dei giovani laureandi, che daranno avvio al proprio percorso di crescita
 professionale inserendosi in un ambiente lavorativo concreto e stimolante, assistiti dai docenti del D.I.T.

Beneficiario del progetto è, poi, il territorio in senso più lato, che  si arricchisce di competenze e prospettive, dando vita ad un
 contesto vivace e stimolante, in grado di attrarre investimenti e risorse e di generare nuove opportunità di lavoro, di studio e di
 crescita.

top

 Modalità di svolgimento del progetto
Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione di Forlì, giovani laureandi magistrali, affiancati dai
 docenti, dedicheranno la propria tesi di Laurea alla traduzione di materiale promozionale-commerciale – con possibilità di revisione
 del testo in italiano – (brochure illustrative, corrispondenza commerciale, siti web) e tecnico (manuali tecnici, libretti di istruzione)
 delle aziende partecipanti al progetto.
Per andare incontro alle esigenze delle imprese, qualora il numero delle richieste sia maggiore rispetto al numero degli studenti
 laureandi, verranno attivati dei tirocini curriculari di 100 ore, denominati “tirocini mirati”.

Le lingue di lavoro sono inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e slovacco; le traduzioni potranno essere realizzate da e verso
 la lingua straniera.

Ogni impresa potrà richiedere una sola lingua di lavoro. Il progetto prevede inoltre un colloquio di valutazione tra azienda e
 tirocinante-laureato.
Il progetto, inteso come traduzione dei testi concordati per il lavoro di tesi, è gratuito.

top

 Risultati attesi
Per le imprese
Grazie all’adesione al progetto, le imprese potranno beneficiare del lavoro qualificato di laureandi in Traduzione Specializzata, con il
 vantaggio di ottenere:

materiale aziendale in lingua straniera;
terminologia tecnica tradotta, che resta patrimonio dell’azienda (glossari);
una metodologia traduttiva replicabile;
utilizzo di tecnologie e software avanzati per la traduzione specializzata

Per i laureandi
I laureandi aderenti al progetto avranno l’opportunità di:

dedicare parte del proprio percorso formativo ad un esperienza concreta su testi autentici;
entrare nel mondo del lavoro con l’affiancamento di un docente, che accompagnerà il percorso di tesi;
arricchire il proprio bagaglio professionale migliorando la conoscenza delle realtà aziendali territoriali ed aumentando la
 possibilità di inserimento lavorativo nel tessuto provinciale.

top

 Realizzazione delle attività e tempistiche
Per i lavori di tesi

lancio del progetto (5 aprile)
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adesione delle imprese attraverso scheda anagrafica e invio del materiale da tradurre (28 aprile)
adesione degli studenti al progetto (28 aprile)
abbinamento studenti/aziende (entro metà maggio)
incontro tra imprese e tesisti (fine maggio)
completamento procedure burocratiche (entro il 15 giugno)
avvio della fase operativa del progetto (dal 15 giugno)
consegna del materiale (entro fine dicembre)
colloquio di valutazione azienda-studente (dopo la discussione di tesi)

Per i tirocini

lancio del progetto (5 aprile)
comunicazione alle imprese del tirocinio di 100 ore (fine maggio)
avvio tirocinio (a partire da giugno)

top

 Modalità di adesione al progetto
Per le imprese

Per aderire al progetto le imprese devono compilare la scheda e rinviarla entro il 28 aprile p.v. a esterofc@romagna.camcom.it
Alla scheda di adesione le aziende devono allegare il materiale da tradurre e o indicare i dettagli del sito web nel caso si tratti di
 tradurre parte di questo.

