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 Notiziario quindicinale per le imprese

Notiziario quindicinale per le Imprese del
 27/09/2018
Pubblicato il: 27/09/2018

 Avvisi

Privacy 2018 - avviso agli utenti del portale
 Le autorizzazioni a ricevere informazioni dalla Camera di Commercio che ci hai già rilasciato si intendono confermate. Se
 vuoi modificarle puoi farlo in qualunque momento.
leggi la notizia completa

Proroga termine per la presentazione delle richieste di
 concessione di contributi per progetti e iniziative per lo
 sviluppo del territorio
 Il termine per la presentazione delle domande per la concessione di contributi per iniziative da svolgersi nel II semestre
 2018 è stato prorogato al 31/10/2018, con deliberazione del Consiglio Camerale n. 11 del 31/07/2018
leggi la notizia completa

 Eventi

PID Academy: Laboratori di Impresa 4.0 e Tecnologie
 Abilitanti
 La Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, con il supporto della propria Azienda Speciale CISE,
 attraverso il PID - Punto Impresa Digitale organizza un ciclo di 7 incontri gratuiti, che possono essere fruiti anche
 singolarmente. 
leggi la notizia completa

Strumenti finanziari e Agevolazioni per i Progetti Innovativi
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 delle PMI
 Forlì, 4 ottobre 2018 - Primo di un ciclo di seminari dedicati all' Impresa 4.0
leggi la notizia completa

La stabile organizzazione da cantiere all'estero
 Forlì, 10 ottobre 2018 - I relatori illustreranno i presupposti affinché il cantiere in un paese straniero possa configurare una
 stabile organizzazione all’estero. Inoltre, quanta imposta si paga all’estero, come recuperarla in Italia e ulteriori costi da
 considerare. 
leggi la notizia completa

Realtà Aumentata e Virtuale
 Forlì, 11 ottobre 2018 - Secondo di un ciclo di seminari dedicati all' Impresa 4.0
leggi la notizia completa

Seminario di formazione: gli approvvigionamenti dall'estero
 Rimini, 25 ottobre 2018 - Il Seminario metterà gli operatori aziendali in condizioni di: predisporre testi contrattuali idonei a
 tutelare adeguatamente l'azienda; pianificare qualsiasi risvolto fiscale e doganale; adottare soluzioni idonee a
 neutralizzare altri rischi.
leggi la notizia completa

 Servizi e Progetti

comunicato 52_2018 Camera di commercio della Romagna:
 nuova immagine e opportunità per imprese e territorio
 La fine dell’estate porta voglia di cambiamento: dal primo settembre la Camera di commercio della Romagna adotta un
 nuovo logo, in linea con il rinnovato brand del sistema camerale. Tante sono anche le novità e opportunità che la Camera
 mette in campo a sostegno delle imprese, dell’occupazione e del sistema territoriale
leggi la notizia completa

Incontri con le imprese - Approfondimento delle opportunità
 di Internazionalizzazione nei Balcani
 La Camera di Commercio della Romagna organizza incontri individuali tra le aziende e il referente Desk per i Balcani: l'11
 ottobre nella sede Rimini e il 18 ottobre in quella di Forlì.
leggi la notizia completa

Info Help Desk
 La Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con l'Azienda Speciale SIDI
 Eurosportello della Camera di commercio di Ravenna, partner ufficiale della rete Enterprise Europe Network (E.E.N.) e
 Unioncamere Emilia-Romagna, ha attivato Info Help Desk, un servizio di primo orientamento, finalizzato a fornire alle
 imprese della provincia informazioni ed assistenza in merito ai finanziamenti e incentivi comunitari, regionali e nazionali
 derivanti da specifici bandi (completo di Dossier Est-Europa). E' online il nuovo Bollettino.
leggi la notizia completa

Bollettino Excelsior: Provincia di Forlì-Cesena, settembre
 2018



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

http://www.romagna.camcom.gov.it/newsletter.htm?ID_N=34[11/02/2019 17.39.39]

 Pubblicato il bollettino Excelsior settembre 2018 sui fabbisogni occupazionali delle imprese rilevati dal sistema camerale
leggi la notizia completa

Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini, settembre 2018
 Pubblicato il bollettino Excelsior settembre 2018 sui fabbisogni occupazionali delle imprese rilevati dal sistema camerale
leggi la notizia completa

 Osservatorio Sociale ed Economico

Indagine congiunturale imprese manifatturiere della provincia
 di Forlì-Cesena - 2° trimestre 2018
 Disponibili on line i risultati dell'Indagine congiunturale manifatturiera nella provincia di Forlì-Cesena nel 2 trimestre 2018
 (file PDF/A 1,91 MB).
scarica documento

Indagine congiunturale imprese manifatturiere della provincia
 di Rimini - 2° trimestre 2018
 Disponibili on line i risultati dell'Indagine congiunturale manifatturiera nella provincia di Rimini nel 2 trimestre 2018 (file
 PDF/A 1,67 MB).
scarica documento

Comunicato 59_2018 Borsino professioni settembre-
novembre 2018 a Forlì-Cesena e Rimini
 Occupazione in Romagna: le imprese hanno programmato 14.790 entrate nelle province di Forlì-Cesena e Rimini,
 rispettivamente 7.890 e 6.900 nel periodo settembre-novembre 2018; complessivamente nel solo mese di settembre
 ingressi pari a 5.520
leggi la notizia completa

 Dal Registro Imprese

Revisione ex ruolo agenti e rappresentanti di commercio
 Attività di agenti e rappresentanti di commercio - avviato il procedimento di revisione e verifica della permanenza dei
 requisiti morali e professionali dei soggetti che esercitano l'attività per le province di Forlì-Cesena e Rimini
leggi la notizia completa

 La Camera Segnala

La SHARING ECONOMY - Conferenza per la Settimana del
 Buon Vivere

http://settimanadelbuonvivere.it/eventi/la-sharing-economy/
http://settimanadelbuonvivere.it/eventi/la-sharing-economy/
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 Forlì, 27 settembre 2018 - All'interno delle iniziative organizzate per la Settimana del Buon Vivere, la Camera di
 commercio della Romagna, in collaborazione con CISE, ha deciso di organizzare un evento per parlare dei principi della
 Sharing Economy.
leggi la notizia completa

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

Meet in Italy for life sciences
 Si terrà a Bologna (10-12 ottobre) il principale appuntamento nazionale di matchmaking e di aggiornamento nell’ambito
 delle Scienze della Vita. Il 1 ottobre è la scadenza per iscriversi agli incontri bilaterali e inserire il profilo aziendale in lingua
 inglese
leggi la notizia completa

Partecipazione IFE - Londra 7-20 marzo 2019
 Dal 17 al 20 marzo 2019 si svolgerà a Londra "I.F.E.", un'importante fiera per il settore agroalimentare. ICE-Agenzia
 organizza la partecipazione delle imprese italiane nell'ambito del Padiglione Italia.
leggi la notizia completa

Autoimpiego e avvio d'impresa - Forlì-Cesena e provincia
 Una serie di interventi di formazione rivolti a persone non occupate che desiderano avviare un’attività autonoma in
 provincia di Rimini e Forlì-Cesena, corsi gratuiti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Sociale
 Europeo, per sostenere l’inserimento lavorativo delle persone non occupate. Il catalogo offre a ciascuna persona
 interessata la possibilità di costruire in modo personalizzato il proprio percorso formativo. 
leggi la notizia completa
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Webmaster: Azienda Speciale C.I.S.E. - webmaster@ciseonweb.it
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 Altro

Privacy 2018 - avviso agli utenti del portale
Pubblicato il: 01/09/2018

Se sei utente del portale

I consensi si intendono confermati

Puoi modificarli quando vuoi

Prima di cancellarti pensaci

 Se sei utente del portale
Se ti sei iscritto al nostro portale per usufruire dei nostri servizi, e quindi hai ricevuto le credenziali per accedere, 
durante la registrazione ci hai anche dato (o negato) il consenso a ricevere informazioni sull'attività e sulle iniziative della Camera di
 Commercio della Romagna

top

 I consensi si intendono confermati
I consensi ad inviarti comunicazioni informative che ci ha fornito o negato si intendono confermati anche alla luce della nuova
 normativa (GDPR - Regolamento europeo UE 2016/679) in vigore dal 25/5/2018

top

 Puoi modificarli quando vuoi
Se ritieni di revocare i consensi o estenderli puoi farlo in qualunque momento dalla pagina

https://www.romagna.camcom.gov.it/newsletter/login.htm?fwd=/newsletter/modifica.htm

autenticandoti con l'indirizzo mail che ci hai indicato e con la password che hai scelto.

 

top

 Prima di cancellarti pensaci
Se sei un'impresa iscritta a questa Camera di commercio riteniamo che tu debba essere informato su come vengono utilizzate le
 quote che versi annualmente, sui servizi, le iniziative e le opportunità che realizziamo per la tua impresa.

Essere informato non è un disturbo ma un tuo diritto e ti conviene; pensaci prima di cancellarti.

top








http://www.romagna.camcom.gov.it/newsletter/login.htm?fwd=/newsletter/modifica.htm
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 Finanziamenti

Proroga termine per la presentazione delle
 richieste di concessione di contributi per
 progetti e iniziative per lo sviluppo del
 territorio
Pubblicato il: 02/08/2018

Proroga termine per la presentazione delle domande

Per ulteriori informazioni

 Proroga termine per la presentazione delle domande
Con deliberazione del Consiglio Camerale n. 11 del 31/07/2018, per l'anno in corso, il termine per la presentazione delle domande
 per la concessione di contributi per iniziative da svolgersi nel II semestre è stato prorogato al 31/10/2018.

Le domande per essere valutate devono comunque pervenire con un anticipo di almeno 30 giorni prima dell'avvio del
 progetto/manifestazione al fine di consentire la preventiva valutazione da parte degli organi camerali.

top

 Per ulteriori informazioni
Regolamento per la concessione di contributi per progetti e iniziative per lo sviluppo del territorio

top
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 Progetti

PID Academy: Laboratori di Impresa 4.0 e
 Tecnologie Abilitanti
Pubblicato il: 15/10/2018

Presentazione e Obiettivi

Calendario degli incontri

Destinatari

Relatori

Modalità di iscrizione

Informazioni

Eventi realizzati in collaborazione con

 Presentazione e Obiettivi
L’Impresa 4.0 e la digitalizzazione rappresentano una reale opportunità di innovazione e di incremento di competitività in un mercato
 in continua evoluzione e sempre più globalizzato. Di fronte a questo cambiamento occorre sviluppare strategie aziendali che
 presuppongano la conoscenza dei nuovi modelli economici e delle tecnologie abilitanti. La trasformazione digitale è, anche e
 soprattutto, una rivoluzione culturale, che coinvolge le persone, le loro competenze, le loro attitudini al cambiamento, quindi è
 importante per le imprese, anche di piccole dimensioni, investire sul proprio capitale umano e coinvolgerle nei processi di
 innovazione.

Proprio per supportare le Imprese in questo percorso di crescita, il PID - Punto Impresa Digitale della Camera di commercio della
 Romagna - Forlì-Cesena e Rimini realizza 7 Laboratori gratuiti distribuiti nel territorio, dedicati ai Responsabili delle Imprese e ai loro
 collaboratori, per conoscere più da vicino e fornire un primo orientamento sugli strumenti e le tecnologie dell’Impresa 4.0 che
 possono essere più adeguati e funzionali alla propria realtà imprenditoriale e agli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso
 l’innovazione digitale.

top

 Calendario degli incontri
Il percorso ha una articolazione modulare, ed ogni incontro ha un taglio pratico ed interattivo e si focalizza sulle opportunità offerte
 dall’impiego di una o più tecnologie abilitanti secondo il paradigma Impresa 4.0:

Strumenti finanziari e Agevolazioni per i Progetti Innovativi delle PMI

Giovedì 4 ottobre 2018 - Forlì

Relatore: Claudio Orsini - Dottore Commercialista, Consulente di gestione e finanza aziendale













Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Digitalizzazione - PID Academy: Laboratori di Impresa 4.0 e Tecnologie Abilitanti

http://www.romagna.camcom.gov.it/...zzazione/documento/pid-academy-laboratori-di-impresa-40-e-tecnologie-abilitanti-.htm?ID_D=7837[11/02/2019 17.39.48]

Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
Sala Leonida Bonavita - Corso Della Repubblica, 5 - 47121 - Forlì
Per ulteriori informazioni clicca qui: Strumenti finanziari e Agevolazioni per i Progetti Innovativi delle PMI

Realtà Aumentata e Realtà Virtuale

Giovedì 11 ottobre 2018 - Forlì

Relatore: Luca Piccinini - Referente area visione artificiale e realtà aumentata T3LAB

Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
Sala Leonida Bonavita - Corso Della Repubblica, 5 - 47121 - Forlì
Per ulteriori informazioni clicca qui: Realtà Aumentata e Realtà Virtuale

Additive Manufacturing e Stampa 3 D

Giovedì 18 Ottobre 2018 - FORLÌ

Relatore: Marco Zani - Esperto Additive Manufacturing – MARK ONE

Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
Sala Leonida Bonavita - Corso Della Repubblica, 5 - 47121 - Forlì
Per ulteriori informazioni clicca qui: Additive Manufacturing e la Stampa 3 D

IOT - Internet delle cose e Integrazione dei Sistemi

Giovedì 8 Novembre 2018 - Rimini

Relatore: Alessandro Ricci  –Professore Università di Bologna 
              Stefano Torelli – Romagna Tech
              Aldo Campi – CEO Stoorm5 Startup innovativa

Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
Sala Convegni - Via Sigismondo Pandolfo Malatesta, 28 - 47921 - Rimini
Per ulteriori informazioni clicca qui: IOT - Internet delle cose e Integrazione dei Sistemi

Robot e Cobot (Robot Collaborativi)

