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 Notiziario quindicinale per le imprese

Notiziario quindicinale per le Imprese del
 27/07/2017
Pubblicato il: 27/07/2017

 Avvisi

Avviso pubblico esplorativo ai fini di una indagine di mercato
 relativamente ai servizi assicurativi dell’Ente
 La Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini procede a un’indagine di mercato tesa ad individuare
 idonei operatori economici per la fornitura coperture assicurative dell'ente. Le manifestazioni di interesse entro 08/08/2017
leggi la notizia completa

Pratiche commerciali scorrette - Informazioni utili
 La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini mette in guardia da false richieste di pagamento o da
 proposte commerciali presentate in modo da potersi confondere con i servizi camerali e fornisce informazioni utili per
 tutelarsi
leggi la notizia completa

 Eventi

CHAMBER MENTORING FOR INTERNATIONAL GROWTH
 Il progetto offre l’opportunità di beneficiare gratuitamente di un percorso di internazionalizzazione in Argentina, grazie al
 supporto di un Mentor. Candidature entro 31/07
leggi la notizia completa

Corsi di Formazione: Gestione del Rischio ed evoluzione dei
 Sistemi di Gestione: Qualità - Ambiente - Energia
 Forlì, dal 31 Ottobre al 5 Dicembre 2017 - CISE, Azienda Speciale della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-
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Cesena e Rimini, organizza un ciclo di Corsi di Formazione dedicati alla Gestione del Rischio, alla Qualità, l'Ambiente e
 l'Energia. 
leggi la notizia completa

Corso Valutatore Auditor dei Sistemi di Gestione della
 Sicurezza OHSAS 18001
 Forlì, 15-28 Ottobre 2017 - Corso di Formazione per Imprese, Professionisti, Esperti e Responsabili che operano nei
 Sistemi di Gestione della Sicurezza, Sviluppo Sostenibile e Certificazione. Il corso ha durata di 40 ore, diviso in due moduli
 Numero di partecipanti max: 30
leggi la notizia completa

 Servizi

Progetto Excelsior - Quinta indagine sui fabbisogni
 occupazionali: periodo settembre - novembre 2017
 Si informa che dal 26 luglio prende avvio la quinta indagine mensile Excelsior finalizzata a rilevare i fabbisogni
 professionali delle imprese previsti nel periodo settembre - novembre 2017. La data di scadenza fissata inizialmente al 4
 agosto è prorogata al 10.
leggi la notizia completa

 Osservatorio Sociale ed Economico

Osservatorio economico della Romagna - Forlì-Cesena e
 Rimini
 Monitoraggio periodico delle dinamiche congiunturali nelle provincie di Forlì-Cesena e di Rimini
leggi la notizia completa

Attività manifatturiere
 On line il Quaderno di statistica 2016 realizzato dall'ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio.
leggi la notizia completa

Attività economiche
 On line il Quaderno di statistica 2016 realizzato dall'ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio.
leggi la notizia completa

Commercio estero
 On line il Quaderno di statistica 2016 realizzato dall'ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio.
leggi la notizia completa

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

Contatta Registro Imprese
 Nel corso dei prossimi mesi sarà attivato e progressivamente implementato il nuovo servizio “Contatta Registro Imprese”,
 fruibile dagli operatori dei territori di Forlì-Cesena e Rimini, con l’estensione dei contenuti della piattaforma 
leggi la notizia completa

 La Camera Segnala

BANDO GIOVANI Re-Loaded 2017 - Percorsi Erratici -
 Opportunità per Under 30 con l'anima da Startupper
 Percorsi Erratici è la prima Rete per l'Innovazione, costituita da 34 Imprese con l'obiettivo di creare nuove categorie di
 prodotti/servizi da realizzare attraverso la costituzione di Sturt-up.
leggi la notizia completa

Congiuntura. È in corso la rilevazione del secondo trimestre
 2017
 È in corso la rilevazione del 2° trimestre 2017 dell'indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di
 Forlì-Cesena. È fondamentale la collaborazione delle aziende coinvolte. 
leggi la notizia completa
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 Avvisi camerali

Avviso pubblico esplorativo ai fini di una
 indagine di mercato relativamente ai servizi
 assicurativi dell’Ente
Pubblicato il: 25/07/2017

 Downloads

  Download
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO AI FINI DI UNA INDAGINE DI MERCATO RELATIVAMENTE AI SERVIZI

 ASSICURATIVI DELL’ENTE 
Avviso pubblico esplorativo ai fini di una indagine di mercato relativamente ai servizi assicurativi dell’ente.

MODULO A - PER MANIFESTARE INTERESSE 
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 08/08/2017
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 Informazioni

Pratiche commerciali scorrette -
 Informazioni utili
Pubblicato il: 06/05/2018

Indicazioni utili per tutelarsi

IONONCICASCO: il vademecum anti-inganni dell'AGCM

 Links

La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini mette in guardia da false richieste di pagamento o da
 proposte commerciali presentate in modo da potersi confondere con i servizi camerali

Giungono con sempre maggiore frequenza segnalazioni di organizzazioni che spediscono alle imprese richieste di versamento di
 denaro, utilizzando denominazioni ingannevoli. Questi soggetti offrono iscrizioni in banche dati, registri, albi e ruoli utilizzando una
 terminologia affine a quella dei registri camerali, come ad esempio: “Elenco ditte commercio - industria - artigianato", "Repertorio
 Nazionale Registro Ditte Artigiane, Commerciali, Agricole e Industriali", "Elenco ditte italiane operanti in Europa", "Informazioni del
 Registro di commercio" e simili.

Si tratta di iniziative che non hanno nulla a che vedere con l’attività o con l'iscrizione nei registri della Camera di
 commercio, né con il pagamento obbligatorio del diritto annuale camerale. Si ricorda che, da anni, il pagamento del diritto
 camerale avviene tramite modello F24 e non con bollettini postali.

Anche eventuali richieste di pagamento con riferimento a marchi di impresa già registrati non hanno nulla a che vedere con l'attività
 dalla Camera di commercio. Si ricorda infatti che i marchi depositati presso le Camere di commercio o direttamente presso l´UIBM
 possono essere rinnovati entro 10 anni dalla data del deposito.