Per i laureandi
Per aderire al progetto i laureandi devono compilare la scheda di adesione e inviarla entro il 28 aprile agli uffici di riferimento del
 D.I.T.: ltoolkit@dipintra.it

top

 Riferimenti
Camera di commercio della Romagna
Federica Cardelli, tel. 0543-713475, esterofc@romagna.camcom.it

Dipartimento di Interpretazione e Traduzione

Danio Maldussi, Responsabile LT e Delegato relazioni con le imprese del DIT e Claudia Lecci, gruppo di lavoro LT,
 ltoolkit@dipintra.it
Cinzia Postacchini: Ufficio Tirocini e Placement, tel. 0543.374135; cinzia.postacchini@unibo.it 

top

  Download
Testo del progetto

Scheda di Adesione - Imprese

Scheda di Adesione - Studente
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 Incontri

German day: Incontri individuali con la
 Camera Italo-Germanica
Pubblicato il: 01/04/2017

 Programma





Data: 23/05/2017

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

Descrizione: Il 23 maggio si terrà presso la Camera di Commercio - sede di Forlì- il German Day: incontri one to one tra imprese
 interessate al mercato tedesco e DE International.
 La De International è il braccio operativo della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien), a sua volta emanazione del
 Ministero dell’Economia Tedesco e massimo organo istituzionale rappresentativo del business tedesco nel nostro Paese a
 disposizione degli imprenditori per supportarli nella penetrazione o sviluppo del mercato grazie anche all’accesso all’intero sistema
 industriale tramite il network delle 130 Camere di Commercio presenti sul territorio.

 Le aziende partecipanti potranno richiedere informazioni riguardanti le seguenti tematiche:
- Inserimento sul mercato tedesco
- Rafforzamento della propria struttura commerciale in Germania
- Singole problematiche relative al consolidamento della propria posizione sul mercato tedesco.

A seguito di un’analisi iniziale dei bisogni dell’azienda partecipante verrà definita insieme una possibile strategia di inserimento sul
 mercato tedesco (contattando, laddove possibile già in sede di incontro, potenziali partner commerciali/clienti finali per instaurare un
 primo contatto telefonico). In alternativa, nel caso di singole problematiche legate all’attività già avviata sul mercato tedesco, si
 provvederà alla risoluzione delle stesse tramite una consulenza telefonica gratuita con uno degli esperti del team di professionisti di
 DE International Italia (avvocati, commercialisti, ecc.).

Dato il limitato numero di incontri a disposizione, tra le aziende che si iscriveranno on line entro il 11 maggio, verranno selezionate
 dagli esperti coloro che dimostrino una reale capacità di business. 

Gli incontri avranno la durata di un'ora e verranno orgnaizzati sulla base di agende personalizzate e comunicate alle singole
 imprese.
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  Programma
23/05/2017

09.30 - 17.30 - Incontri individuali tra le imprese e la Camera Italo-Tedesca

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

Gli incontri, gratuiti, sono organizzati in collaborazione con Unicredit SPA.
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 Iniziative

Rapporto sull'economia 2016
Pubblicato il: 01/08/2017

 Downloads  Links

Il Rapporto sull’economia Romagna - Forlì-Cesena e Rimini Anno 2016 e
 scenari è stato presentato

a Forlì il 27/3/2017

a Rimini il 28/3/2017

 

top

  Download
Rapporto sull'economia 2016 e scenari 

(PDF 21,3MB) Volume completo del Rapporto sull'economia Romagna - Forlì-Cesena e Rimini Anno 2016 e scenari

Rapporto sull'economia 2016 e scenari - Sezione Romagna 
(PDF 7,70MB) Sezione "Romagna" del Rapporto sull'economia Romagna - Forlì-Cesena e Rimini Anno 2016 e scenari

Rapporto sull'economia 2016 e scenari - Sezione Forlì-Cesena 
(PDF 7,25MB) Sezione "Forlì-Cesena" del Rapporto sull'economia Romagna - Forlì-Cesena e Rimini Anno 2016 e scenari

Rapporto sull'economia 2016 e scenari - Sezione Rimini 
(PDF 4,38MB) Sezione "Rimini" del Rapporto sull'economia Romagna - Forlì-Cesena e Rimini Anno 2016 e scenari

Rapporto sull'economia 2016 e scenari - Sezione Approfondimento monografico 
(PDF 1,98MB) Sezione "Approfondimento monografico" del Rapporto sull'economia Romagna - Forlì-Cesena e Rimini Anno 2016 e
 scenari

  Links
Comunicato stampa 

Testo del comunicato stampa diffuso il 27/03/2017 relativo alla presentazione in Forlì del "Rapporto sull'economia Romagna - Forlì-
Cesena e Rimini" anno 2016 e scenari