Giovedì 15 Novembre 2018 - Rimini

Relatori: Lucia Pallottino - Centro di Ricerca "E. Piaggio" - Università di Pisa
            Federica Ferraguti - PhD Assistant Professor - Università di Modena e Reggio Emilia

Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
Sala Convegni - Via Sigismondo Pandolfo Malatesta, 28 - 47921 - Rimini
Per ulteriori informazioni clicca qui: Robot e Cobot (Robot Collaborativi)

Cybersecurity, Cloud e nuovi modelli di business

Giovedì 22 Novembre 2018 - Cesena

Relatori: Matteo Cecchini – CEO di T-CONSULTING
             Marco Moschettini – Co-founder Startup CUBBIT

c/o CesenaLab - Via Martiri della Libertà, 14 C - 47521 - Cesena
Per ulteriori informazioni clicca qui: Cybersecurity, Cloud e nuovi modelli di business

Big Data e Intelligenza Artificiale

Giovedì 13 Dicembre 2018 - Cesena

c/o CesenaLab - Via Martiri della Libertà, 14 C- 47521 - Cesena
Per ulteriori informazioni clicca qui: Big Data e Intelligenza Artificiale

top

 Destinatari
La partecipazione agli incontri è gratuita e sono rivolti a imprenditori, responsabili e collaboratori di Imprese e Start up interessati ad
 approfondire le proprie competenze digitali ed implementare le nuove tecnologie nei propri prodotti e processi. Inoltre possono

http://www.romagna.camcom.gov.it/evento.htm?ID_D=3316
http://www.romagna.camcom.gov.it/evento.htm?ID_D=3320
http://www.romagna.camcom.gov.it/evento.htm?ID_D=3321
http://www.romagna.camcom.gov.it/evento.htm?ID_D=3322
http://www.romagna.camcom.gov.it/evento.htm?ID_D=3323
http://www.romagna.camcom.gov.it/evento.htm?ID_D=3324
http://www.romagna.camcom.gov.it/evento.htm?ID_D=3325
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 partecipare anche aspiranti imprenditori, neolaureati e laureandi fino a copertura dei posti disponibili.

top

 Relatori
Gli incontri sono tenuti da Professionisti, Esperti, Docenti Universitari qualificati.

top

 Modalità di iscrizione
Gli interessati potranno partecipare all’intero ciclo o ai singoli moduli, iscrivendosi on line cliccando sul link del singolo evento.

top

 Informazioni
Per ulteriori Informazioni:

PID - Punto Impresa Digitale

Tel: 0543 713503 -  0541 363732 
Mail: pid@romagna.camcom.it 
Sito web: www.romagna.camcom.gov.it

CISE - Azienda Speciale

Area Innovazione: Tel: 0543 713325 
Mail: pid@romagna.camcom.it 
Sito web: www.ciseonweb.it

top

 Eventi realizzati in collaborazione con

top
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 Seminari

Strumenti finanziari e Agevolazioni per i
 Progetti Innovativi delle PMI
Pubblicato il: 02/10/2018
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  Programma
04/10/2018

09.00 - 09.15 - Registrazione partecipanti ed Apertura Lavori a cura del PID - Punto Impresa Digitale

09.15 - 13.00 - Principali azioni del Piano Nazionale Impresa 4.0

Fondo di Garanzia e calcolo del rating
Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo
Startup e Pmi Innovative

Data: 04/10/2018

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

Descrizione:
L’Impresa 4.0 e la digitalizzazione rappresentano una reale opportunità di innovazione e di incremento di competitività in un mercato
 in continua evoluzione e sempre più globalizzato. Di fronte a questo cambiamento occorre sviluppare strategie aziendali che
 presuppongano la conoscenza dei nuovi modelli economici e delle tecnologie abilitanti. La trasformazione digitale è, anche e
 soprattutto, una rivoluzione culturale, che coinvolge le persone, le loro competenze, le loro attitudini al cambiamento, quindi è
 importante per le imprese, anche di piccole dimensioni, investire sul proprio capitale umano e coinvolgerle nei processi di
 innovazione.

Proprio per supportare le Imprese in questo percorso di crescita, il PID - Punto Impresa Digitale della Camera di commercio della
 Romagna - Forlì-Cesena e Rimini realizza 7 Laboratori gratuiti distribuiti nel territorio, dedicati ai Responsabili delle Imprese e ai
 loro collaboratori, per conoscere più da vicino e fornire un primo orientamento sugli strumenti e le tecnologie dell’Impresa 4.0 che
 possono essere più adeguati e funzionali alla propria realtà imprenditoriale e agli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso
 l’innovazione digitale.
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Patent Box
Nuova Sabatini
Iper e Super Ammortamento
Benefici fiscali e analisi di convenienza

Presentazione di Esempi: valutazione economica e verifica della fattibilità finanziaria di un progetto di innovazione

Claudio Orsini – Dottore Commercialista, Consulente di gestione e Finanza aziendale

13.00 - 14.00 - Coffee Break e Networking

14.00 - 16.00 - Colloqui individuali di approfondimento con il Relatore previo appuntamento

 Per Informazioni
Pid Romagna
E-Mail: pid@romagna.camcom.it
Tel: 0541 363732 - 0543 713503

  Download
Strumenti finanziari e Agevolazioni per i Progetti Innovativi delle PMI

Slide del relatore Orsini
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 Seminari

La stabile organizzazione da cantiere
 all'estero
Pubblicato il: 09/10/2018

 

 Programma  Downloads



 Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

 

Data: 10/10/2018

Luogo: Sala Leonida Bonavita - Camera di Commercio della Romagna, sede di Forlì - Corso della Repubblica, 5 (FC) 

Descrizione:
Il Seminario è diretto ad illustrare: a) i presupposti affinché il cantiere aperto dall’impresa italiana nel paese estero di esecuzione
 dell’appalto possa configurare una stabile organizzazione all’estero; b) le modalità per determinare il carico fiscale attribuibile alla
 stabile organizzazione da cantiere; c) le formalità che l’impresa italiana dovrà porre in essere in Italia per il recupero dell’imposta
 subita all’estero.

RELATORI:

Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M., managing partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto societario
 internazionale, diritto dell’espatrio/impatrio di lavoratori, fiscalità internazionale diritto societario internazionale, M&amp;A e
 operazioni straordinarie d’impresa 

Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in fiscalità internazionale, IVA
 internazionale e diritto dell’espatrio/impatrio di lavoratori

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

09.00 - Registrazione partecipanti

9.10 - Apertura dei lavori

Marina Garoia, Capo servizio Internazionalizzazione e Promozione, Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e
 Rimini

9.15 - 13.15 - La stabile organizzazione da cantiere all’estero

Per il dettaglio del contenuto dell'incontro, cliccare qui

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

  Download
Contenuti dell'evento "La stabile organizzazione da cantiere all'estero"
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Realtà Aumentata e Virtuale
Pubblicato il: 10/10/2018
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  Programma
11/10/2018

9.00 - 9.15 - Registrazione partecipanti ed Apertura Lavori a cura del PID - Punto Impresa Digitale

09.15 - 13.00 - Realtà Aumentata e Realtà Virtuale

Definizioni e caratteristiche tecnologiche innovative,
Principali Rischi, Vantaggi ed opportunità per l’Impresa
Strategie di implementazione ed Elementi di attenzione

Luca Piccinini - Referente area Visione Artificiale e Realtà Aumentata T3LAB

Data: 11/10/2018

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

Descrizione:
L’Impresa 4.0 e la digitalizzazione rappresentano una reale opportunità di innovazione e di incremento di competitività in un mercato
 in continua evoluzione e sempre più globalizzato. Di fronte a questo cambiamento occorre sviluppare strategie aziendali che
 presuppongano la conoscenza dei nuovi modelli economici e delle tecnologie abilitanti. La trasformazione digitale è, anche e
 soprattutto, una rivoluzione culturale, che coinvolge le persone, le loro competenze, le loro attitudini al cambiamento, quindi è
 importante per le imprese, anche di piccole dimensioni, investire sul proprio capitale umano e coinvolgerle nei processi di
 innovazione.

Proprio per supportare le Imprese in questo percorso di crescita, il PID - Punto Impresa Digitale della Camera di commercio della
 Romagna - Forlì-Cesena e Rimini realizza 7 Laboratori gratuiti distribuiti nel territorio, dedicati ai Responsabili delle Imprese e ai
 loro collaboratori, per conoscere più da vicino e fornire un primo orientamento sugli strumenti e le tecnologie dell’Impresa 4.0 che
 possono essere più adeguati e funzionali alla propria realtà imprenditoriale e agli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso
 l’innovazione digitale.
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Durante l’incontro verranno presentati esempi, Casi Pratici, Video e Simulazioni Reali:

Il Laboratorio di Realtà Virtuale dell'Università di Bologna a Forlì ed esempi sulle attività di ricerca

        Sergio Piastra – Dottorato Università di Bologna

Sistemi di realtà virtuale e Intelligenza Artificiale

        Raffaele Salvemini – CEO - Startup Vibre srl

13.00 - 14.00 - Coffee Break e Networking

14.00 - 16.00 - Colloqui individuali di approfondimento con il Relatore previo appuntamento

 Per Informazioni
Pid Romagna
E-Mail: pid@romagna.camcom.it
Tel: 0543 713503 - 0541 363732 

  Download
Pid Academy 11/10/2018

Slide Luca Piccinini - T3LAB

Slide Sergio Piastra - Università di Bologna

Slide Raffaele Salvemini - Vibre srl
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Seminario di formazione: gli
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Pubblicato il: 26/09/2018
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Data: 25/10/2018

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

Descrizione:
Il Seminario è diretto a illustrare, con taglio pratico ed esemplificazioni: a) come predisporre testi contrattuali idonei a tutelare
 l’azienda italiana nell’ambito dei rapporti con i fornitori esteri di materie prime, componenti, semilavorati e prodotti finiti; b) come
 pianificare in maniera corretta i risvolti fiscali e doganali connessi con l’approvvigionamento dall’estero; c) quali soluzioni adottare
 per neutralizzare o limitare altri rischi connessi alle  operazioni di approvvigionamento dall’estero”.

La partecipazione al seminario è gratuita.

RELATORI:

Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto del commercio internazionale
 e contenzioso internazionale, giudiziale e arbitrale;
Avv. Tommaso Mancini, partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in contrattualistica internazionale,
 pagamenti internazionali ed e-commerce; 

http://www.romagna.camcom.gov.it/
http://www.romagna.camcom.gov.it/
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  Programma
25/10/2018

09:15 - Registrazione dei partecipanti

09:30 - 13:30 - Introduzione ai lavori

1. Criticità e soluzioni di contrattualistica internazionale
2. Criticità e soluzioni di fiscalità internazionale
3. Criticità e soluzioni di doganalità

Per maggiori informazioni invitiamo le aziende interessate a scaricare il programma allegato.

 Per Informazioni
Ufficio Estero
E-Mail: esterorn@romagna.camcom.it
Tel: 0541.363735/733

  Download
programma

Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in fiscalità internazionale, IVA
 internazionale e diritto applicabile alle assegnazioni di lavoratori all’estero.
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 Comunicati stampa

comunicato 52_2018 Camera di commercio
 della Romagna: nuova immagine e
 opportunità per imprese e territorio
Pubblicato il: 30/08/2018

Bandi contributi

Impresa 4.0

Alternanza scuola-lavoro

Internazionalizzazione

Informazione economica

La fine dell’estate porta voglia di cambiamento: dal primo settembre la Camera di commercio della Romagna adotta un
 nuovo logo, in linea con il rinnovato brand del sistema camerale. Tante sono anche le novità e opportunità che la Camera
 mette in campo a sostegno delle imprese, dell’occupazione e del sistema territoriale.

  

Dopo quasi due anni dalla sua costituzione, la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini cambia immagine e,
 dal 1° settembre 2018, adotta un nuovo logo, in linea con quello del Sistema camerale, rinnovato lo scorso marzo.

Il nuovo logo simboleggia il cambiamento avvenuto negli ultimi anni nel Sistema camerale attraverso un segno grafico moderno,
 inclusivo e partecipativo: tante C combinate fra di loro formano un rosone, a indicare il dialogo fra gli elementi, il network delle
 Camere di commercio e il dialogo e la collaborazione con il sistema imprenditoriale e le altre istituzioni.

La riforma della Pubblica Amministrazione ha razionalizzato e ridisegnato l’intero Sistema camerale e ha attribuito alle Camere
 nuove funzioni innovative, coerenti con i piani di sviluppo del Paese in tema di digitalizzazione, orientamento e formazione, turismo
 e cultura. Proprio in virtù delle nuove funzioni, sono molte le opportunità e le attività programmate dalla Camera della Romagna a
 supporto delle imprese e dei territori di riferimento e il calendario dei prossimi mesi è già ricco di impegni.