Sono stati segnalati anche casi di telefonate ricevute dalle imprese da parte di sedicenti incaricati della Camera di Commercio che,
 accampando il pretesto di dover rimborsare una somma di denaro, chiedono informazioni (ad esempio: coordinate bancarie,
 fatturato, numero di conto corrente, numero di dipendenti, tipo di attività, dati di bilancio).
Quando un dipendente della Camera di Commercio si mette in contatto telefonico con una impresa è tenuto a comunicare il proprio
 nome e cognome, oltre al numero di telefono dell'ufficio nel quale lavora.
Si raccomanda quindi di pretendere la comunicazione di tali dati ed eventualmente compiere le opportune verifiche prima di fornire
 informazioni.
Anche le comunicazioni scritte inviate dalla Camera di commercio sono chiaramente identificabili: redatte su carta intestata, con il
 logo e la denominazione corretta dell'Ente.

top

 Indicazioni utili per tutelarsi
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La Camera di commercio consiglia di leggere attentamente il testo prima di accettare un’offerta apponendo la propria firma e di
 esaminare soprattutto i seguenti aspetti:

Identità del mittente e ricerca su internet di eventuali segnalazioni relative alla sua denominazione
Esistenza del registro o dell’elenco in questione e possibilità di verifica o accesso su internet
Attenta lettura del testo stampato in piccolo
Verifica della corrispondenza dell'informativa sul trattamento dei dati alla normativa italiana in materia di privacy.

In caso di dubbio, è possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Camera di commercio:
email: urp@romagna.camcom.it
tel.: 0543 713453 - 713487 - 713415

Inoltre, le imprese che abbiano accertato che la comunicazione ricevuta è ingannevole o che abbiano sottoscritto contratti sulla base
 di comunicazioni ingannevoli, possono inviare una segnalazione all’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato:
 www.agcm.it/servizi/segnala-on-line

Le segnalazioni potranno essere fatte:

tramite posta ordinaria inviando la segnalazione a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi
 6/A – 00198 Roma;
inviando la segnalazione scritta al numero di fax dell’Ufficio Protocollo 06 85821256;
compilando e inviando on line il modulo cui si accede tramite il link segnala on line.

top

 IONONCICASCO: il vademecum anti-inganni dell'AGCM
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato il vademecum "Io non ci casco!" per difendersi dalle indebite
 richieste di pagamento alle aziende.
Il vademecum è concepito come strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché esse siano informate e in grado di proteggersi
 dai tentativi di raggiri commerciali nei loro confronti.

Il vademecum è consultabile e scaricabile qui:
http://www.agcm.it/component/joomdoc/consumatore/Vademecum_Pmi.pdf/download.html

AGCM segnala che da diversi anni, in tutta Europa, si assiste ad una serie di clamorosi inganni ai danni delle microimprese
 essenzialmente fondati su due modus operandi:
A) IL TRUCCO DEL BOLLETTINO:
invio, senza alcuna spiegazione, di un bollettino di pagamento precompilato con i dati aziendali: le aziende vengono contattate in un
 momento in cui si aspettano di ricevere un avviso di pagamento / fattura e quindi il mittente “finge” di essere il soggetto cui il
 versamento è dovuto (es. la Camera di commercio per la quota annuale di iscrizione; l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la
 registrazione o il rinnovo di un marchio; l’organizzatore di una fiera cui si intende partecipare; l’editore delle “Pagine Gialle”);
B) IL TRUCCO DEL MODULO:
spedizione di un modulo precompilato con i dati dell’impresa senza indicare con chiarezza i servizi offerti, che comunque sembrano
 gratuiti: alle aziende viene richiesto di sottoscrivere e rispedire il modulo dopo aver eventualmente provveduto alla correzione e/o
 integrazione dei dati preinseriti dal mittente; dopo alcune settimane o mesi, l’azienda comincia a ricevere continue e sempre più
 pressanti richieste di pagamento in quanto quello che appariva un mero modulo per la raccolta di dati aziendali celava invece un
 contratto per servizi pubblicitari.

top

  Links
Comunicato 13/2917 Avviso alle imprese: attenzione alle comunicazioni ingannevoli 

Avviso alle imprese su bollettini potenzialmente ingannevoli e telefonate sospette

Comunicato 24/2018 Bollettini ingannevoli: sanzionata la società “A-286 Suarl” 
Grazie alle segnalazioni ricevute da imprese e Camere di commercio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha
 condannato la società A-286 Suarl, al pagamento di una sanzione da 500 mila euro, per pratica commerciale scorretta consistente
 nell’invio alle imprese di richieste ingannevoli di pagamento di bollettini per l’iscrizione al “Registro dei marchi italiani”
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 Progetti

CHAMBER MENTORING FOR
 INTERNATIONAL GROWTH
Pubblicato il: 16/06/2017

Sintesi del Progetto

Cos’è un Mentor?

Chi sono i Mentor scelti per il Progetto Chamber Mentoring?

Chi sono gli imprenditori e i manager italiani che il Progetto Chamber Mentoring intende selezionare?

Come si svolgerà il Progetto?

Chi può aderire al Progetto?

Come si può aderire al Progetto?

Ulteriori approfondimenti per il mercato argentino

Informazioni

 Downloads  Links

 Sintesi del Progetto
La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini partecipa Chamber Mentoring for International Growth, un’
 iniziativa promossa da Unioncamere, coordinata da Assocamerestero e realizzata in collaborazione con il sistema camerale italiano
 e le Camere di Commercio italiane all’estero, in partnership con la Camera di Commercio italiana all'estero di Buenos Aires,
 Mendoza e Rosario.
Il progetto offre ad un gruppo selezionato di imprese italiane, l’opportunità di beneficiare, gratuitamente, del supporto da parte di un
 "Mentor" ossia un esperto rappresentato da un qualificato manager o da un imprenditore di successo di origini italiane operante
 all’estero.

top

 Cos’è un Mentor?
E’ un soggetto che per esperienza professionale si propone di aiutare altri imprenditori nel percorso di crescita e irrobustimento
 aiutandoli a rafforzare la propria capacità imprenditoriale e decisionale attraverso un’azione di dialogo e di sostegno (Mentoring).