Comunicato stampa 
Testo del comunicato stampa diffuso il 28/03/2017 relativo alla presentazione in Rimini del "Rapporto sull'economia Romagna - Forlì-
Cesena e Rimini" anno 2016 e scenari
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Presentazione a Forlì il 27/3/2017

Presentazione a Rimini il 28/3/2017
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 Congiuntura Unioncamere - manifattura - province ER

Congiuntura Unioncamere 4° trimestre 2016
Pubblicato il: 30/03/2017

 Links

I risultati delle Indagini congiunturali trimestrali sui principali settori di attività economica - industria, costruzioni, artigianato e
 commercio - realizzata da Unioncamere nelle province dell'Emilia-Romagna sono disponibili all'indirizzo www.fc.camcom.gov.it
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  Links
Congiuntura Unioncamere - manifattura - 2016 4° trimestre 

Indagine congiunturale trimestrale sulle attività manifatturiere realizzata da Unioncamere nelle province dell'Emilia-Romagna. Anno
 2016 4° trimestre

Congiuntura Unioncamere - costruzioni - 2016 4° trimestre 
Indagine congiunturale trimestrale sulle attività delle costruzioni realizzata da Unioncamere nelle province dell'Emilia-Romagna.
 Anno 2016 4° trimestre

Congiuntura Unioncamere - commercio al dettaglio - 2016 4° trimestre 
Indagine congiunturale trimestrale sulle attività commerciali al dettaglio realizzata da Unioncamere nelle province dell'Emilia-
Romagna. Anno 2016 4° trimestre

Congiuntura Unioncamere - servizi - Forlì-Cesena - 2016 4° trimestre 
Indagine congiunturale trimestrale sulle attività dei servizi (commercio al dettaglio e all’ingrosso, alloggio e ristorazione, trasporti e
 magazzinaggio) realizzata da Unioncamere nella provincia di Forlì-Cesena. Anno 2016 4° trimestre
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 Comunicati stampa

Girls’ Day – il giorno dedicato alle ragazze
Pubblicato il: 26/04/2017

Edizione 2017 dell’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, finalizzata al
 coinvolgimento delle studentesse di seconda media che il 27 aprile avrannno l’opportunità di conoscere le aziende locali
 vivendo per un giorno un’esperienza di lavoro

 

27 aprile 2017 - Torna la collaudata iniziativa “Girls’ Day”, giornata dedicata alle giovani studentesse, promossa con la
 collaborazione delle Associazioni di Categoria e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna, che coinvolge le
 studentesse di seconda media che avranno l’opportunità di conoscere “dal vivo” come si lavora nelle imprese.

L’idea del Girls’ Day, noto anche come giornata delle ragazze o giornata di orientamento per le ragazze, risale ad un movimento
 nato negli Stati Uniti ma oramai è radicata nel mondo economico di diversi Paesi Europei e ha luogo ogni anno il quarto giovedì di
 aprile.

Per la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, si tratta della prima edizione con il bacino di utenza ampliato a
 entrambi i territori provinciali, mentre nella provincia di Forlì-Cesena il progetto è stato avviato, da diversi anni, su iniziativa del
 Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile.

Gli obiettivi del progetto sono diversi: favorire l’orientamento professionale delle studentesse, incoraggiare e rafforzare la fiducia
 delle ragazze nelle proprie capacità indirizzandole verso opportunità professionali adeguate, consentire il confronto con attività e
 ruoli meno tradizionali nei settori tecnici, scientifici e artigianali facendo loro conoscere le possibilità occupazionali che offrono tali
 settori produttivi. Nella scelta della professione, infatti, molte volte le giovani optano per mestieri e indirizzi di studio tradizionali, non
 sfruttando appieno le proprie opportunità professionali.

Ciò si ripercuote poi negativamente sulle possibilità di carriera e sul reddito, ma ne fanno le spese anche le aziende, dato che
 proprio nei settori tecnici c’è evidente carenza di personale qualificato.

Il 27 aprile, perciò, le ragazze vivranno una giornata dentro le imprese che le accoglieranno, visiteranno gli uffici, i magazzini, i
 locali di produzione affiancate da un tutor che avrà il compito di informare e spiegare loro le funzioni dei collaboratori, i compensi, il
 regolamento, le problematiche, i progetti, le lavorazioni, tutto questo per far vivere un’esperienza di lavoro e trasmettere una visione
 globale di procedure, tempistiche e modalità.