 

top

 Bandi contributi
Due sono i bandi aperti che erogano contributi alle imprese per un ammontare complessivo di oltre 570 mila euro:

-il bando voucher I4.0 è riservato alle micro, piccole e medie imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini che vogliono iniziare o
 consolidare un percorso di innovazione tecnologica. È aperto fino al 17 ottobre 2018, salvo chiusura anticipata del bando per









http://www.romagna.camcom.gov.it/amministrazione_trasparente/documento/bando-voucher-digitali-i40-anno-2018.htm?ID_D=7796
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 esaurimento dei fondi disponibili. Sono previsti due incontri per illustrare le opportunità per le imprese previste dal bando e da altri
 bandi della Regione Emilia-Romagna (POR-FESR 2014-2020) che si terranno a Rimini il prossimo 18 settembre e a Forlì il 20
 settembre;

-il bando alternanza scuola-lavoro (ASL) eroga contributi a favore di imprese, professionisti e enti di diritto privato delle province di
 Forlì-Cesena e Rimini che ospitano ragazzi in alternanza. Scade il 31 dicembre 2018, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei
 fondi.

top

 Impresa 4.0
In tema di Impresa 4.0, per accompagnare le imprese nella trasformazione digitale in atto, sostenerle nel cambiamento e
 coinvolgerle nei processi di innovazione, il PID - Punto Impresa Digitale della Camera di commercio della Romagna, in
 collaborazione con l’Azienda speciale CISE, ha attivato la “PID Academy”, 7 Laboratori gratuiti distribuiti nel territorio, dedicati ai
 Responsabili delle Imprese e ai loro collaboratori, per conoscere più da vicino e fornire un primo orientamento sugli strumenti e le
 tecnologie dell’Impresa 4.0 che possono essere più adeguati e funzionali alla propria realtà imprenditoriale e agli obiettivi che si
 vogliono raggiungere attraverso l’innovazione digitale. Il primo laboratorio si terrà a Forlì giovedì 4 ottobre.

top

 Alternanza scuola-lavoro
La Camera, per promuovere percorsi di alternanza scuola-lavoro di qualità, aderisce alla seconda edizione del Premio "Storie di
 alternanza" (la prima sessione si chiuderà il 19 ottobre p.v.), iniziativa che valorizza e dà visibilità ai racconti degli studenti impegnati
 in formazione on the job. In occasione della Settimana del Buon Vivere, inoltre, il 24 settembre presenterà un innovativo progetto -
 "Il futuro inizia oggi: Piano Strategico della Romagna Young"- ideato in partnership con il Piano Strategico di Rimini e la Fondazione
 Cassa dei Risparmi di Forlì e finalizzato all’educazione alla partecipazione attiva e solidale dei giovani delle province di Forlì-
Cesena e di Rimini con il coinvolgimento delle istituzioni e delle imprese del nostro territorio. Nell'ambito di Happy Family a Forlì il
 prossimo 20 ottobre si terrà la presentazione del 'Sistema territoriale di educazione al lavoro' con l'obiettivo di informare, interessare
 e creare consapevolezza negli studenti dei cambiamenti e delle prospettive offerte dal mercato del lavoro e delle professioni.

Inoltre, in collegamento con la V edizione del Festival della cultura tecnica che si svolgerà in Emilia-Romagna dal 18 ottobre al 17
 dicembre, sono state programmate alcune iniziative per favorire il raccordo Scuola-formazione-territorio-lavoro e sviluppo, appunto,
 della cultura tecnica che si terranno nelle sedi della Camera di Forlì e di Rimini, tra cui:

-“La Banda Ultra Larga per l’economia digitale”, per fare il punto sullo stato di avanzamento del Piano strategico nazionale, sugli
 interventi previsti nel territorio e per riflettere sul ruolo giocato da tutti gli attori coinvolti nella diffusione della BUL;

-"La Camera di commercio per la competitività delle imprese: gli strumenti a supporto della semplificazione ed i servizi nell'era della
 digital revolution", per illustrare i servizi attivati per sostenere le imprese nell'era del digitale sia nei rapporti con la pubblica
 amministrazione che nelle relazioni fra imprese (B2B).
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 Internazionalizzazione
A supporto dell’export, la Camera di commercio della Romagna offre un servizio di assessment personalizzati, cioè di analisi e
 valutazione delle capacità e potenzialità dell’impresa per affrontare un percorso di internazionalizzazione. Il servizio è gratuito e
 riservato a un massimo di 35 imprese e si articolerà in due incontri individuali di approfondimento, uno in azienda e uno in Camera
 durante il quale l’esperto consegnerà e illustrerà il report contenente i punti di forza/debolezza, eventuali azioni correttive e
 un’ipotesi di piano di sviluppo internazionale.

Continueranno, inoltre, anche nel secondo semestre 2018 i 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. Si passerà dalla formazione di primo orientamento all’estero a giornate di presentazione dei mercati esteri, le
 cosiddette “giornate Paese”, per arrivare ad approfondire temi quali la fiscalità, la contrattualistica, il diritto e il contenzioso
 internazionali.

top

 Informazione economica
Anche sul fronte dell'Informazione economica, che in questo complesso scenario rappresenta un vero e proprio fattore di
 competitività, l'impegno della Camera è potenziato.

http://www.romagna.camcom.gov.it/amministrazione_trasparente/documento/bando-per-concessione-di-contributi-per-lattivazione-di-percorsi-di-alternanza-scuola-lavoro.htm?ID_D=7816
http://www.romagna.camcom.gov.it/innovazione/documento/pid-academy-laboratori-di-impresa-40-e-tecnologie-abilitanti-.htm?ID_D=7837
http://www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/index.htm?AT=y2
http://www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/documento/premio-storie-di-alternanza.htm?ID_D=7786
http://www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/documento/premio-storie-di-alternanza.htm?ID_D=7786
http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/documento/progetto-di-sostegno-allexport-delle-pmi.htm?ID_D=7759
http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/documento/programma-di-formazione-dedicato-allinternazionalizzazione-di-impresa-ii-semestre-2018.htm?ID_D=7779


Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Comunicazione - comunicato 52_2018 Camera di commercio della Romagna: nuova immagine...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...commercio-della-romagna-nuova-immagine-e-opportunita-per-imprese-e-territorio.htm?ID_D=7842[11/02/2019 17.40.07]

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

Nei prossimi mesi sono previsti due incontri di monitoraggio congiunturale dell'Osservatorio Economico e un incontro
 dell'Osservatorio Innovazione dedicato all’area Romagna.

Complessivamente è stata anche arricchita l'analisi strutturale per la pianificazione territoriale attraverso un nuovo piano di
 osservazione che valorizza in particolare le specializzazioni e le varie e articolate realtà territoriali che contraddistinguono il nostro
 sistema sociale e territoriale.

Per maggiori informazioni, sul sito istituzionale www.romagna.camcom.it, sono pubblicate tutte le iniziative e attività camerali.

Anche il sito subirà un cambiamento ed entro dicembre sarà on line quello definitivo, che manterrà lo stesso indirizzo, ma che sarà
 costruito in modo da rendere la navigazione più semplice ed efficace, per garantire la massima trasparenza e fruibilità.
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 Progetti

Incontri con le imprese - Approfondimento
 delle opportunità di Internazionalizzazione
 nei Balcani
Pubblicato il: 17/09/2018

Descrizione

Svolgimento incontri

Per informazioni

 Links

 Descrizione
Il graduale avvicinamento della Bosnia-Erzegovina e dei mercati limitrofi all'Unione Europea
 con il conseguente adeguamento della normativa agli standard, apre via via nuove ed

 interessanti finestre di collaborazione alle nostre imprese. Ai tradizionali settori produttivi che hanno da sempre trainato l'economia
 dell'area (legname, metalmeccanico, tessile e calzaturiero, agroalimentare), si stanno infatti affiancando nuovi ambiti di attività a cui
 le nostre imprese guardano con grande interesse.

Questi i settori che presentano oggi le maggiori opportunità:

infrastrutture stradali e ferroviarie, il cui sviluppo è incentrato principalmente sull'attuazione del corridoio intermodale Vc;
energia, in particolare quella da fonti rinnovabili, con un enorme potenziale di sviluppo soprattutto  nell'idroelettrico,
 nell'eolico e nell'energia da biomasse;
efficientamento energetico, con un focus particolare sulle nuove tecnologie per l'illuminazione (LED ecc), e per il
 riscaldamento/raffreddamento;
ambiente, principalmente per quanto riguarda l'aspetto della gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del trattamento
 delle acque e dei fanghi reflui;
turismo, nei suoi molteplici segmenti (eco-turismo, turismo termale, culturale e religioso).

La consulenza offerta dalla Camera di Comemrcio Italo-Bosniaca, che da oltre venti anni opera sul territorio con un proprio ufficio
 stabile a Sarajevo, spazia su un'area geografica più vasta che include, oltre alla Bosnia-Erzegovina, anche i mercati limitrofi di
 Serbia, Croazia e Montenegro, sfruttandone la complementarietà di risorse e di opportunità. Pur con le loro peculiarità, si tratta
 infatti di territori da sempre fortemente collegati in un'ottica culturale, economica, commerciale, infrastrutturale, tali da essere
 percepiti come un unico grande mercato.

Gli incontri sono stati realizzati grazie al contributo della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna.











Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini / Internazionalizzazione - Incontri con le imprese - Approfondimento delle opportunità di Interna...

http://www.romagna.camcom.gov.it/...-imprese-approfondimento-delle-opportunita-di-internazionalizzazione-nei-balcani.htm?ID_D=7848[11/02/2019 17.40.09]

top

 Svolgimento incontri
L' 11 e il 18 ottobre 2018 alla Camera di commercio della Romagna, rispettivamente nella sede di Rimini e di Forlì, le imprese
 avranno la possibilità di incontrare la referente del Desk Bosnia della Camera di Commercio Italo-Bosniaca MARINA VICINI a
 cui potranno presentare richieste o specifiche domande su mercati dei balcani.

L'iniziativa è gratuita.

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

Gli interessati possono compilare l'adesione on line, facendo attenzione alla sede di svolgimento degli incontri.

11 ottobre - sede di Rimini (Sala dei Convegni) gli incontri si svolgeranno dalle 9.15 alle 13.00 - Compila on line il form di adesione,
 entro il 4 ottobre

18 ottobre - sede di Forlì (Sala Grigia) gli incontri  si svolgeranno dalle 15.00 alle 18.00 - Compila on line il form di adesione, entro il
 15 ottobre
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 Per informazioni
Camera di Commercio della Romagna

Sede di Rimini
Monica Reali
Tel. 0541-363735
esterorn@romagna.camcom.it

Sede di Forlì
Nadia Fabbri
Tel. 0543-713447
esterofc@romagna.camcom.it
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  Links
Camera di Commercio italo Bosniaca 

Camera di Commercio italo Bosniaca
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 Finanziamenti

Servizio Info Help Desk
Pubblicato il: 25/10/2018

Descrizione

Attività

Per informazioni

 Downloads

 Descrizione
La Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con
 l'Azienda Speciale sidi Eurosportello della Camera di commercio di Ravenna, partner ufficiale

 della rete Enterprise Europe Network (E.E.N.) e Unioncamere Emilia-Romagna, ha attivato Info Help Desk, un servizio di primo
 orientamento, finalizzato a fornire alle imprese della provincia informazioni ed assistenza in merito ai finanziamenti e incentivi
 comunitari, regionali e nazionali derivanti da specifici bandi (completo di Dossier Est-Europa).

top

 Attività
 Il servizio è gratuito e prevede:

Pubblicazione di dossier mensili di informazioni ed assistenza in merito ai finanziamenti ed incentivi comunitari, regionali e
 nazionali derivanti da specifici bandi.
Realizzazione di una newsletter mensile inviata alle imprese.
Risposta ai quesiti di primo orientamento in tale tematica.
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 Per informazioni
Silvia Bartali tel 0541 363733 email: esterorn@romagna.camcom.it

Nadia Fabbri tel 0543 713447  email: esterofc@romagna.camcom.it
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  Download
Bollettino Info Help desk Italia-Europa n.6 2018 












http://www.romagna.camcom.gov.it/download/internazionalizzazione/documento/bollettino-info-help-desk-italia-europa-n6-2018-.pdf?DWN=18792
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 Territorio economia e società

Bollettino Excelsior: Provincia di Forlì-
Cesena, settembre 2018
Pubblicato il: 24/09/2018

 Downloads

 Indagine Excelsior settembre 2018 sui fabbisogni occupazionali
 delle imprese
Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo settembre 2018
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  Download
Bollettino Excelsior - Provincia di Forlì-Cesena - settembre 2018
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Bollettino Excelsior: Provincia di Rimini,
 settembre 2018
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 Downloads

 Indagine Excelsior settembre 2018 sui fabbisogni occupazionali
 delle imprese
Pubblicato il bollettino Excelsior relativo ai programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio
 per il periodo settembre 2018
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Bollettino Excelsior - Provincia di Rimini - settembre 2018
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CONGIUNTURA
INDAGINE SULLA CONGIUNTURA
NELLE IMPRESE MANIFATTURIERE
DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
Risultati della rilevazione del

2° trimestre 2018

Per le imprese manifatturiere della provincia si conferma la favorevole
fase congiunturale; la crescita della produzione segna i tassi più

TOTALE MANIFATTURIERO
PROVINCIALE

Variazioni percentuali medie degli ultimi 12
mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12) interessanti nei comparti “alimentare”, “prodotti in metallo” e “macchinari”,

mentre si conferma in negativo il settore del “legno”.
Nell’arco degli ultimi 12 mesi le performance produttive appaiono buone,
in linea con quelle desunte dalle ultime rilevazioni; i risultati, pur non
pienamente omogenei fra i settori, sono comunque tutti (ad eccezione
di uno) di segno positivo.
Anche fra le classi dimensionali l’andamento risulta positivo per tutti gli
indicatori presi in esame. Le migliori performance (superiori al dato

(+6,0) PRODUZIONE medio) in termini di produzione sono riscontrabili nelle imprese da 20
addetti in poi.
La percentuale di imprese in crescita è apparsa in aumento: il 45,2%
dei rispondenti ha dichiarato un incremento della produzione rispetto
allo stesso trimestre dello scorso anno, mentre il 38,9% ha indicato una
diminuzione. Con riferimento al trimestre precedente, le percentuali sono
rispettivamente: 55,6% (aumento), 31,0% (diminuzione).
L’occupazione ha registrato un incremento sul trimestre precedente
(+0,8%) e in termini tendenziali si conferma in crescita (+2,9%).

(+7,1) FATTURATO

Questi, in sintesi, i risultati dell’ultima indagine alla cui rilevazione hanno
partecipato 126 imprese che a fine trimestre occupavano 12.076 addetti.
Con un grado di copertura pari al 16,6% delle imprese e del 39,9% degli
addetti, si tratta di un campione rappresentativo delle imprese con
dimensione da 10 addetti e oltre. Va ricordato che l’indagine, dalla quale
sono escluse le piccolissime imprese (da 1 a 9 addetti), è di tipo

(+8,1) ORDINI INTERNI congiunturale e non tiene conto delle variazioni strutturali dei settori
determinate dalla cessazione di imprese prima operative e dell’apertura
di nuove; i dati di struttura, settoriali e dimensionali, sono infatti utilizzati
esclusivamente nella ponderazione dei risultati raccolti e vengono
aggiornati annualmente.
Si illustrano di seguito i principali risultati.