top

 Chi sono i Mentor scelti per il Progetto Chamber Mentoring?
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sono professionisti di origine italiana
vivono e lavorano all’estero e hanno mantenuto contatti professionali e personali con l’Italia che desiderano arricchire
 ulteriormente tramite il progetto
ricoprono ruoli di responsabilità o sono imprenditori in aziende di servizi o di produzione innovative e presenti sui mercati
 esteri
hanno esperienze di successo in vari ambiti aziendali – marketing, produzione, comunicazione
sono profondi conoscitori del paese e del mercato in cui operano e provengono da esperienze internazionali
hanno aderito al progetto su base volontaria, spinti unicamente dal desiderio di condividere la loro esperienza a beneficio di
 un imprenditore o di un manager di un’ impresa italiana aperta allo scambio e al confronto

top

 Chi sono gli imprenditori e i manager italiani che il Progetto
 Chamber Mentoring intende selezionare?
Sono i futuri Mentee del progetto: ricoprono ruoli decisionali nella loro azienda, stanno affrontando sfide aziendali di
 internazionalizzazione, di mercato, di sviluppo, di innovazione, hanno voglia di aprirsi ad un confronto alla pari per condividere le
 loro sfide con un Mentor, vogliono scoprire aspetti specifici del mercato estero in cui il Mentor opera, sono pronti ad apprendere
 dall’esperienza del Mentor, lavorando assieme ad un concreto piano di sviluppo.

top

 Come si svolgerà il Progetto?
Mentor e Mentee dialogheranno a distanza, per 30 ore, in un arco temporale che va da ottobre 2017 a maggio 2018, secondo
 tempi e modi che, essi stessi, definiranno, con l’obiettivo concreto di definire assieme un piano di lavoro utile all’azienda italiana
 beneficiaria (l’azienda del Mentee). Un piano di lavoro che potrà riguardare aspetti produttivi, commerciali o organizzativi nel
 mercato e negli ambiti di cui il mentor è esperto.
Mentor e Mentee collaboreranno gratuitamente, nel rispetto di un codice etico allegato al modulo di candidatura.

top

 Chi può aderire al Progetto?
Tutte le imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini, interessate e motivate a realizzare un'esperienza di collaborazione con un
 Mentor operante in Argentina,  iscritte al Registro Imprese e  in regola con il pagamento 2016 del Diritto Annuale.

top

 Come si può aderire al Progetto?
Le imprese interessate dovranno compilare il modulo di candidatura on line ed accettare il codice etico del progetto disponibili
 all’indirizzo www.chambermentoring.it ed entro e non oltre il 31 luglio 2017.
Per conoscere le informazioni richieste nel modulo di candidatura ed il codice etico, è possibile scaricare il documento Informazioni
 richieste per la candidatura e istruzioni nell'area download
La selezione finale delle aziende delle province di Forlì-Cesena e Rimini che beneficeranno dell’attività di mentoring sarà effettuata
 dai Mentor disponibili in Argentina, ciascuno dei quali sceglierà l’azienda italiana che intenderà seguire. Le imprese saranno
 informate sull'esito della loro candidatura via mail dai nostri uffici.

top

 Ulteriori approfondimenti per il mercato argentino
Il 27 luglio a partire dalle ore 15.30 presso la Camera di Commercio della Romagna, sede di Forlì, si terrà il Focus Argentina:
 incontri individuali con le imprese e la Camera di Commercio Italo-Argentina.
Gli incontri sono gratuiti, previa iscrizione on-line entro il 24 luglio. 
Le aziende che si sono candidate al progetto Chamber Mentoring for International Growth potranno ricevere ulteriori informazioni
 ed approfondimenti relativamente all'attività e ai Mentee disponibili per il mercato Argentino. 

Il 28 luglio si terrà un workshop organizzato da SIDI-Eurosportello e CaCIA, Camera di Commercio Italo Argentina, per illustrare gli
 strumenti, i progetti a supporto delle imprese che intendono consolidare i rapporti con l'Argentina e fornire testimonianze di
 successo di imprenditori ravennati:

Strumenti e opportunità per sviluppare business in America Latina. Focus Argentina. Imprese più forti in rete

http://www.chambermentoring.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento.htm?ID_D=3113
http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento.htm?ID_D=3113
http://www.ra.camcom.gov.it/news-eventi/strumenti-e-opportunita-per-sviluppare-business-in-america-latica.-focus-argentina.-imprese-piu-forti-in-rete
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Corsi di Formazione: Gestione del Rischio
 ed evoluzione dei Sistemi di Gestione:
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Data: 31/10/2017 - 05/12/2017

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

 Evento a pagamento

Descrizione:
PRESENTAZIONE 

CISE, l'Azienda Speciale della Camera di Commercio della Romagna, organizza un ciclo di Corsi di Formazione rivolti ad Operatori
 Economici, Imprese e Professionisti interessati ad acquisire maggiori conoscenze sul Risk Management e sulle opportunità di
 miglioramento dei Sistemi di Gestione: Qualità, Ambiente ed Energia attraverso la Gestione del Rischio.

OBIETTIVI E CONTENUTI La recente modifica degli standard di riferimento sui principali Sistemi di Gestione ha portato alla
 emanazione delle nuove norme UNI EN ISO 9001 sulla Qualità, UNI EN ISO 14001 sull’ambiente ed UNI CEI EN ISO 50001
 sull’Energia.

Tali revisioni introducono diverse modifiche, finalizzate a favorire la maggiore capacità delle Organizzazioni e delle Imprese a
 rispondere in maniera più adeguata alle esigenze del mercato e degli stakeholders (interni ed esterni), la maggiore facilità di
 integrazione dei requisiti relativi ai diversi campi di applicazione e l’introduzione di nuovi principi comuni ai diversi sistemi di
 gestione, tra i quali quello della gestione dei rischi nei processi aziendali, l’identificazione e la definizione delle misure più
 appropriate da adottare per gestirli. Il tema del Risk Managemant, contemplato all’interno dello standard di riferimento UNI ISO
 31000, viene ad assume una rilevanza strategica nella attuazione ed integrazione dei diversi sistemi di gestione.

Alla luce di queste importanti novità è stato progettato un Corso di Formazione “modulare”, giunto alla sua III Edizione, per dare la
 possibilità a tutti i potenziali interessati (responsabili di sistemi di gestione, professionisti, consulenti, ecc.), di definire il percorso più
 adeguato ai propri bisogni, scegliendo di partecipare ai relativi Moduli Didattici.