Un mondo nuovo, quello lavorativo, che si aprirà agli occhi delle studentesse che osserveranno, avanzeranno domande,
 ascolteranno e si confronteranno utilizzando strumenti di monitoraggio al termine di questo singolare stage formativo.

Il progetto vede ogni anno coinvolte un numero crescente di studentesse e di imprese a conferma della accresciuta sensibilità che
 mondo della scuola e mondo del lavoro mostrano verso il tema dell’orientamento professionale, quest’anno le scuole aderenti per la
 provincia di Forlì-Cesena sono 13 (19 plessi) e il numero di studentesse supera quota duecento; per la provincia di Rimini hanno
 aderito 7 istituti scolastici e saranno coinvolte un centinaio di studentesse. Per quanto riguarda le imprese aderenti 71 per la
 provincia di Forlì-Cesena e 29 per la provincia di Rimini.

Questa del 27 aprile è la prima fase del progetto che si completerà con una cerimonia alla presenza delle autorità e della stampa,
 prevista il prossimo 27 maggio. Durante la manifestazione le ragazze, che potranno raccontare la propria esperienza in azienda,
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 riceveranno gli attestati di partecipazione.

"Il ruolo dell’imprenditore – dichiara Patrizia Rinaldis, Presidente AIA Rimini e componente della Giunta camerale – è di particolare
 importanza e non solo in questa giornata. Un suo impegno è anche quello di riuscire a trasmettere entusiasmo e passione alle
 nuove generazioni e fare comprendere il valore della formazione e la necessità di aprirsi a nuove esperienze. Elementi attraverso
 cui le ragazze - e i ragazzi - non solo costruiscono la loro vita, ma possono cambiare il mondo."

"Orientamento professionale, uguaglianza e parità di genere sono solo alcuni dei valori che il Girls’ Day offre. - dichiara Annalisa
 Raduano, imprenditrice e componente della Giunta camerale - Penso che coinvolgere le ragazze e dare loro l'opportunità di vedere
 e provare mestieri e professioni, entrando materialmente in aziende abbia un valore formativo e conoscitivo inestimabile e che sia
 anche un’opportuntà per le aziende che interagiscono con il territorio. Inoltre, l'uguaglianza tra uomo e donna parte anche dal
 lavoro, dalla consapevolezza professionale e dall’indipendenza economica, indispensabile per essere persone libere".
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 Iniziative

Coopstartup Romagna, il bando per le
 “giovani” cooperative
Pubblicato il: 22/03/2017

Parte il concorso per la creazione di nuove cooperative, una importante opportunità sostenuta da
 Coopfond, Legacoop Romagna e Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con Legacoop Emilia
 Romagna che punta a favorire l’occupazione giovanile e lo sviluppo cooperativo.

Se hai tra i 18 e i 40 anni e desideri realizzare una cooperativa, o fai parte di una cooperativa
 costituita di recente con la maggioranza dei soci sotto i 40 anni, per te c’è Coopstartup.

Collegati al sito www.coopstartup.it/romagna e consulta il bando, disponibile dal 15 marzo 2017:
 avrai modo di partecipare a un programma di formazione gratuito per acquisire le conoscenze e
 competenze necessarie per la creazione di startup cooperative, finalizzate soprattutto
 all'introduzione e la diffusione di innovazioni tecnologiche, organizzative e sociali. Potrai quindi
 proporre la tua idea di impresa e avere l’opportunità di svilupparla grazie anche all'affiancamento di
 tutor e esperti.

I progetti saranno selezionati e i 4 migliori riceveranno un contributo totale di 12.000 euro ciascuno
 per avviare la nuova impresa e altri vantaggi e supporti.

Partecipare è semplice, basta accedere alla piattaforma “Coopstartup” disponibile sul
 sito www.coopstartup.it/romagna, compilare e inviare il modulo di candidatura entro e non oltre le
 ore 14 del 31 maggio 2017.

Se hai un sogno, puoi realizzarlo!
top
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