DINAMICA CONGIUNTURALE - RISULTATI RISPETTO AL TRIMESTRE
PRECEDENTE(+6,0) ORDINI ESTERI

Rispetto a quello precedente, il secondo trimestre del 2018 ha segnato
un’espansione dell’output produttivo (+7,5%), concomitante ad una
crescita del fatturato (+5,3% a valori correnti), della domanda interna
(+2,9%) ed estera (+4,7%), con incremento dell’occupazione (+0,8%).

(+2,6) OCCUPAZIONE

1



L’occupazione, in termini congiunturali, è risultata in crescita (o comunque
stabile) in tutti i settori, ad eccezione del “legno” (-2,1%) e “mobili”
(-0,7%).Numero di giornate lavorative per trimestre

DINAMICA TENDENZIALE - RISULTATI RISPETTO ALLO STESSO
TRIMESTRE DELLO SCORSO ANNO

201820172016

6464621° trim

Gli andamenti riscontrati dal complesso delle imprese intervistate rispetto
allo stesso trimestre dello scorso anno evidenziano buone performance;

6261632° trim

6464653° trim la produzione è cresciuta dell’1,4%, con il contributo rilevante dei
6361634° trim comparti “chimica e plastica” e “prodotti in metallo”. In crescita il fatturato

(+6,8%), gli ordini interni (+6,5%) e quelli esteri (+8,5%). Rispetto all’anno
scorso il numero degli occupati è cresciuto del 2,9%.

253250253Anno

RISULTATI DELLA MEDIA DEGLI ULTIMI 12 MESI RISPETTO AI 12
MESI PRECEDENTI

Su base annuale (media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi
precedenti), gli indicatori confermano la tendenza espansiva: assieme
ad una crescita della produzione (+6,0%) si è registrato un aumento del
fatturato (+7,1%); la domanda interna ha segnato un incremento pari
all’8,1% e quella estera del 6,0%. La percentuale media dei ricavi
generati all’estero (per esportazioni) si è attestata al 28,7% del fatturato
complessivo. Anche la dinamica occupazionale è risultata
tendenzialmente positiva (+2,6%).
Il dato occupazione, positivo per quasi tutti i settori, è stato sostenuto in
particolare da quello “alimentare”, “confezioni” e “macchinari”; negativo,
invece, il saldo del settore “legno”, “prodotti in metallo” e “altre industrie”.
I livelli occupazionali sono risultati in crescita (o comunque stabili) in
tutte la classi dimensionali.
Dal punto di vista territoriale il settore industriale ha segnato una crescita
produttiva sia nell’area di Forlì sia nel comprensorio di Cesena, sebbene
tale ultima aggregazione territoriale rimanga quella con dinamiche e
performance maggiormente rilevanti.

PROSPETTIVE

Per il terzo trimestre del 2018 rispetto al precedente gli imprenditori
intervistati prevedono la crescita di produzione e degli ordini interni;
stabili gli ordini esteri e l’occupazione; in flessione il fatturato. Le
aspettative espresse sono in linea con quelle raccolte un anno fa.

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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PRODUZIONE
variazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesi

rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Totale manifatturiero
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-36,611531,013,555,67,5PRODUZIONE
-33,212034,18,757,15,3FATTURATO
-28,110025,431,043,62,9ORDINI INTERNI
-29,411313,557,129,44,7ORDINI ESTERI
-39,912625,433,341,30,8OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-33,2119---27,7Vendite all'estero - % sul totale
-39,4125---396,9Ore lavorate per operaio
-39,4125---1,7Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-36,711638,915,945,21,4PRODUZIONE
-33,312128,612,758,76,8FATTURATO
-28,110023,833,342,96,5ORDINI INTERNI
-29,411215,959,524,68,5ORDINI ESTERI
-39,912525,620,054,42,9OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-31,19630,240,529,43,0PRODUZIONE
-30,89434,136,529,4-2,1FATTURATO
-27,09220,649,230,24,0ORDINI INTERNI
-28,611013,569,017,50,2ORDINI ESTERI
-39,912618,270,611,1-0,2OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------6,0PRODUZIONE
------7,1FATTURATO
------8,1ORDINI INTERNI
------6,0ORDINI ESTERI
------2,6OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------28,7Vendite all'estero - % sul totale
------390,1Ore lavorate per operaio
------4,2Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------6,1PRODUZIONE
------5,7FATTURATO
------6,8ORDINI INTERNI
------7,3ORDINI ESTERI
------3,0OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------28,7Vendite all'estero - % sul totale
------396,6Ore lavorate per operaio
------3,1Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Totale manifatturiero
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Alimentare
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-37,31233,38,358,318,3PRODUZIONE
-20,21141,78,350,0-7,0FATTURATO
-17,4933,341,725,00,2ORDINI INTERNI
-17,6108,383,38,3-0,6ORDINI ESTERI
-37,31216,741,741,71,0OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-20,211---3,3Vendite all'estero - % sul totale
-37,312---330,4Ore lavorate per operaio
-37,312---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-37,31233,30,066,71,2PRODUZIONE
-20,21116,716,766,72,5FATTURATO
-17,4916,750,033,31,9ORDINI INTERNI
-17,6108,383,38,3-1,1ORDINI ESTERI
-37,31216,716,766,74,9OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-20,01033,333,333,319,3PRODUZIONE
-20,01041,733,325,0-0,3FATTURATO
-17,4925,050,025,00,2ORDINI INTERNI
-17,6108,383,38,3-0,9ORDINI ESTERI
-37,3128,375,016,72,4OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------7,6PRODUZIONE
------4,1FATTURATO
------6,4ORDINI INTERNI
------0,1ORDINI ESTERI
------4,2OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------4,8Vendite all'estero - % sul totale
------343,3Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------12,2PRODUZIONE
------3,7FATTURATO
------4,4ORDINI INTERNI
-------0,7ORDINI ESTERI
------5,6OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------4,1Vendite all'estero - % sul totale
------328,6Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Alimentare
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018

7



Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Confezioni
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-23,4950,010,040,0-1,8PRODUZIONE
-23,4960,010,030,0-2,2FATTURATO
-16,560,060,040,016,2ORDINI INTERNI
-24,090,080,020,00,5ORDINI ESTERI
-26,51030,030,040,03,9OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-26,510---5,5Vendite all'estero - % sul totale
-26,510---411,4Ore lavorate per operaio
-26,510---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-23,4950,020,030,00,5PRODUZIONE
-23,4950,010,040,02,6FATTURATO
-16,5610,060,030,01,6ORDINI INTERNI
-24,090,080,020,01,0ORDINI ESTERI
-26,5100,020,080,06,5OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-13,4520,070,010,018,1PRODUZIONE
-13,4520,070,010,019,0FATTURATO
-13,4520,070,010,012,6ORDINI INTERNI
-24,0910,080,010,04,5ORDINI ESTERI
-26,5100,090,010,00,3OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------3,5PRODUZIONE
------3,4FATTURATO
------0,9ORDINI INTERNI
------0,8ORDINI ESTERI
------4,6OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------11,6Vendite all'estero - % sul totale
------397,8Ore lavorate per operaio
------10,8Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------2,0PRODUZIONE
------4,2FATTURATO
-------0,6ORDINI INTERNI
------0,8ORDINI ESTERI
------6,5OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------9,6Vendite all'estero - % sul totale
------410,4Ore lavorate per operaio
------20,9Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Confezioni
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018

9



Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Calzature
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-39,01641,211,847,1-5,1PRODUZIONE
-39,01652,917,629,4-19,1FATTURATO
-35,91435,329,435,3-7,6ORDINI INTERNI
-39,01623,552,923,5-5,6ORDINI ESTERI
-52,81735,335,329,4-0,2OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-39,016---31,2Vendite all'estero - % sul totale
-52,817---401,6Ore lavorate per operaio
-52,817---2,6Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-39,01647,117,635,3-2,5PRODUZIONE
-39,01647,117,635,31,1FATTURATO
-35,91429,429,441,210,2ORDINI INTERNI
-39,01611,858,829,47,3ORDINI ESTERI
-52,81729,435,335,3-1,2OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-37,71547,117,635,3-3,9PRODUZIONE
-37,71552,911,835,30,1FATTURATO
-37,71529,435,335,314,6ORDINI INTERNI
-39,01623,564,711,87,0ORDINI ESTERI
-52,81741,252,95,9-3,3OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------2,6PRODUZIONE
------5,8FATTURATO
------6,0ORDINI INTERNI
------5,0ORDINI ESTERI
------1,1OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------37,8Vendite all'estero - % sul totale
------385,5Ore lavorate per operaio
------6,3Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

-------0,9PRODUZIONE
------0,0FATTURATO
------4,1ORDINI INTERNI
------4,3ORDINI ESTERI
------0,5OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------35,7Vendite all'estero - % sul totale
------403,3Ore lavorate per operaio
------5,8Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Calzature
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Legno
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-62,4714,314,371,48,6PRODUZIONE
-62,4728,60,071,425,9FATTURATO
-59,3414,342,942,96,3ORDINI INTERNI
-61,660,057,142,99,9ORDINI ESTERI
-62,4757,128,614,3-2,1OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-62,47---39,9Vendite all'estero - % sul totale
-62,47---397,8Ore lavorate per operaio
-62,47---41,8Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-62,4757,10,042,9-3,9PRODUZIONE
-62,4728,614,357,14,7FATTURATO
-59,3428,642,928,69,3ORDINI INTERNI
-61,660,057,142,99,6ORDINI ESTERI
-62,4771,428,60,0-3,9OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-59,3428,642,928,6-9,6PRODUZIONE
-59,3428,642,928,6-9,6FATTURATO
-59,3442,942,914,3-25,2ORDINI INTERNI
-62,4728,671,40,0-20,9ORDINI ESTERI
-62,4714,385,70,0-2,2OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

-------3,6PRODUZIONE
------0,7FATTURATO
------10,5ORDINI INTERNI
-------2,0ORDINI ESTERI
-------3,6OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------32,4Vendite all'estero - % sul totale
------365,3Ore lavorate per operaio
------75,4Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