DURATA, FREQUENZA e SEDE I diversi Moduli hanno una durata di 8 ore, dalle 9.00 alle 13.00 / dalle 14.00 alle 18.00, e si

€
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  Programma
31/10/2017

 - Gestione del Rischio e la norma UNI ISO 31000: 2010

Modulo 1 - 31/10/2017 - Orario: 9.00-13.30 / 14.00- 18.30
Il corso si propone di illustrare i requisiti della norma per quanto concerne il rischio, le diverse tipologie di rischi, i criteri di
 valutazione ed il processo di gestione.

 svolgeranno nelle seguenti giornate: 31 ottobre, 7 e 21 novembre, 5 dicembre 2017 c/o la Camera di Commercio della Romagna
 in Corso della Repubblica 5, 47121 a Forlì.

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

Giulio Di Gravio – Ricercatore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Settore Impianti Industriali Meccanici. Partner dello
 spinoff aiComply - Governance, Risk &amp; Compliance Management.

Monica Perego – Esperta di auditing, progettazione di attività formative e docenza su sistemi di gestione e sistemi integrati,
 consulenza di direzione, modelli organizzativi.

Adriana Baffetti - Responsabile Schemi Ambiente ed Energia presso KIWA CERMET, Auditor ed esperta di Gestione dei processi
 di certificazione ed attività formative.

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

Il Corso 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 ogni Modulo è pari a:

- € 250 +IVA - quota intera

- € 230 +IVA - quota ridotta: già allievo Corsi CISE/Network Lavoro Etico, iscritto ad Ordine Professionale convenzionato, ulteriore
 iscritto della stessa organizzazione (agevolazioni non cumulabili).

A fronte dell’Iscrizione a più Moduli sono previste le seguenti agevolazioni:

- SCONTO 10% - Per l’iscrizione a 2 Moduli

- SCONTO 20% - Per l’iscrizione a 3 Moduli

- SCONTO 30% - Per l’iscrizione a 4 Moduli (1 Modulo GRATIS)

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE La partecipazione avviene tramite l’invio della Scheda di ISCRIZIONE entro 10 giorni lavorativi
 prima dell’inizio del Corso (vedi retro del Pieghevole nell'area Download), e successivamente trasmettendo copia della ricevuta
 di avvenuto pagamento al ricevimento della conferma della edizione del Corso da parte della Segreteria Organizzativa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO Esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a:

C.I.S.E. Az. Spec. CCIAA di Forlì – Cesena 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 verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti per
 ogni Modulo. In caso di cancellazione del corso, CISE provvederà ad informare gli interessati ed a rimborsare le quote già
 pervenute. Qualora l’iscritto fosse impossibilitato a partecipare, la quota versata non verrà restituita, salvo diritto di recesso da
 esercitarsi entro 10 giorni dal pagamento. E’ possibile la partecipazione di un collega in sostituzione dell’iscritto. Il numero massimo
 di partecipanti è pari a 100.
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Docente: Giulio Di Gravio

07/11/2017

 - La Nuova norma UNI EN ISO 9001: 2015: requisiti sui Sistemi di Gestione della Qualità

Modulo 2  - 07/11/2017 - Orario: 9.00-13.00 / 14.00- 18.00
Il corso si propone di illustrare i requisiti della norma e i principali cambiamenti della nuova edizione della ISO 9001,
 analizzando gli aspetti rilevanti e le novità introdotte.
Docente: Monica Perego

21/11/2017

 - La Nuova norma UNI EN ISO 14001: 2015: requisiti sui Sistemi di Gestione Ambientale

Modulo 3  - 21/11/2017 - Orario: 9.00-13.00 / 14.00- 18.00
Il corso si propone di illustrare i requisiti della norma e i principali cambiamenti della nuova edizione della ISO 14001,
 analizzando gli aspetti rilevanti e le novità introdotte.
Docente: Adriana Baffetti

05/12/2017

 - La norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 requisiti sui Sistemi di Gestione dell'Energia

Modulo 4  - 05/12/2017 - Orario: 9.00-13.00 / 14.00- 18.00
Attraverso questo corso vengono presentati i requisiti della norma ISO 50001 sui Sistemi di Gestione dell’Energia,
 approfondendone i contenuti e le connessioni con gli altri sistemi di gestione.
Docente: Adriana Baffetti
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  Download
Brochure, Programma e Scheda di Iscrizione. 

Compilare ed inviare la Scheda di Iscrizione.
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 Corsi

Corso Valutatore Auditor dei Sistemi di
 Gestione della Sicurezza OHSAS 18001
Pubblicato il: 26/07/2017
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Data: 15/10/2017 - 28/10/2017

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 Federcoordinatori, hanno deciso di
 organizzare un Corso di Formazione rivolto a Imprese, Professionisti, Esperti e Responsabili che operano nel campo dei Sistemi di
 Gestione della Sicurezza, Sviluppo Sostenibile e Certificazione, interessati ad acquisire maggiori conoscenze sulla Legislazione di
 riferimento sulla Salute e Sicurezza, sulla Normativa Tecnica, i Sistemi di Gestione e le Tecniche di Audit.

OBIETTIVI Il corso Valutatore Auditor dei Sistemi di Gestione della Sicurezza si rivolge a coloro che lavorano nelle Imprese,
 Responsabili, RSPP, CSP, CSE e Consulenti interessati ad approfondire la Legislazione di riferimento sulla Salute e Sicurezza
 nei luoghi di lavoro, la Norma OHSAS 18001 e le metodologie per la conduzione degli Audit in conformità alla norma UNI EN ISO
 19011 “Linee Guida per gli Audit dei sistemi di gestione” Il corso è riconosciuto AICQ SICEV.

PROGRAMMA E CONTENUTI Il corso prevede Lezioni Frontali in aula per l’approfondimento e la conoscenza dei seguenti
 argomenti:

- l’audit del sistema di gestione e della sicurezza e la norma ISO 19011, la norma OHSAS 18001

- normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, aspetti cogenti, Dlgs 81/2008 e s.m.i.

- metodi di valutazione dei rischi e pericoli

- il Sistema di Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, deontologia e schema di certificazione

Il Programma dettagliato delle giornate è disponibile contattando la Segreteria Organizzativa.

DURATA E FREQUENZA Il corso ha una durata di 40 ore (5 giornate dalle 9.00-13.00/14.00-18.00). Le lezioni si terranno nei giorni:

- 18-19 ottobre 2017 - Modulo 1 (16 ore) – Modulo base per Responsabili di Audit UNI EN ISO 19011: 2012.

- 25/26/27 ottobre 2017 - Modulo 2 (24 ore) – Modulo Specialistico per Responsabili di Audit dei Sistemi di Gestione della
 Sicurezza.

DOCENTI ED ESAME FINALE Le lezioni saranno tenute da Esperti e Docenti Accreditati. In aula verranno svolte Esercitazioni
 individuali e di gruppo. Al termine dell’ultima giornata di lezione sarà svolto un Esame Scritto ed Orale il cui superamento
 comporterà il rilascio di un attestato di qualifica come Valutatore di Sistema di Gestione per la Sicurezza, valido anche ai fini
 dell’ammissione all’Esame di Certificazione AICQ SICEV.

SEDE DEL CORSO Camera di Commercio della Romagna – CISE in Corso della Repubblica 5, 47121 a Forlì.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE e ATTESTATI La quota di partecipazione è pari a:€ 1.100 (+IVA 22%).

È prevista una quota di partecipazione ridotta pari a € 950 (+IVA 22%) per:

€
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  Programma
18/10/2017

 - Modulo base per Responsabili di Audit UNI EN ISO 19011: 2012

18-19 ottobre 2017 (16 ore) - Modulo base per Responsabili di Audit UNI EN ISO 19011: 2012

(vedi Bochure in area download)

25/10/2017

 - Modulo Specialistico per Responsabili di Audit dei Sistemi di Gestione della Sicurezza

 25/26/27 ottobre 2017 (24 ore) - Modulo Specialistico per Responsabili di Audit dei Sistemi di Gestione della Sicurezza.

(vedi Bochure in area download)

 Per Informazioni
Dott. Luca Bartoletti
E-Mail: info@scuolaemas.it
Fax: 0543-38219

- iscritti ad Ordini Professionali convenzionati

- Clienti CISE/Network Lavoro Etico e ulteriore iscritto della stessa organizzazione;

Le agevolazioni non sono cumulabili, la quota comprende: documentazione didattica e l’attestato di partecipazione.

Il Corso è in fase di accreditamento presso gli Ordini Professionali per il riconoscimento di 40 CFP agli aventi diritto, secondo il
 regolamento della formazione; inoltre è valido come AGGIORNAMENTO per RSPP, CSP e CSE:

- FEDERCOORDINATORI provvederà al rilascio degli Attestati di Aggiornamento RSPP, CSE, CSP con una quota per spese di
 Segreteria di € 15,00+IVA per ogni tipologia di attestato, inviando la richiesta a: segreteria@federcoordinatori.org fax: 0332-
1840264, ed eseguendo il versamento a FEDERCOORDINATORI tramite:

- Bollettino Postale sul C/C n.87464699

- Bonifico Bancario sul C/C n.211791 - Credito Bergamasco filiale di Varese IBAN:IT 85 Q 05034 10800 000000211791

È previsto il rilascio di un Attestato di Partecipazione da parte di CISE. Non sono ammesse assenze.

 È possibile fare la colazione di lavoro presso EATALY in convenzione a prezzo agevolato.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE La partecipazione avviene attraverso l’invio della Scheda di ISCRIZIONE entro il 10 giorni prima
 dell'inizio del Corso (vedi retro Brochure in area Download), trasmettendo successivamente copia della ricevuta di avvenuto
 pagamento (una volta ricevuta la conferma del corso da parte della Segreteria Organizzativa). Le iscrizioni sono accettate in base
 all'ordine cronologico con cui pervengono al CISE. Il numero dei partecipanti è limitato a 30.

MODALITÀ DI PAGAMENTO Esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a:

C.I.S.E. Az. Spec. Camera di Commercio della Romagna – Cesena 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 verrà attivato al raggiungimento del numero minimo dei 10 partecipanti. In
 caso di cancellazione del corso, CISE provvederà ad informare gli interessati ed a rimborsare le quote già pervenute. Qualora
 l’iscritto fosse impossibilitato a partecipare per qualunque motivo, la quota versata non verrà restituita, salvo diritto di recesso da
 esercitarsi entro 10 giorni dal pagamento del corrispettivo previsto. La quota sarà comunque ritenuta valida per la partecipazione ad
 una edizione successiva del corso. È eventualmente sempre possibile la partecipazione di un collega in sostituzione dell’iscritto.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa: 0543-38225 – info@scuolaemas.it
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Tel: 0543-38225

  Download
Brochure, Programma e Scheda di Iscrizione. 

Compilare ed inviare la Scheda di Iscrizione.
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 Excelsior - Fabbisogni professionali delle imprese

Progetto Excelsior - Quinta indagine sui
 fabbisogni occupazionali: periodo
 settembre - novembre 2017
Pubblicato il: 26/07/2017

 Downloads  Links

Si informa che dal 26 luglio prende avvio la quinta indagine mensile Excelsior finalizzata a rilevare i fabbisogni professionali delle
 imprese previsti nel periodo settembre-novembre 2017. La data di scadenza è fissata al 4 agosto. Si invitano le imprese del territorio
 di Forlì-Cesena e Rimini a continuare a collaborare all'importante indagine; le aziende di maggiori dimensioni potrebbero essere
 contattate dalla Camera di Commercio con lo scopo di facilitare il completamento della rilevazione.

Unioncamere, in accordo con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sta realizzando, insieme alle Camere di
 Commercio dei diversi territori, il progetto Excelsior, già sviluppato con successo a partire dal 1997. Excelsior  ha l’obiettivo di
 monitorare le prospettive dell’occupazione nelle imprese e la relativa richiesta di profili professionali. Sul sito
 http://excelsior.unioncamere.net sono disponibili i principali risultati della scorsa edizione. 
Nell’ambito di questo progetto anche la Camera di Commercio della Romagna sta effettuando un monitoraggio relativo alle previsioni
 di assunzione relative ad luglio – settembre 2017 attraverso un questionario indirizzato ad un campione di imprese e studi
 professionali con dipendenti, del territorio di Forlì-Cesena e Rimini selezionati casualmente dagli archivi delle Camere di
 Commercio, e confrontabili con quelli distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
In particolare, la rilevazione viene realizzata attraverso un’interfaccia online accessibile direttamente attraverso uno specifico link
 riportato nella lettera di sensibilizzazione inviata alle imprese via PEC. La società InfoCamere S.c.p.A. è stata incaricata di fornire
 assistenza nella redazione del questionario attraverso i seguenti numeri dedicati 06/64892289, 06/64892290 attivi dal lunedì al
 venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, o tramite il seguente indirizzo e-mail excelsior@infocamere.it. 
Nel corso dell’indagine le imprese potrebbero essere contattate dalla Camera di Commercio con lo scopo di agevolare lo
 svolgimento della rilevazione. 
Le notizie raccolte con l’indagine saranno trattate esclusivamente a scopo statistico, garantendo la massima riservatezza.