-------2,7PRODUZIONE
------1,4FATTURATO
------6,7ORDINI INTERNI
-------4,2ORDINI ESTERI
-------3,3OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------39,9Vendite all'estero - % sul totale
------384,4Ore lavorate per operaio
------52,1Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Legno
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Chimica e plastica
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-36,61018,218,263,64,8PRODUZIONE
-37,81118,20,081,816,7FATTURATO
-36,81027,318,254,612,5ORDINI INTERNI
-36,81018,227,354,611,5ORDINI ESTERI
-37,81136,418,245,41,1OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-37,811---45,9Vendite all'estero - % sul totale
-37,811---420,8Ore lavorate per operaio
-37,811---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-36,61036,418,245,43,9PRODUZIONE
-37,81136,49,154,60,6FATTURATO
-36,81045,418,236,43,3ORDINI INTERNI
-36,81036,427,336,47,4ORDINI ESTERI
-37,81127,39,163,62,3OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-34,8927,345,427,3-0,3PRODUZIONE
-34,8936,427,336,40,1FATTURATO
-34,8918,245,436,42,7ORDINI INTERNI
-34,899,163,627,3-0,5ORDINI ESTERI
-37,81136,463,60,0-4,7OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------4,7PRODUZIONE
------2,6FATTURATO
------4,7ORDINI INTERNI
------9,2ORDINI ESTERI
------2,5OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------36,7Vendite all'estero - % sul totale
------416,8Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------3,6PRODUZIONE
------0,8FATTURATO
------5,1ORDINI INTERNI
------4,8ORDINI ESTERI
------3,6OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------40,0Vendite all'estero - % sul totale
------431,7Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Chimica e plastica
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Prodotti in metallo
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-24,02120,816,762,53,1PRODUZIONE
-24,82320,88,370,85,9FATTURATO
-23,82016,729,254,21,5ORDINI INTERNI
-26,52216,766,716,7-2,8ORDINI ESTERI
-27,4248,333,358,31,3OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-24,121---15,2Vendite all'estero - % sul totale
-24,223---418,6Ore lavorate per operaio
-24,223---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-24,02125,016,758,34,4PRODUZIONE
-24,82312,512,575,08,8FATTURATO
-23,82025,029,245,82,4ORDINI INTERNI
-26,52216,770,812,55,8ORDINI ESTERI
-27,12330,48,760,90,9OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-21,81725,041,733,3-0,8PRODUZIONE
-21,41620,845,833,30,7FATTURATO
-21,41612,554,233,39,8ORDINI INTERNI
-25,9218,370,820,81,1ORDINI ESTERI
-27,42412,570,816,70,9OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------6,8PRODUZIONE
------12,6FATTURATO
------4,0ORDINI INTERNI
------4,9ORDINI ESTERI
-------0,5OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------16,4Vendite all'estero - % sul totale
------424,1Ore lavorate per operaio
------1,1Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------8,0PRODUZIONE
------14,6FATTURATO
------2,8ORDINI INTERNI
------7,8ORDINI ESTERI
-------0,2OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------15,8Vendite all'estero - % sul totale
------431,4Ore lavorate per operaio
------1,3Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Prodotti in metallo
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Macchinari
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-63,61636,815,847,47,3PRODUZIONE
-68,21815,810,573,722,9FATTURATO
-46,21626,331,642,13,3ORDINI INTERNI
-46,2165,331,663,223,4ORDINI ESTERI
-69,01921,021,057,91,4OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-68,218---54,7Vendite all'estero - % sul totale
-69,019---431,8Ore lavorate per operaio
-69,019---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-63,61642,121,036,81,0PRODUZIONE
-68,21826,310,563,215,7FATTURATO
-46,21621,031,647,49,6ORDINI INTERNI
-46,21621,026,352,628,3ORDINI ESTERI
-69,01910,55,384,27,2OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-66,01626,342,131,6-1,7PRODUZIONE
-64,41542,131,626,3-8,8FATTURATO
-43,11421,047,431,64,7ORDINI INTERNI
-43,11421,047,431,6-0,4ORDINI ESTERI
-69,01921,057,921,0-0,6OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------7,2PRODUZIONE
------11,3FATTURATO
------16,2ORDINI INTERNI
------16,9ORDINI ESTERI
------6,0OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------58,0Vendite all'estero - % sul totale
------403,5Ore lavorate per operaio
------2,3Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------4,8PRODUZIONE
------9,0FATTURATO
------13,0ORDINI INTERNI
------23,9ORDINI ESTERI
------5,8OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------57,7Vendite all'estero - % sul totale
------417,2Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Macchinari
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Mobili
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-24,41133,316,750,0-0,0PRODUZIONE
-25,61250,08,341,72,3FATTURATO
-22,5933,325,041,714,5ORDINI INTERNI
-24,61133,341,725,0-5,3ORDINI ESTERI
-25,61233,333,333,3-0,7OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-24,611---47,5Vendite all'estero - % sul totale
-25,612---454,8Ore lavorate per operaio
-25,612---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-25,61258,38,333,30,6PRODUZIONE
-25,61241,78,350,04,6FATTURATO
-22,5925,033,341,711,6ORDINI INTERNI
-24,61141,741,716,7-2,3ORDINI ESTERI
-25,61233,316,750,0-1,2OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-19,9825,050,025,0-4,4PRODUZIONE
-19,9825,050,025,0-4,4FATTURATO
-19,988,366,725,0-0,0ORDINI INTERNI
-22,0108,366,725,00,9ORDINI ESTERI
-25,6128,383,38,3-0,3OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------5,0PRODUZIONE
------5,2FATTURATO
------10,3ORDINI INTERNI
------5,2ORDINI ESTERI
------1,5OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------43,6Vendite all'estero - % sul totale
------437,3Ore lavorate per operaio
------4,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------2,3PRODUZIONE
------2,9FATTURATO
------12,9ORDINI INTERNI
------5,7ORDINI ESTERI
------0,4OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------43,8Vendite all'estero - % sul totale
------465,8Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Mobili
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Altre industrie
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-12,51328,67,164,310,0PRODUZIONE
-12,51335,77,157,18,3FATTURATO
-11,81235,714,350,05,9ORDINI INTERNI
-12,6137,178,614,37,1ORDINI ESTERI
-13,11421,457,121,40,2OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-13,114---3,5Vendite all'estero - % sul totale
-13,114---398,2Ore lavorate per operaio
-13,114---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-12,51321,428,650,03,2PRODUZIONE
-13,11414,314,371,46,9FATTURATO
-11,81214,321,464,317,0ORDINI INTERNI
-11,8120,092,97,14,8ORDINI ESTERI
-13,11428,650,021,40,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-11,31235,735,728,6-1,1PRODUZIONE
-11,31235,728,635,70,8FATTURATO
-11,31221,435,742,92,0ORDINI INTERNI
-13,1147,185,77,10,6ORDINI ESTERI
-13,11414,378,67,1-0,2OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------5,5PRODUZIONE
------2,9FATTURATO
------6,3ORDINI INTERNI
------1,5ORDINI ESTERI
-------1,2OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------8,1Vendite all'estero - % sul totale
------405,0Ore lavorate per operaio
------2,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------4,9PRODUZIONE
------0,4FATTURATO
------9,7ORDINI INTERNI
------3,6ORDINI ESTERI
-------0,6OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------6,4Vendite all'estero - % sul totale
------405,9Ore lavorate per operaio
------2,2Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Altre industrie
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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PRODUZIONE
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-36,611531,013,555,67,5Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-46,36131,316,452,21,6Compr. di Forlì
-29,25430,510,259,312,8Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-37,31233,38,358,318,3Alimentare
-23,4950,010,040,0-1,8Confezioni
-39,01641,211,847,1-5,1Calzature
-62,4714,314,371,48,6Legno
-36,61018,218,263,64,8Chimica e plastica
-24,02120,816,762,53,1Prodotti in metallo
-63,61636,815,847,47,3Macchinari
-24,41133,316,750,0-0,0Mobili
-12,51328,67,164,310,0Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-6,42727,613,858,63,6da 10 a 19
-23,44728,813,557,73,7da 20 a 49
-26,61525,06,268,87,2da 50 a 99
-54,51757,910,531,63,2da 100 a 249
-58,9910,030,060,013,7oltre 250

Manifatturiero
PRODUZIONE

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018

24



PRODUZIONE
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-36,711638,915,945,21,4Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-46,56243,313,443,33,0Compr. di Forlì
-29,25433,918,647,5-0,1Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-37,31233,30,066,71,2Alimentare
-23,4950,020,030,00,5Confezioni
-39,01647,117,635,3-2,5Calzature
-62,4757,10,042,9-3,9Legno
-36,61036,418,245,43,9Chimica e plastica
-24,02125,016,758,34,4Prodotti in metallo
-63,61642,121,036,81,0Macchinari
-25,61258,38,333,30,6Mobili
-12,51321,428,650,03,2Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-6,42741,413,844,8-1,7da 10 a 19
-23,74832,715,451,95,1da 20 a 49
-26,61543,812,543,85,3da 50 a 99
-54,51752,621,026,3-3,5da 100 a 249
-58,9930,020,050,01,8oltre 250

Manifatturiero
PRODUZIONE

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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FATTURATO
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-33,212034,18,757,15,3Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-37,66432,89,058,211,8Compr. di Forlì
-29,95635,68,555,90,2Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-20,21141,78,350,0-7,0Alimentare
-23,4960,010,030,0-2,2Confezioni
-39,01652,917,629,4-19,1Calzature
-62,4728,60,071,425,9Legno
-37,81118,20,081,816,7Chimica e plastica
-24,82320,88,370,85,9Prodotti in metallo
-68,21815,810,573,722,9Macchinari
-25,61250,08,341,72,3Mobili
-12,51335,77,157,18,3Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-6,72834,56,958,67,7da 10 a 19
-24,65034,65,859,614,2da 20 a 49
-28,41631,26,262,58,0da 50 a 99
-57,51836,810,552,610,0da 100 a 249
-45,3830,030,040,0-5,4oltre 250

Manifatturiero
FATTURATO

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018

26



FATTURATO
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-33,312128,612,758,76,8Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-37,86528,410,461,29,5Compr. di Forlì
-29,95628,815,255,94,6Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-20,21116,716,766,72,5Alimentare
-23,4950,010,040,02,6Confezioni
-39,01647,117,635,31,1Calzature
-62,4728,614,357,14,7Legno
-37,81136,49,154,60,6Chimica e plastica
-24,82312,512,575,08,8Prodotti in metallo
-68,21826,310,563,215,7Macchinari
-25,61241,78,350,04,6Mobili
-13,11414,314,371,46,9Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-7,02927,617,255,25,5da 10 a 19
-24,65030,85,863,511,2da 20 a 49
-28,41625,012,562,512,2da 50 a 99
-57,51836,810,552,68,2da 100 a 249
-45,3810,040,050,02,0oltre 250

Manifatturiero
FATTURATO

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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ORDINI INTERNI
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-28,110025,431,043,62,9Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-28,55126,932,840,34,9Compr. di Forlì
-27,84923,728,847,51,5Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-17,4933,341,725,00,2Alimentare
-16,560,060,040,016,2Confezioni
-35,91435,329,435,3-7,6Calzature
-59,3414,342,942,96,3Legno
-36,81027,318,254,612,5Chimica e plastica
-23,82016,729,254,21,5Prodotti in metallo
-46,21626,331,642,13,3Macchinari
-22,5933,325,041,714,5Mobili
-11,81235,714,350,05,9Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-4,61920,741,437,95,9da 10 a 19
-21,24217,334,648,14,1da 20 a 49
-26,81543,86,250,07,6da 50 a 99
-52,91742,121,036,8-3,1da 100 a 249
-35,5720,040,040,02,0oltre 250

Manifatturiero
ORDINI INTERNI

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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ORDINI INTERNI
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-28,110023,833,342,96,5Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-28,55126,931,341,88,2Compr. di Forlì
-27,84920,335,644,15,3Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-17,4916,750,033,31,9Alimentare
-16,5610,060,030,01,6Confezioni
-35,91429,429,441,210,2Calzature
-59,3428,642,928,69,3Legno
-36,81045,418,236,43,3Chimica e plastica
-23,82025,029,245,82,4Prodotti in metallo
-46,21621,031,647,49,6Macchinari
-22,5925,033,341,711,6Mobili
-11,81214,321,464,317,0Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-4,61924,141,434,510,5da 10 a 19
-21,24215,436,548,16,1da 20 a 49
-26,81537,518,843,81,9da 50 a 99
-52,91736,821,042,112,2da 100 a 249
-35,5720,040,040,03,4oltre 250

Manifatturiero
ORDINI INTERNI

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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ORDINI ESTERI
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-29,411313,557,129,44,7Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-29,45813,459,726,97,5Compr. di Forlì
-29,45513,654,232,22,6Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-17,6108,383,38,3-0,6Alimentare
-24,090,080,020,00,5Confezioni
-39,01623,552,923,5-5,6Calzature
-61,660,057,142,99,9Legno
-36,81018,227,354,611,5Chimica e plastica
-26,52216,766,716,7-2,8Prodotti in metallo
-46,2165,331,663,223,4Macchinari
-24,61133,341,725,0-5,3Mobili
-12,6137,178,614,37,1Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-6,3263,479,317,21,7da 10 a 19
-23,14615,463,521,210,7da 20 a 49
-28,41612,543,843,83,6da 50 a 99
-55,81826,326,347,48,2da 100 a 249
-35,5710,040,050,00,6oltre 250

Manifatturiero
ORDINI ESTERI

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
ripartizione percentuale delle risposte
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ORDINI ESTERI
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-29,411215,959,524,68,5Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-29,25719,459,720,99,6Compr. di Forlì
-29,45511,959,328,87,7Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-17,6108,383,38,3-1,1Alimentare
-24,090,080,020,01,0Confezioni
-39,01611,858,829,47,3Calzature
-61,660,057,142,99,6Legno
-36,81036,427,336,47,4Chimica e plastica
-26,52216,770,812,55,8Prodotti in metallo
-46,21621,026,352,628,3Macchinari
-24,61141,741,716,7-2,3Mobili
-11,8120,092,97,14,8Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-6,32610,379,310,3-0,1da 10 a 19
-22,84519,269,211,57,3da 20 a 49
-28,41618,831,250,07,3da 50 a 99
-55,81821,031,647,415,4da 100 a 249
-35,570,050,050,011,5oltre 250

Manifatturiero
ORDINI ESTERI

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
ripartizione percentuale delle risposte
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OCCUPAZIONE
Variazione percentuale nel trimestre in esame (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-39,912625,433,341,30,8Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-48,26726,934,338,80,7Compr. di Forlì
-33,65923,732,244,11,0Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-37,31216,741,741,71,0Alimentare
-26,51030,030,040,03,9Confezioni
-52,81735,335,329,4-0,2Calzature
-62,4757,128,614,3-2,1Legno
-37,81136,418,245,41,1Chimica e plastica
-27,4248,333,358,31,3Prodotti in metallo
-69,01921,021,057,91,4Macchinari
-25,61233,333,333,3-0,7Mobili
-13,11421,457,121,40,2Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-7,02924,162,113,8-1,8da 10 a 19
-25,65226,930,842,32,3da 20 a 49
-28,41625,018,856,22,5da 50 a 99
-60,41926,310,563,20,8da 100 a 249
-64,01020,030,050,00,8oltre 250

Manifatturiero
OCCUPAZIONE

Variazione percentuale nel trimestre in esame
ripartizione percentuale delle risposte
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OCCUPAZIONE
Variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-39,912525,620,054,42,9Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-48,26729,819,450,83,1Compr. di Forlì
-33,65820,720,758,62,7Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-37,31216,716,766,74,9Alimentare
-26,5100,020,080,06,5Confezioni
-52,81729,435,335,3-1,2Calzature
-62,4771,428,60,0-3,9Legno
-37,81127,39,163,62,3Chimica e plastica
-27,12330,48,760,90,9Prodotti in metallo
-69,01910,55,384,27,2Macchinari
-25,61233,316,750,0-1,2Mobili
-13,11428,650,021,40,0Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-6,72832,132,135,7-0,4da 10 a 19
-25,65219,219,261,55,6da 20 a 49
-28,41631,26,262,53,9da 50 a 99
-60,41936,815,847,4-0,2da 100 a 249
-64,01010,020,070,04,1oltre 250

Manifatturiero
OCCUPAZIONE

Variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
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PRODUZIONE
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Provincia

6,06,74,22,21,8Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Comprensorio

5,45,24,02,22,2Compr. di Forlì
6,48,06,55,76,2Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Settore

7,69,31,2-0,61,0Alimentare
3,53,2-2,1-6,0-10,2Confezioni
2,65,07,64,62,1Calzature

-3,6-2,2-0,90,62,4Legno
4,73,03,0-0,10,3Chimica e plastica
6,85,83,53,53,0Prodotti in metallo
7,27,56,83,22,5Macchinari
5,07,28,38,46,3Mobili
5,56,47,04,93,7Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Classe addetti

2,64,83,82,40,5da 10 a 19
8,17,56,84,01,8da 20 a 49
5,56,27,67,07,9da 50 a 99
5,46,24,93,12,4da 100 a 249
6,87,31,4-1,00,3oltre 250

Manifatturiero
PRODUZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti
Valori per Classe di Addetti
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FATTURATO
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Provincia

7,18,011,09,89,6Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Comprensorio

8,26,16,13,31,2Compr. di Forlì
6,39,611,613,417,8Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Settore