Ai sensi della normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 196/03), i dati raccolti verranno elaborati sia in modo automatizzato
 che cartaceo e con modalità strettamente correlate all’indagine. Il conferimento dei dati è disciplinato dalla normativa applicata alle
 indagini con obbligo di risposta previste dal Programma Statistico Nazionale. Essi saranno diffusi, in ogni caso, in modo tale che
 non sia possibile risalire alle imprese che li forniscono.
Unioncamere, con sede in Roma, Piazza Sallustio, n. 21, è Titolare del progetto di ricerca.
Al termine della ricerca, Unioncamere, le singole Camere di Commercio compresa la Camera di commercio della Romagna – Forlì-
Cesena e Rimini, renderanno noti in forma anonima e aggregata i risultati ottenuti.
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it

Lettera mailng PEC grandi imprese

  Links
Bollettino Excelsior Rimini: periodo luglio - settembre 2017 

Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo luglio-settembre 2017

Bollettino Excelsior Forlì-Cesena: periodo luglio - settembre 2017 
Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo luglio-settembre 2017

Bollettino Excelsior nazionale: periodo luglio - settembre 2017 
Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo luglio-settembre 2017
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 Studi

Osservatorio economico della Romagna -
 Forlì-Cesena e Rimini
Pubblicato il: 01/08/2017

Monitoraggio periodico delle tendenze congiunturali

L'economia in tempo reale

Tendenze

Indagine congiunturale Camera della Romagna (su imprese manifaturiere della provincia di Forlì-Cesena e di Rimini da 10
 addetti e oltre)

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

 Monitoraggio periodico delle tendenze congiunturali
L'Ufficio Statistica e Studi realizza sistematicamente
 elaborazioni sui principali temi e fenomeni ritenuti di

 interesse per la realtà sociale ed economica territoriale a supporto dell'attività decisionale della Camera, di Enti pubblici e imprese.
 Tali attività costituiscono il nucleo centrale della funzione "Informazione economica" e si concretizzano nella rilevazione,
 elaborazione di dati e realizzazione di numerose pubblicazioni, report e note specifiche sia di carattere generale che tematiche
 principalmente con periodicità annuale e in un'ottica di analisi strutturale.

I principali strumenti articolati di analisi dell'andamento congiunturale predisposti sono il Rapporto sull'Economia e i report di
 monitoraggio infra annuale che forniscono un quadro sintetico aggiornato tempestivamente dei principali indicatori sulle dinamiche
 congiunturali.
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 L'economia in tempo reale
Ultime notizie sul quadro economico provinciale

Indicatore Forlì-
Cesena

Rimini Romagna
 (FC-RN)

Unità di misura Periodo 
di riferimento

Fonte

Popolazione residente 394.185337.325 731.510abitanti 31/12/2017

Istat (demo.istat.it)Popolazione residente +0,03% +0,16% +0,09%var.%
31/12/2017 su
 31/12/2016

Stranieri residenti 42.242 36.444 78.686abitanti 31/12/2017
Imprese attive 37.041 34.445 71.486imprese 31/08/2018

StockView
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Imprese attive -0,7% 0,0% -0,4%var.%
31/08/2018 su
 31/08/2017

 Infocamere

Valore Aggiunto +1,4% +1,6% +1,5%var.% 2017 su 2016 Prometeia -
 previsioni luglio
 2018

Valore Aggiunto +1,2% +1,1% +1,2%var.% 2018 su 2017

Export +3,6% +13,0% +7,2%var.%
gen-giu 2018
 su gen-giu
 2017

Coeweb Istat

Prezzi al consumo
 comune capoluogo

+2,5% +1,4% ----var.%
agosto 2018
 su agosto
 2017

Istat - FOI

Produzione Lorda
 Vendibile Agricola

+2,6% +3,4% ----var.%
annata agraria
 2017 su 2016

Rapporto Economia
 2017 (stima)

Produzione industriale
 (da 10 addetti ed oltre)

+1,4% +0,8% +1,2%var.% (VPsa)
2°t.2018 su
 2°t.2017

Indagine
 Congiunturale
 Camera della
 Romagna

Produzione industriale
 (da 1 a 500 addetti)

+1,8% +2,7% +2,1%var.%
2°t.2018 su
 2°t.2017

Indagine
 Congiunturale
 Sistema Camerale

Volume d'affari
 Costruzioni

+7,0% +1,8% +4,9%var.%
2°t.2018 su
 2°t.2017

Vendite nel Commercio
 al dettaglio

-0,3% -3,1% -1,8%var.%
2°t.2018 su
 2°t.2017

Volume d'affari Alloggio
 e Ristorazione

-1,4% +0,3% -0,2%var.%
2°t.2018 su
 2°t.2017

Depositi presso le
 banche

+5,5% +6,5% ----var.%
giu 2018 su giu
 2017

BankitaliaPrestiti bancari -0,2% +0,9%  ----var.%
giu 2018 su giu
 2017

Sofferenze / Prestiti
 totali

10,4% 11,4% 10,8%
indice di
 composizione

1° t. 2018

Presenze turistiche +0,6% +1,8% +1,5%var.%
gen-lug 2018
 su gen-lug
 2017

Regione Emilia-
Romagna

Tasso di occupazione
 15-64 anni

71,6% 70,6% 71,1%
occupati su pop.di
 riferimento

anno 2017

Istat
Tasso di
 disoccupazione

7,0% 10,2%  8,5%
persone in cerca di
 occupazione su
 forze di lavoro

anno 2017

Cassa integrazione
 (ordinaria,
 straordinaria e in
 deroga)

848.948755.9351.604.883ore gen-ago 2018
INPS - Osservatorio
 Cassa Integrazione
 Guadagni

Cassa integrazione
 (ordinaria,
 straordinaria e in
 deroga)

-59,3%  -66,7% -63,2%var.%
gen-ago 2018
 su gen-ago
 2017

top

 Tendenze
Macro indicatori di sintesi del contesto provinciale

2017

20 giugno 2017 - Cesena: Presentazione dati economici relativi ai primi mesi del 2017 - Focus provincia di Forlì-Cesena e
 Comunicato stampa
22 giugno 2017 - Rimini: Presentazione dati economici relativi ai primi mesi del 2017 - Focus provincia di Rimini e
 Comunicato stampa
18 settembre 2017 - Forlì: Presentazione dati economici relativi ai primi sette mesi del 2017 - Focus provinciali e Comunicato
 stampa

http://www.romagna.camcom.gov.it/upload/download/18084/id_12629_00001.pdf
http://www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/documento.htm?ID_D=7185
http://www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/download/informazione_economico_statistica/index.htm?DWN=17403
http://www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/documento.htm?ID_D=7190
http://www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/download/informazione_economico_statistica/index.htm?DWN=17739
http://www.romagna.camcom.gov.it/comunicazione/documento.htm?ID_D=7341
http://www.romagna.camcom.gov.it/comunicazione/documento.htm?ID_D=7341
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21 dicembre 2017 - Rimini: Presentazione dati economici preconsuntivi del 2017 - Focus provinciali e Comunicato stampa

2018

09 luglio 2018 - Cesena: Presentazione dati economici relativi ai primi mesi del 2018 - Focus provinciali e Comunicato
 stampa
01 ottobre 2018 - Forlì: Presentazione dati economici relativi ai primi otto mesi del 2018 - Focus provinciali e Comunicato
 stampa
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 Indagine congiunturale Camera della Romagna (su imprese
 manifaturiere della provincia di Forlì-Cesena e di Rimini da 10
 addetti e oltre)
 

L'indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere - Forlì-Cesena e Rimini
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 Indagine congiunturale Unioncamere Emilia-Romagna (su
 imprese da 1 a 500 addetti)
Report al 2° trimestre 2018

Industria manifatturiera (province dell’Emilia-Romagna)
Costruzioni (province dell’Emilia-Romagna)
Commercio al dettaglio (province dell’Emilia-Romagna)
Servizi ("Commercio al dettaglio" e "Alloggio e ristorazione")

Area della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
Forlì-Cesena
Rimini

top

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

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

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

Amministrazione trasparente

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

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

http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/tendenze-2017-12-aggiornamento-al-21-dicembre.pdf?DWN=18127
http://www.romagna.camcom.gov.it/comunicazione/documento/comunicato-49-osservatorio-economico-dicembre-2017.htm?ID_D=7542
http://www.romagna.camcom.gov.it/upload/download/18865/id_12629_00001.pdf
http://www.romagna.camcom.gov.it/comunicazione/documento/comunicato-38-2018-osservatorio-economico-romagna-forli-cesena-e-rimini.htm?ID_D=7789
http://www.romagna.camcom.gov.it/comunicazione/documento/comunicato-38-2018-osservatorio-economico-romagna-forli-cesena-e-rimini.htm?ID_D=7789
http://www.romagna.camcom.gov.it/download/informazione_economico_statistica/tendenze-2018-10-aggiornamento-al-1-ottobre.pdf?DWN=19089
http://www.romagna.camcom.gov.it/comunicazione/documento/comunicato-60-2018-economia-romagna-i-dati-preconsuntivi-2018.htm?ID_D=7867
http://www.romagna.camcom.gov.it/comunicazione/documento/comunicato-60-2018-economia-romagna-i-dati-preconsuntivi-2018.htm?ID_D=7867
http://www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/congiuntura/index.htm
http://www.fc.camcom.it/download/studiestatistica/index.htm?DWN=16059
http://www.fc.camcom.it/download/studiestatistica/index.htm?DWN=16060
http://www.fc.camcom.it/download/studiestatistica/index.htm?DWN=16061
http://www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/download/informazione_economico_statistica/index.htm?DWN=19038
http://www.fc.camcom.it/download/studiestatistica/index.htm?DWN=16062
http://www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/download/informazione_economico_statistica/index.htm?DWN=19037
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 / Informazione economico statistica - Osservatorio economico della Romagna - Forlì-Cesena e R...

http://www.romagna.camcom.gov.it/..._statistica/documento/osservatorio-economico-della-romagna-forli-cesena-e-rimini.htm?ID_D=7134[11/02/2019 16.57.19]

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

Conto corrente postale n. 16559478 - IBAN: IT31G0760113200000016559478

mailto:webmaster@ciseonweb.it


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Informazione economico statistica - Attività manifatturiere

http://www.romagna.camcom.gov.it/informazione_economico_statistica/documento/attivita-manifatturiere-.htm?ID_D=7219[11/02/2019 16.57.22]

 Quaderni attività manifatturiere

Attività manifatturiere
Pubblicato il: 04/07/2017

 Links

 Quaderni di statistica
L'ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio, all'interno della collana "Quaderni di statistica", pubblica l'edizione 2016 di
 Attività Manifatturiere con le informazioni sulla struttura e la congiuntura delle imprese manifatturiere in provincia di Forlì-Cesena. 
Le informazioni raccolte, classificate per territorio, attività svolta, natura giuridica e classe dimensionale, si riferiscono alle imprese,
 alle unità locali e agli addetti alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese. 
Questa pubblicazione, realizzata annualmente a partire dall'anno 2010 e che prosegue la serie di "Attività manifatturiere e
 costruzioni” (2001-2009), è reperibile fino al 2016 sul sito www.fc.camcom.gov.it
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 Quaderni attività economiche

Attività economiche
Pubblicato il: 04/07/2017

 Links

 Quaderni di statistica
L'ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio, all'interno della collana "Quaderni di statistica", pubblica l'edizione 2016 di
 Attività economiche che riporta la situazione strutturale dei settori produttivi di Forlì-Cesena. 
Le informazioni raccolte, classificate per territorio, attività svolta, natura giuridica e classe dimensionale, si riferiscono alle imprese,
 alle unità locali, agli artigiani e agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese.