4,110,022,927,432,8Alimentare
3,42,3-2,5-7,9-10,0Confezioni
5,89,613,59,75,8Calzature
0,70,0-1,0-1,8-0,5Legno
2,63,24,51,92,2Chimica e plastica

12,610,86,24,73,2Prodotti in metallo
11,38,88,24,11,7Macchinari
5,25,77,66,05,2Mobili
2,92,67,55,75,5Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Classe addetti

4,74,14,21,9-0,3da 10 a 19
13,712,812,66,73,2da 20 a 49
11,110,311,18,79,8da 50 a 99
10,012,111,09,94,8da 100 a 249

1,04,513,817,022,2oltre 250

Manifatturiero
FATTURATO

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti
Valori per Classe di Addetti
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ORDINI INTERNI
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Provincia

8,17,27,44,62,9Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Comprensorio

10,69,08,15,72,0Compr. di Forlì
6,35,96,64,63,8Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Settore

6,46,76,75,44,4Alimentare
0,90,51,3-0,3-2,6Confezioni
6,02,93,92,2-2,9Calzature

10,56,36,80,5-3,7Legno
4,72,71,50,40,7Chimica e plastica
4,05,94,91,92,4Prodotti in metallo

16,215,817,411,78,6Macchinari
10,38,47,45,25,5Mobili

6,31,63,62,20,4Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Classe addetti

8,15,36,75,03,5da 10 a 19
9,59,08,44,82,6da 20 a 49
4,25,98,69,06,5da 50 a 99

10,47,18,83,72,8da 100 a 249
7,67,56,22,91,6oltre 250

Manifatturiero
ORDINI INTERNI

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti
Valori per Classe di Addetti
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ORDINI ESTERI
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Provincia

6,05,55,76,33,8Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Comprensorio

6,85,55,66,34,9Compr. di Forlì
5,45,45,07,37,4Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Settore

0,10,90,70,7-0,2Alimentare
0,80,2-0,8-0,7-2,7Confezioni
5,03,64,85,74,5Calzature

-2,0-5,610,08,66,3Legno
9,28,613,415,77,0Chimica e plastica
4,98,17,712,410,2Prodotti in metallo

16,910,27,04,00,3Macchinari
5,29,47,97,05,7Mobili
1,53,12,15,84,7Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Classe addetti

1,44,24,63,63,4da 10 a 19
7,88,53,85,43,7da 20 a 49
7,47,112,912,612,1da 50 a 99
6,41,52,04,7-0,1da 100 a 249
6,65,16,06,61,7oltre 250

Manifatturiero
ORDINI ESTERI

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti
Valori per Classe di Addetti
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OCCUPAZIONE
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Provincia

2,62,72,63,03,3Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Comprensorio

2,42,22,32,42,4Compr. di Forlì
2,73,12,83,64,3Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Settore

4,24,44,15,26,9Alimentare
4,62,40,4-1,3-0,3Confezioni
1,11,71,52,02,1Calzature

-3,6-3,5-3,5-3,1-2,7Legno
2,52,00,71,01,3Chimica e plastica

-0,5-0,20,51,32,0Prodotti in metallo
6,05,96,05,23,9Macchinari
1,53,22,83,73,1Mobili

-1,2-1,3-1,0-0,31,2Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Classe addetti

0,20,0-1,4-2,2-1,8da 10 a 19
3,32,42,42,83,2da 20 a 49
3,43,84,04,24,6da 50 a 99
0,72,24,04,03,5da 100 a 249
3,94,13,75,05,6oltre 250

Manifatturiero
OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti
Valori per Classe di Addetti
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Definizione dei settori di analisi in base alla classificazione ISTAT-Ateco2007

10, 11, 12CAAlimentare
13, 14CB (parte)Confezioni
15CB (parte)Calzature
16CC (parte)Legno
19,20,21,22CD,CE,CF,CG (parte)Chimica e plastica
24, 25CHProdotti in metallo
26,27,28,29,30CI,CJ,CK,CLMacchinari
31CM (parte)Mobili
17, 18, 23, 32, 33CC (parte),CG (parte),CM

(parte)
Altre industrie

Descrizione dei dati riportati in tabella

risultato della rilevazionevalore rilevato
percentuale delle imprese che hanno dichiarato un aumentoimprese in aumento
percentuale delle imprese che hanno dichiarato la stabilità con valori compresi fra –0,5% e +0,5%imprese stabili
percentuale delle imprese che hanno dichiarato una diminuzioneimprese in diminuzione
numero delle risposte raccoltenumero dati validi
percentuale degli addetti delle imprese campionate che hanno risposto alla domanda rispetto alle
imprese dell’universo corrispondente

grado di copertura

livello di confidenza

Legenda delle abbreviazioni

valore assoluto nel trimestre corrente(VAtc)
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente(VPtp)
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno(VPsa)
variazione percentuale prevista nel prossimo trimestre rispetto al trimestre corrente(VPpr)
valore assoluto medio(*) ultimi 12 mesi(VA12)
variazione percentuale media(*) ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti(VP12)
valore assoluto medio(*) dei primi 3, 6, 9, 12 mesi dall’inizio dell’anno; questo valore al primo trimestre coincide con VAtc
e al quarto trimestre coincide con VA12.

(VApm)

variazione percentuale media(*) dei primi 3, 6, 9, 12 mesi dell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso;
questo valore al primo trimestre coincide con VPsa e al quarto trimestre coincide con VP12.

(VPpm)

(*) nelle medie fra trimestri si applica come ponderazione il numero medio di ore lavorate nel trimestre per ogni operaio

Il presente fascicolo è scaricabile dal sito:

www.romagna.camcom.it/informazione_economico_statistica/congiuntura/

al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti e per i numeri precedenti. Per una migliore comprensione ed una corretta
interpretazione dei risultati si consiglia la lettura della nota metodologica scaricabile allo stesso indirizzo.

I dati sono liberamente utilizzabili previa citazione della fonte:

“Indagine congiunturale nelle imprese manifatturiere – Ufficio Statistica e Studi – Camera di Commercio della Romagna -
Forlì-Cesena e Rimini”
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CONGIUNTURA
INDAGINE SULLA CONGIUNTURA
NELLE IMPRESE MANIFATTURIERE
DELLA PROVINCIA DI RIMINI
Risultati della rilevazione del

2° trimestre 2018

Per le imprese manifatturiere della provincia di Rimini si conferma la
favorevole fase congiunturale. In espansione la produzione e il fatturato
per effetto della crescita degli ordinativi. Stabile il livello occupazionale.

TOTALE MANIFATTURIERO
PROVINCIALE

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

Anche fra le classi dimensionali l’andamento risulta positivo per tutti gli
indicatori presi in esame. Le migliori performance (superiori al dato
medio) in termini di produzione sono riscontrabili nelle imprese di
maggiori dimensioni (oltre i 250 addetti). La dinamica del fatturato, invece,
risulta particolarmente sostenuta nelle imprese superiori ai 50 addetti.
Il 63,0% dei rispondenti ha dichiarato un incremento tendenziale della
produzione (rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno), mentre

(+11,7) PRODUZIONE il18,5% ha segnalato una diminuzione. Con riferimento al trimestre
precedente, le percentuali sono rispettivamente: 51,8% (aumento),
22,2% (diminuzione).
L’occupazione ha registrato un incremento sul trimestre precedente
(+0,4%) e, in termini tendenziali, si conferma stabile.
Questi, in sintesi, i risultati dell’ultima indagine alla cui rilevazione hanno
partecipato 27 imprese (grado di copertura pari al 6,3% della popolazione
di riferimento) che a fine trimestre occupavano 1.584 addetti (9,7% degli
addetti totali della popolazione).

(+10,2) FATTURATO

Si illustrano di seguito i principali risultati.

DINAMICA CONGIUNTURALE - RISULTATI RISPETTO AL TRIMESTRE
PRECEDENTE

Rispetto a quello precedente, il secondo trimestre del 2018 ha segnato
un’espansione dell’output produttivo (+1,7%), concomitante ad una
crescita del fatturato (+8,5% a valori correnti). La domanda estera è(+22,4) ORDINI INTERNI
risultata in flessione (-7,6%), mentre quella interna in aumento del 5,4%,
con stabilità dell’occupazione (+0,4%).

DINAMICA TENDENZIALE - RISULTATI RISPETTO ALLO STESSO
TRIMESTRE DELLO SCORSO ANNO

Gli andamenti riscontrati dal complesso delle imprese intervistate rispetto
allo stesso trimestre dello scorso anno evidenziano buone performance;
la produzione è stabile (+0,8%)%, il fatturato in aumento del 6,5%. In(-2,4) ORDINI ESTERI
espansione anche gli ordini interni (+9,9%), mentre quelli esteri risultano
in calo (-1,8%).

RISULTATI DELLA MEDIA DEGLI ULTIMI 12 MESI RISPETTO AI 12
MESI PRECEDENTI

u base annuale (media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi
precedenti), gli indicatori confermano la tendenza espansiva: assieme
ad una crescita della produzione (+11,7%) si è registrato un aumento(+0,3) OCCUPAZIONE
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del fatturato (+10,2%). La percentuale media dei ricavi generati all’estero
(per esportazioni) si è attestata al 35,7% del fatturato complessivo.

Numero di giornate lavorative per trimestre

PROSPETTIVE
201820172016

Per il secondo trimestre del 2018 rispetto al precedente gli imprenditori
intervistati prevedono una contrazione di produzione, fatturato e
ordinativi. Le aspettative per l’occupazione sono stabili.

6464621° trim

6261632° trim

AVVERTENZA METODOLOGICA6464653° trim

Il presente report espone le elaborazioni dell’indagine congiunturale
delle imprese manifatturiere della provincia di Rimini con più di 9 addetti,

6361634° trim

253250253Anno al secondo trimestre del 2018. Sebbene il campione di analisi possa
ritenersi significativo in termini di rappresentatività dell’universo di
riferimento, la ridotta serie storica (le rilevazioni hanno di fatto preso
avvio nel terzo trimestre del 2017) e la contenuta numerosità delle
osservazioni valide a livello settoriale non rendono pienamente attendibili
i risultati interpretati in tale contesto che, pertanto, necessitano di una
particolare cautela nella lettura e nella diffusione (cfr. pag. 6 e segg.).
La presente indagine, dalla quale sono escluse le imprese da 1 a 9
addetti, è di tipo congiunturale e non considera le variazioni strutturali
dei settori determinate dalla dinamica di iscrizioni e cessazioni delle
imprese; i dati di struttura, settoriali e dimensionali, sono utilizzati
esclusivamente nella ponderazione dei risultati raccolti e vengono
aggiornati annualmente.

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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PRODUZIONE
variazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesi

rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Totale manifatturiero
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-9,02322,225,951,81,7PRODUZIONE
-9,62625,911,163,08,5FATTURATO
-9,32425,940,733,35,4ORDINI INTERNI
-9,32429,648,222,2-7,6ORDINI ESTERI
-9,72725,940,733,30,4OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-9,324---36,2Vendite all'estero - % sul totale
-8,526---441,4Ore lavorate per operaio
-8,526---11,5Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-8,82218,518,563,00,8PRODUZIONE
-9,52614,87,477,86,5FATTURATO
-9,32425,929,644,49,9ORDINI INTERNI
-8,22218,555,625,9-1,8ORDINI ESTERI
-6,61833,327,838,91,1OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-9,32433,337,029,6-5,4PRODUZIONE
-9,42533,333,333,3-4,8FATTURATO
-9,22318,551,829,6-6,6ORDINI INTERNI
-9,22311,166,722,2-10,6ORDINI ESTERI
-9,72711,174,114,80,3OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------11,7PRODUZIONE
------10,2FATTURATO
------22,4ORDINI INTERNI
-------2,4ORDINI ESTERI
------0,3OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------35,7Vendite all'estero - % sul totale
------427,0Ore lavorate per operaio
------11,5Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------6,6PRODUZIONE
------6,8FATTURATO
------9,7ORDINI INTERNI
------2,1ORDINI ESTERI
------0,5OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------37,4Vendite all'estero - % sul totale
------442,3Ore lavorate per operaio
------7,7Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Totale manifatturiero
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Alimentare
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-4,3325,025,050,02,7PRODUZIONE
-8,6425,00,075,013,2FATTURATO
-8,640,0100,00,00,1ORDINI INTERNI
-8,640,075,025,01,9ORDINI ESTERI
-8,6450,025,025,0-11,0OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-8,64---9,0Vendite all'estero - % sul totale
-8,64---464,1Ore lavorate per operaio
-8,64---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-4,3325,025,050,0-2,6PRODUZIONE
-8,6425,00,075,016,6FATTURATO
-8,6425,075,00,0-1,2ORDINI INTERNI
-8,640,075,025,04,1ORDINI ESTERI
-6,9333,366,70,0-6,2OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-8,640,075,025,01,0PRODUZIONE
-8,640,075,025,01,0FATTURATO
-8,640,075,025,01,0ORDINI INTERNI
-8,640,075,025,01,0ORDINI ESTERI
-8,640,0100,00,00,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------4,2PRODUZIONE
------8,8FATTURATO
------0,9ORDINI INTERNI
------1,1ORDINI ESTERI
-------1,6OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------9,7Vendite all'estero - % sul totale
------467,0Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

-------1,5PRODUZIONE
------8,3FATTURATO
-------1,5ORDINI INTERNI
------2,0ORDINI ESTERI
-------3,1OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------16,5Vendite all'estero - % sul totale
------460,8Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Alimentare
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Abbigliamento e accessori
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-8,920,066,733,32,2PRODUZIONE
-8,920,066,733,35,0FATTURATO
-9,730,0100,00,00,0ORDINI INTERNI
-9,7333,366,70,0-6,1ORDINI ESTERI
-9,7333,333,333,316,8OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-8,92---72,9Vendite all'estero - % sul totale
-9,73---435,8Ore lavorate per operaio
-9,73---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-8,920,033,366,77,2PRODUZIONE
-9,7333,30,066,7-9,3FATTURATO
-9,730,066,733,31,4ORDINI INTERNI
-1,110,066,733,35,0ORDINI ESTERI
-8,620,00,0100,05,4OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-9,7333,30,066,7-11,0PRODUZIONE
-9,7333,30,066,7-9,9FATTURATO
-8,920,033,366,76,0ORDINI INTERNI
-8,920,033,366,711,5ORDINI ESTERI
-9,730,0100,00,00,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------5,5PRODUZIONE
-------1,9FATTURATO
------1,2ORDINI INTERNI
------7,4ORDINI ESTERI
------1,9OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------75,6Vendite all'estero - % sul totale
------412,2Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------5,3PRODUZIONE
-------7,9FATTURATO
------1,1ORDINI INTERNI
------10,3ORDINI ESTERI
------2,8OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------85,0Vendite all'estero - % sul totale
------420,5Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Abbigliamento e accessori
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Legno e mobili
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-22,7520,020,060,012,0PRODUZIONE
-22,7520,020,060,09,6FATTURATO
-21,2420,020,060,011,0ORDINI INTERNI
-21,2440,040,020,012,0ORDINI ESTERI
-22,750,060,040,02,3OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-22,75---7,6Vendite all'estero - % sul totale
-22,75---416,6Ore lavorate per operaio
-22,75---19,3Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-22,7520,00,080,0-0,5PRODUZIONE
-22,7520,020,060,01,8FATTURATO
-21,2420,020,060,013,5ORDINI INTERNI
-21,2440,060,00,0-10,5ORDINI ESTERI
-15,71100,00,00,0-5,1OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-22,7520,020,060,0-3,8PRODUZIONE
-22,7520,020,060,0-3,9FATTURATO
-22,7520,040,040,0-0,7ORDINI INTERNI
-22,750,080,020,01,2ORDINI ESTERI
-22,7520,040,040,01,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------6,2PRODUZIONE
------2,0FATTURATO
------5,7ORDINI INTERNI
-------14,5ORDINI ESTERI
-------1,3OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------29,0Vendite all'estero - % sul totale
------420,4Ore lavorate per operaio
------7,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------3,6PRODUZIONE
------0,5FATTURATO
------4,5ORDINI INTERNI
-------11,4ORDINI ESTERI
-------2,4OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------29,0Vendite all'estero - % sul totale
------440,2Ore lavorate per operaio
------12,4Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Legno e mobili
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Chimica e plastica
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-57,4425,00,075,010,0PRODUZIONE
-57,4425,00,075,017,2FATTURATO
-57,4425,00,075,010,4ORDINI INTERNI
-57,4425,025,050,03,1ORDINI ESTERI
-57,4425,050,025,0-1,3OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-57,44---31,3Vendite all'estero - % sul totale
-31,13---400,2Ore lavorate per operaio
-31,13---4,9Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-57,440,00,0100,015,0PRODUZIONE
-57,440,00,0100,012,2FATTURATO
-57,440,00,0100,09,1ORDINI INTERNI
-57,4425,025,050,08,8ORDINI ESTERI
-9,92100,00,00,0-7,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-55,4375,025,00,0-5,6PRODUZIONE
-55,4350,025,025,0-4,2FATTURATO
-55,430,075,025,032,2ORDINI INTERNI
-55,430,075,025,01,7ORDINI ESTERI
-57,440,050,050,03,9OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------15,1PRODUZIONE
------14,6FATTURATO
------12,0ORDINI INTERNI
------7,9ORDINI ESTERI
-------1,7OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------11,8Vendite all'estero - % sul totale
------406,6Ore lavorate per operaio
------3,3Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------16,8PRODUZIONE
------11,6FATTURATO
------9,1ORDINI INTERNI
------14,6ORDINI ESTERI
-------3,4OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------18,3Vendite all'estero - % sul totale
------412,6Ore lavorate per operaio
------2,4Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Chimica e plastica
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Prodotti in metallo
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-1,4225,050,025,0-4,8PRODUZIONE
-2,9425,00,075,0-0,2FATTURATO
-1,9350,025,025,0-2,9ORDINI INTERNI
-1,9325,075,00,0-22,0ORDINI ESTERI
-2,9450,050,00,0-2,7OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-2,03---9,5Vendite all'estero - % sul totale
-2,94---441,0Ore lavorate per operaio
-2,94---30,3Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-1,4225,050,025,0-4,7PRODUZIONE
-2,9425,00,075,03,0FATTURATO
-1,9350,025,025,0-3,0ORDINI INTERNI
-1,930,0100,00,00,0ORDINI ESTERI
-2,940,050,050,04,1OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-1,9325,050,025,0-8,3PRODUZIONE
-2,9450,025,025,0-6,1FATTURATO
-1,9325,050,025,0-8,1ORDINI INTERNI
-1,9325,075,00,0-22,0ORDINI ESTERI
-2,940,0100,00,00,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------4,0PRODUZIONE
------8,4FATTURATO
------3,0ORDINI INTERNI
------0,3ORDINI ESTERI
------1,1OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------9,0Vendite all'estero - % sul totale
------419,4Ore lavorate per operaio
------8,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

-------1,7PRODUZIONE
------6,6FATTURATO
------0,1ORDINI INTERNI
------2,2ORDINI ESTERI
------2,1OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------11,0Vendite all'estero - % sul totale
------438,7Ore lavorate per operaio
------15,2Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Prodotti in metallo
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018

15



Area: Provincia di Rimini
Settore: Elettronica
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-4,620,00,0100,04,6PRODUZIONE
-4,6250,00,050,00,1FATTURATO
-2,210,0100,00,00,4ORDINI INTERNI
-2,2150,050,00,0-50,0ORDINI ESTERI
-4,6250,00,050,0-1,4OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-2,21---10,6Vendite all'estero - % sul totale
-4,62---460,0Ore lavorate per operaio
-4,62---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-2,210,050,050,016,6PRODUZIONE
-2,210,050,050,012,8FATTURATO
-2,2150,050,00,0-18,9ORDINI INTERNI
-2,210,050,050,02,4ORDINI ESTERI
-4,62100,00,00,0-6,2OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-2,2150,050,00,0-25,0PRODUZIONE
-2,2150,050,00,0-25,0FATTURATO
-2,2150,050,00,0-25,0ORDINI INTERNI
-2,2150,050,00,0-25,0ORDINI ESTERI
-4,6250,050,00,0-1,7OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------12,9PRODUZIONE
------14,1FATTURATO
------1,2ORDINI INTERNI
-------10,8ORDINI ESTERI
-------1,7OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------10,2Vendite all'estero - % sul totale
------420,7Ore lavorate per operaio
------79,5Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------13,3PRODUZIONE
------15,4FATTURATO
-------12,5ORDINI INTERNI
------1,2ORDINI ESTERI
-------3,1OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------11,3Vendite all'estero - % sul totale
------457,9Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Elettronica
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018

17



Area: Provincia di Rimini
Settore: Meccanica
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-10,830,033,366,71,4PRODUZIONE
-10,830,00,0100,016,4FATTURATO
-10,8333,30,066,716,3ORDINI INTERNI
-10,8333,30,066,7-5,1ORDINI ESTERI
-10,830,00,0100,02,1OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-10,83---81,3Vendite all'estero - % sul totale
-10,83---458,8Ore lavorate per operaio
-10,83---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-10,8333,30,066,70,7PRODUZIONE
-10,830,00,0100,09,5FATTURATO
-10,8333,30,066,733,4ORDINI INTERNI
-10,8333,30,066,7-7,2ORDINI ESTERI
-10,830,00,0100,04,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-10,8333,333,333,3-2,3PRODUZIONE
-10,8333,333,333,3-2,5FATTURATO
-10,8333,333,333,3-20,1ORDINI INTERNI
-10,8333,333,333,3-20,0ORDINI ESTERI
-10,8333,366,70,0-0,1OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------19,8PRODUZIONE
------13,1FATTURATO
------50,9ORDINI INTERNI
-------5,8ORDINI ESTERI
------1,0OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------73,0Vendite all'estero - % sul totale
------439,6Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------12,2PRODUZIONE
------7,7FATTURATO
------27,5ORDINI INTERNI
------1,4ORDINI ESTERI
------2,0OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------76,4Vendite all'estero - % sul totale
------456,9Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Meccanica
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Nautica
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-0,00---nullPRODUZIONE
-0,00---nullFATTURATO
-0,00---nullORDINI INTERNI
-0,00---nullORDINI ESTERI
-0,00---nullOCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-0,00---nullVendite all'estero - % sul totale
-0,00---nullOre lavorate per operaio
-0,00---nullOre di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-0,00---nullPRODUZIONE
-0,00---nullFATTURATO
-0,00---nullORDINI INTERNI
-0,00---nullORDINI ESTERI
-0,00---nullOCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-0,00---nullPRODUZIONE
-0,00---nullFATTURATO
-0,00---nullORDINI INTERNI
-0,00---nullORDINI ESTERI
-0,00---nullOCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------nullPRODUZIONE
------nullFATTURATO
------nullORDINI INTERNI
------nullORDINI ESTERI
------nullOCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------nullVendite all'estero - % sul totale
------nullOre lavorate per operaio
------nullOre di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------nullPRODUZIONE
------nullFATTURATO
------nullORDINI INTERNI
------nullORDINI ESTERI
------nullOCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------nullVendite all'estero - % sul totale
------nullOre lavorate per operaio
------nullOre di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Nautica
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Altre industrie
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-2,82100,00,00,0-4,8PRODUZIONE
-2,82100,00,00,0-19,6FATTURATO
-2,82100,00,00,0-5,3ORDINI INTERNI
-2,8250,050,00,0-14,3ORDINI ESTERI
-2,820,0100,00,00,0OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-2,82---1,7Vendite all'estero - % sul totale
-2,82---374,3Ore lavorate per operaio
-2,82---68,7Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-2,8250,00,050,0-8,3PRODUZIONE
-2,820,00,0100,04,8FATTURATO
-2,8250,00,050,02,0ORDINI INTERNI
-2,8250,050,00,0-5,7ORDINI ESTERI
-1,210,0100,00,00,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-2,8250,050,00,0-5,6PRODUZIONE
-2,8250,050,00,0-5,6FATTURATO
-2,8250,050,00,0-5,6ORDINI INTERNI
-2,820,0100,00,00,0ORDINI ESTERI
-2,820,0100,00,00,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------14,7PRODUZIONE
------18,8FATTURATO
------17,4ORDINI INTERNI
------0,6ORDINI ESTERI
------0,0OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------8,9Vendite all'estero - % sul totale
------361,5Ore lavorate per operaio
------86,2Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------16,3PRODUZIONE
------23,8FATTURATO
------21,3ORDINI INTERNI
-------2,8ORDINI ESTERI
------0,0OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------1,2Vendite all'estero - % sul totale
------387,9Ore lavorate per operaio
------74,9Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Altre industrie
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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PRODUZIONE
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-9,02322,225,951,81,7Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-9,02322,225,951,81,7Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-4,3325,025,050,02,7Alimentare
-8,920,066,733,32,2Abbigliamento e accessori
-22,7520,020,060,012,0Legno e mobili
-57,4425,00,075,010,0Chimica e plastica
-1,4225,050,025,0-4,8Prodotti in metallo
-4,620,00,0100,04,6Elettronica
-10,830,033,366,71,4Meccanica
-0,00---nullNautica
-2,82100,00,00,0-4,8Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,1528,628,642,9-1,2da 10 a 19
-7,61018,227,354,66,3da 20 a 49
-10,130,025,075,017,2da 50 a 99
-27,9450,00,050,0-6,6da 100 a 249
-5,210,0100,00,0-0,5oltre 250

Manifatturiero
PRODUZIONE

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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PRODUZIONE
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,82218,518,563,00,8Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,82218,518,563,00,8Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-4,3325,025,050,0-2,6Alimentare
-8,920,033,366,77,2Abbigliamento e accessori
-22,7520,00,080,0-0,5Legno e mobili
-57,440,00,0100,015,0Chimica e plastica
-1,4225,050,025,0-4,7Prodotti in metallo
-2,210,050,050,016,6Elettronica
-10,8333,30,066,70,7Meccanica
-0,00---nullNautica
-2,8250,00,050,0-8,3Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,1528,628,642,9-8,2da 10 a 19
-6,799,118,272,75,8da 20 a 49
-10,130,025,075,026,8da 50 a 99
-27,9425,00,075,02,8da 100 a 249
-5,21100,00,00,0-2,5oltre 250

Manifatturiero
PRODUZIONE

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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FATTURATO
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-9,62625,911,163,08,5Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-9,62625,911,163,08,5Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,6425,00,075,013,2Alimentare
-8,920,066,733,35,0Abbigliamento e accessori
-22,7520,020,060,09,6Legno e mobili
-57,4425,00,075,017,2Chimica e plastica
-2,9425,00,075,0-0,2Prodotti in metallo
-4,6250,00,050,00,1Elettronica
-10,830,00,0100,016,4Meccanica
-0,00---nullNautica
-2,82100,00,00,0-19,6Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,5628,614,357,11,9da 10 a 19
-8,41127,318,254,62,5da 20 a 49
-13,740,00,0100,033,0da 50 a 99
-27,9450,00,050,02,3da 100 a 249
-5,210,00,0100,016,7oltre 250

Manifatturiero
FATTURATO

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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FATTURATO
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-9,52614,87,477,86,5Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-9,52614,87,477,86,5Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,6425,00,075,016,6Alimentare
-9,7333,30,066,7-9,3Abbigliamento e accessori
-22,7520,020,060,01,8Legno e mobili
-57,440,00,0100,012,2Chimica e plastica
-2,9425,00,075,03,0Prodotti in metallo
-2,210,050,050,012,8Elettronica
-10,830,00,0100,09,5Meccanica
-0,00---nullNautica
-2,820,00,0100,04,8Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-3,0742,914,342,9-9,1da 10 a 19
-7,4100,09,190,910,2da 20 a 49
-13,740,00,0100,047,1da 50 a 99
-27,9425,00,075,02,1da 100 a 249
-5,210,00,0100,08,4oltre 250