Questa pubblicazione, realizzata annualmente a partire dall'anno 1990, è reperibile fino al 2016 sul sito www.fc.camcom.gov.it
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 Quaderni commercio estero

Commercio estero
Pubblicato il: 08/06/2017

 Links

 Quaderni di statistica
L'ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio, all'interno della collana "Quaderni di statistica", pubblica l'edizione 2016 del
 Commercio estero con i dati relativi alle importazioni ed esportazioni della provincia di Forlì-Cesena, della regione Emilia-Romagna
 e dell'Italia nell'anno esaminato e confronto con l'anno precedente analizzati per paese e per prodotto. 
Questa pubblicazione, realizzata annualmente a partire dall'anno 2001 ma i cui dati sono disponibili dal 1997, è reperibile fino al
 2016 sul sito www.fc.camcom.gov.it
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 Informazioni e Assistenza

Contatta Registro Imprese
Pubblicato il: 26/07/2017

Contatta Registro Imprese

Fase transitoria

 Contatta Registro Imprese
Nel corso dei prossimi mesi sarà attivato e progressivamente implementato il nuovo servizio “Contatta Registro Imprese”, fruibile
 dagli operatori dei territori di Forlì-Cesena e Rimini, con l’estensione dei contenuti della piattaforma per allargare le materie nelle
 quali prestare il servizio di assistenza.

In particolare, all’interno dell’area dedicata alle FAQ, saranno inseriti nuovi argomenti tra i quali il Mud, il Sistri, ed il RAEE.

L’Ufficio, similmente a quanto già in essere presso la sede di Rimini, adotterà quindi il nuovo strumento digitale in sostituzione del
 superato sistema legato a telefonate informali o ad e-mail non tracciate.

top

 Fase transitoria
Dal 30 settembre avrà inizio un periodo transitorio nel quale i contatti ricevuti attraverso i vecchi canali saranno indirizzati nel nuovo
 Contatta Registro Imprese.

La fase di transizione si chiuderà il 31 dicembre con l’abbandono definitivo dei suddetti canali.

Dal 01 gennaio 2018 saranno accettato solo le richieste pervenute tramite il nuovo strumento “Contatta Registro Imprese”

top
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 Bandi

BANDO GIOVANI Re-Loaded 2017 -
 Percorsi Erratici - Opportunità per Under 30
 con l'anima da Startupper
Pubblicato il: 19/06/2017

Percorsi Erratici è la prima Rete per l'Innovazione, costituita da 34 Imprese con l'obiettivo di creare nuove categorie di prodotti/servizi
 da realizzare attraverso la costituzione di Sturt-up.

 

A tale fine è stato ideato un BANDO per il coinvolgimento di GIOVANI ASPIRANTI INNOVATORI, intraprendenti e motivati a
 perseguire gli obiettivi della Rete, che possano dare un contributo al processo di generazione dei nuovi progetti di business.

 

REQUISITI DI ACCESSO al Bando Giovani:

•    non aver compiuto il 30° anno di età;

•    essere preferibilmente laureato ed in possesso del diploma di scuola media superiore;

•    avere una IDEA INNOVATIVA da sottoporre alla Rete.

I Giovani interessati dovranno presentare la propria candidatura on-line dal 25/05/2017 al 31/07/2017 sul
 sito www.percorsierratici.org nella Sezione: Bando Giovani.

Per INFORMAZIONI:

Percorsi Erratici c/o CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico

tel. 0543-38225, innovazione@ciseonweb.it

 

LINK - Presenta la CANDIDATURA on-line

LINK - BANDO Giovani PDF

 

Si coglie l'occasione per segnalare la CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE del BANDO GIOVANI

che si terrà il 13 Giugno 2017 alle ore 11.30, presso la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini,

in Corso della Repubblica 5 a Forlì. Tutti gli interessati possono partecipare.



http://www.percorsierratici.it/
http://percorsierratici.org/sites/default/files/bandogiovani.pdf
http://percorsierratici.org/node/1844
mailto:innovazione@ciseonweb.it
http://questionari.ciseonweb.it/limesurvey/index.php/539592
http://percorsierratici.org/sites/default/files/bandogiovani.pdf
http://percorsierratici.org/pagina_del_diario/1845
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Per motivi organizzativi è gradita una gentile conferma (tel. 0543-38225, innovazione@ciseonweb.it).
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 La Camera segnala

Congiuntura. È in corso la rilevazione del
 secondo trimestre 2017
Pubblicato il: 12/07/2017

L’indagine

Come si svolge

Vuoi collaborare?

Consulta i dati

Per informazioni

E' in corso la rilevazione del 2° trimestre
 2017 dell’indagine sulla congiuntura

 nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena. E' solo grazie alla collaborazione delle aziende del campione se è
 possibile avere un quadro preciso della situazione locale.

top

 L’indagine
 Questa attività di costante monitoraggio, rivolta alle imprese manifatturiere con almeno 10 addetti, riveste grande importanza
 informativa e rappresenta uno dei più validi strumenti per comprendere tempestivamente le dinamiche dell'industria locale, nel suo
 insieme e nei suoi principali settori; costituisce, inoltre, un prezioso supporto decisionale per la definizione di iniziative ed interventi
 mirati.
I dati rilevati vengono elaborati dal nostro Ufficio Statistica e Studi in forma assolutamente anonima e nel pieno rispetto delle norme
 relative alla privacy ed al segreto statistico.
A conclusione di ogni rilevazione i risultati delle elaborazioni sono comunicati, in forma aggregata, agli organi di stampa; tali risultati
 possono essere consultati anche sul sito camerale.

top

 Come si svolge
Alla fine di ogni trimestre l’Ufficio invia a tutte le imprese selezionate un invito alla compilazione. Le domande riguardano i principali
 aspetti della gestione: produzione, fatturato, ordini e occupazione. Non si chiede di effettuare elaborazioni particolari ma di utilizzare
 i dati che sicuramente sono in uso nella gestione dell’azienda.

top

 Vuoi collaborare?
E’ libera scelta dell’impresa dedicare qualche minuto per fornire i dati richiesti. Se desidera collaborare a questa rilevazione può
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 avanzare la candidatura della sua impresa all’indirizzo congiuntura@fc.camcom.it indicando: - nome e codice fiscale dell’impresa -
 nome, cognome e indirizzo mail della persona da contattare. L’Ufficio sarà lieto, qualora siano rispettati i criteri richiesti, di
 contattarla per le prossime rilevazioni; le informazioni che potrà fornirci saranno elemento importante per la valutazione complessiva
 della situazione locale.

top

 Consulta i dati
Alla pagina http://www.fc.camcom.gov.it/studiestatistica/congiuntura/ si possono consultare i dati relativi ai trimestri precedenti
 attraverso ricerche puntuali o scaricare i fascicoli elaborati per la diffusione.

top

 Per informazioni
Per eventuali chiarimenti può rivolgersi a - Ufficio Statistica e Studi (tel. 0543 713265 - congiuntura@fc.camcom.it)

top
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