Manifatturiero
FATTURATO

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
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ORDINI INTERNI
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-9,32425,940,733,35,4Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-9,32425,940,733,35,4Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,640,0100,00,00,1Alimentare
-9,730,0100,00,00,0Abbigliamento e accessori
-21,2420,020,060,011,0Legno e mobili
-57,4425,00,075,010,4Chimica e plastica
-1,9350,025,025,0-2,9Prodotti in metallo
-2,210,0100,00,00,4Elettronica
-10,8333,30,066,716,3Meccanica
-0,00---nullNautica
-2,82100,00,00,0-5,3Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,6614,342,942,93,1da 10 a 19
-6,7936,454,69,1-0,4da 20 a 49
-13,7425,025,050,01,9da 50 a 99
-27,9425,025,050,0-0,7da 100 a 249
-5,210,00,0100,018,6oltre 250

Manifatturiero
ORDINI INTERNI

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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ORDINI INTERNI
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-9,32425,929,644,49,9Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-9,32425,929,644,49,9Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,6425,075,00,0-1,2Alimentare
-9,730,066,733,31,4Abbigliamento e accessori
-21,2420,020,060,013,5Legno e mobili
-57,440,00,0100,09,1Chimica e plastica
-1,9350,025,025,0-3,0Prodotti in metallo
-2,2150,050,00,0-18,9Elettronica
-10,8333,30,066,733,4Meccanica
-0,00---nullNautica
-2,8250,00,050,02,0Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,6614,342,942,92,2da 10 a 19
-6,7936,427,336,40,2da 20 a 49
-13,7425,025,050,06,6da 50 a 99
-27,9425,025,050,0-3,5da 100 a 249
-5,210,00,0100,036,5oltre 250

Manifatturiero
ORDINI INTERNI

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018
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ORDINI ESTERI
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-9,32429,648,222,2-7,6Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-9,32429,648,222,2-7,6Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,640,075,025,01,9Alimentare
-9,7333,366,70,0-6,1Abbigliamento e accessori
-21,2440,040,020,012,0Legno e mobili
-57,4425,025,050,03,1Chimica e plastica
-1,9325,075,00,0-22,0Prodotti in metallo
-2,2150,050,00,0-50,0Elettronica
-10,8333,30,066,7-5,1Meccanica
-0,00---nullNautica
-2,8250,050,00,0-14,3Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,660,085,714,30,4da 10 a 19
-6,7936,445,418,2-18,0da 20 a 49
-13,740,050,050,04,1da 50 a 99
-27,9475,00,025,0-9,2da 100 a 249
-5,21100,00,00,0-7,0oltre 250

Manifatturiero
ORDINI ESTERI

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 2° trimestre 2018

30



ORDINI ESTERI
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,22218,555,625,9-1,8Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,22218,555,625,9-1,8Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,640,075,025,04,1Alimentare
-1,110,066,733,35,0Abbigliamento e accessori
-21,2440,060,00,0-10,5Legno e mobili
-57,4425,025,050,08,8Chimica e plastica
-1,930,0100,00,00,0Prodotti in metallo
-2,210,050,050,02,4Elettronica
-10,8333,30,066,7-7,2Meccanica
-0,00---nullNautica
-2,8250,050,00,0-5,7Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,150,085,714,32,9da 10 a 19
-6,7918,254,627,31,8da 20 a 49
-13,740,050,050,04,3da 50 a 99
-21,6350,025,025,0-13,3da 100 a 249
-5,21100,00,00,0-9,3oltre 250

Manifatturiero
ORDINI ESTERI

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
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OCCUPAZIONE
Variazione percentuale nel trimestre in esame (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-9,72725,940,733,30,4Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-9,72725,940,733,30,4Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,6450,025,025,0-11,0Alimentare
-9,7333,333,333,316,8Abbigliamento e accessori
-22,750,060,040,02,3Legno e mobili
-57,4425,050,025,0-1,3Chimica e plastica
-2,9450,050,00,0-2,7Prodotti in metallo
-4,6250,00,050,0-1,4Elettronica
-10,830,00,0100,02,1Meccanica
-0,00---nullNautica
-2,820,0100,00,00,0Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-3,0728,657,114,30,6da 10 a 19
-8,41136,436,427,3-1,1da 20 a 49
-13,7425,025,050,01,4da 50 a 99
-27,940,050,050,00,8da 100 a 249
-5,210,00,0100,01,5oltre 250

Manifatturiero
OCCUPAZIONE

Variazione percentuale nel trimestre in esame
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
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OCCUPAZIONE
Variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-6,61833,327,838,91,1Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-6,61833,327,838,91,1Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-6,9333,366,70,0-6,2Alimentare
-8,620,00,0100,05,4Abbigliamento e accessori
-15,71100,00,00,0-5,1Legno e mobili
-9,92100,00,00,0-7,0Chimica e plastica
-2,940,050,050,04,1Prodotti in metallo
-4,62100,00,00,0-6,2Elettronica
-10,830,00,0100,04,0Meccanica
-0,00---nullNautica
-1,210,0100,00,00,0Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,1520,040,040,02,7da 10 a 19
-4,8650,033,316,7-3,2da 20 a 49
-13,7425,025,050,04,5da 50 a 99
-13,3250,00,050,00,6da 100 a 249
-5,210,00,0100,02,7oltre 250

Manifatturiero
OCCUPAZIONE

Variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
ripartizione percentuale delle risposte
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PRODUZIONE
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Provincia

11,715,517,213,3-Rimini

Valori per Comprensorio geografico

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Comprensorio

11,715,517,213,3-Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Settore

4,26,59,88,6-Alimentare
5,54,66,06,0-Abbigliamento e accessori
6,28,59,25,2-Legno e mobili

15,115,113,420,4-Chimica e plastica
4,07,210,47,0-Prodotti in metallo

12,911,512,415,0-Elettronica
19,826,528,023,3-Meccanica
nullnullnullnull-Nautica

14,722,912,99,8-Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Classe addetti

1,24,56,27,1-da 10 a 19
12,514,817,413,3-da 20 a 49
14,410,012,410,8-da 50 a 99

4,65,31,2-5,3-da 100 a 249
20,729,030,127,0-oltre 250

Manifatturiero
PRODUZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti
Valori per Classe di Addetti
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FATTURATO
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Provincia

10,211,513,910,5-Rimini

Valori per Comprensorio geografico

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Comprensorio

10,211,513,910,5-Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Settore

8,86,29,27,1-Alimentare
-1,92,110,910,9-Abbigliamento e accessori
2,02,03,6-2,0-Legno e mobili

14,615,417,824,8-Chimica e plastica
8,410,410,511,1-Prodotti in metallo

14,114,612,620,0-Elettronica
13,114,318,911,3-Meccanica
nullnullnullnull-Nautica

18,823,712,99,8-Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Classe addetti

2,36,310,19,8-da 10 a 19
12,613,413,111,2-da 20 a 49
21,712,815,013,0-da 50 a 99

2,12,00,0-9,4-da 100 a 249
13,014,719,714,0-oltre 250

Manifatturiero
FATTURATO

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti
Valori per Classe di Addetti
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ORDINI INTERNI
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Provincia

22,426,836,229,6-Rimini

Valori per Comprensorio geografico

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Comprensorio

22,426,836,229,6-Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Settore

0,91,63,16,4-Alimentare
1,21,01,21,2-Abbigliamento e accessori
5,73,27,23,5-Legno e mobili

12,012,914,918,5-Chimica e plastica
3,05,16,25,9-Prodotti in metallo
1,28,918,03,0-Elettronica

50,957,176,373,8-Meccanica
nullnullnullnull-Nautica

17,422,912,99,8-Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Classe addetti

6,37,810,59,6-da 10 a 19
6,68,88,20,1-da 20 a 49

12,414,417,116,6-da 50 a 99
0,82,32,1-5,9-da 100 a 249

61,870,9100,0100,0-oltre 250

Manifatturiero
ORDINI INTERNI

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti
Valori per Classe di Addetti
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ORDINI ESTERI
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Provincia

-2,4-2,6-7,3-11,1-Rimini

Valori per Comprensorio geografico

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Comprensorio

-2,4-2,6-7,3-11,1-Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Settore

1,10,10,20,5-Alimentare
7,48,71,31,3-Abbigliamento e accessori

-14,5-15,8-17,9-34,3-Legno e mobili
7,97,60,86,4-Chimica e plastica
0,30,4-1,8-4,2-Prodotti in metallo

-10,8-15,8-25,52,0-Elettronica
-5,8-5,3-13,7-27,1-Meccanica
nullnullnullnull-Nautica
0,62,84,59,3-Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Classe addetti

3,84,11,22,5-da 10 a 19
1,41,2-0,8-0,2-da 20 a 49
4,44,52,0-6,0-da 50 a 99

-7,8-6,0-7,3-9,7-da 100 a 249
-12,9-14,2-25,4-40,0-oltre 250

Manifatturiero
ORDINI ESTERI

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti
Valori per Classe di Addetti
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OCCUPAZIONE
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Provincia

0,30,00,00,0-Rimini

Valori per Comprensorio geografico

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Comprensorio

0,30,00,00,0-Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Settore

-1,60,00,00,0-Alimentare
1,90,00,00,0-Abbigliamento e accessori

-1,30,00,00,0-Legno e mobili
-1,70,00,00,0-Chimica e plastica
1,10,00,00,0-Prodotti in metallo

-1,70,00,00,0-Elettronica
1,00,00,00,0-Meccanica
nullnullnullnull-Nautica
0,00,00,00,0-Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

2° trim 20181° trim 20184° trim 20173° trim 20172° trim 2017Classe addetti

0,70,00,00,0-da 10 a 19
-0,80,00,00,0-da 20 a 49
1,20,00,00,0-da 50 a 99
0,10,00,00,0-da 100 a 249
0,70,00,00,0-oltre 250

Manifatturiero
OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti
Valori per Classe di Addetti
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Definizione dei settori di analisi in base alla classificazione ISTAT-Ateco2007

10, 11, 12CAAlimentare
13, 14, 15CBAbbigliamento e accessori
16, 31CC (parte), CM (parte)Legno e mobili
19,20,21,22CD,CE,CF,CG (parte)Chimica e plastica
24, 25CHProdotti in metallo
26,27CI,CJElettronica
28, 29CK, CL (parte)Meccanica
30CL (parte)Nautica
17, 18, 23, 32, 33CC (parte),CG (parte),CM

(parte)
Altre industrie

Descrizione dei dati riportati in tabella

risultato della rilevazionevalore rilevato
percentuale delle imprese che hanno dichiarato un aumentoimprese in aumento
percentuale delle imprese che hanno dichiarato la stabilità con valori compresi fra –0,5% e +0,5%imprese stabili
percentuale delle imprese che hanno dichiarato una diminuzioneimprese in diminuzione
numero delle risposte raccoltenumero dati validi
percentuale degli addetti delle imprese campionate che hanno risposto alla domanda rispetto alle
imprese dell’universo corrispondente

grado di copertura

livello di confidenza

Legenda delle abbreviazioni

valore assoluto nel trimestre corrente(VAtc)
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente(VPtp)
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno(VPsa)
variazione percentuale prevista nel prossimo trimestre rispetto al trimestre corrente(VPpr)
valore assoluto medio(*) ultimi 12 mesi(VA12)
variazione percentuale media(*) ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti(VP12)
valore assoluto medio(*) dei primi 3, 6, 9, 12 mesi dall’inizio dell’anno; questo valore al primo trimestre coincide con VAtc
e al quarto trimestre coincide con VA12.

(VApm)

variazione percentuale media(*) dei primi 3, 6, 9, 12 mesi dell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso;
questo valore al primo trimestre coincide con VPsa e al quarto trimestre coincide con VP12.

(VPpm)

(*) nelle medie fra trimestri si applica come ponderazione il numero medio di ore lavorate nel trimestre per ogni operaio

Il presente fascicolo è scaricabile dal sito:

www.romagna.camcom.it/informazione_economico_statistica/congiuntura/

al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti e per i numeri precedenti. Per una migliore comprensione ed una corretta
interpretazione dei risultati si consiglia la lettura della nota metodologica scaricabile allo stesso indirizzo.

I dati sono liberamente utilizzabili previa citazione della fonte:

“Indagine congiunturale nelle imprese manifatturiere – Ufficio Statistica e Studi – Camera di Commercio della Romagna -
Forlì-Cesena e Rimini”
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 Comunicati stampa

Comunicato 59_2018 Borsino professioni
 settembre-novembre 2018 a Forlì-Cesena
 e Rimini
Pubblicato il: 26/09/2018

Occupazione in Romagna: le imprese hanno programmato 14.790 entrate nelle province di Forlì-Cesena e Rimini,
 rispettivamente 7.890 e 6.900 nel periodo settembre-novembre 2018; complessivamente nel solo mese di settembre
 ingressi pari a 5.520

 

Nel recente Comunicato camerale ‘I numeri che fotografano l’economia del territorio’ sono stati diffusi i dati Istat definitivi in tema di
 Lavoro sul 2017. Tra i dati più significativi si evidenziano: un tasso di occupazione per la popolazione tra 15 e 64 anni (65%)
 inferiore a quello regionale (68,6%) ma superiore a quello nazionale (58%) e un tasso di disoccupazione (15 anni e più) che risulta
 pari all’8,5%, superiore a quello regionale (6,5%) ma decisamente più contenuto di quello medio nazionale (11,2%). Una
 performance quindi positiva rispetto al livello nazionale e da migliorare nell’ambito emiliano-romagnolo.

Le imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini che hanno dichiarato previsioni di assunzioni in settembre sono cresciute
 rispettivamente al 19 e al 14% del totale. Gli ingressi previsti sono cresciuti sia nel mese in corso che nella previsione trimestrale
 settembre-novembre (posizionando in regione le province rispettivamente al 5° e 9° posto); terminato il periodo estivo prevale la
 previsione di entrate nel territorio di Forlì-Cesena rispetto a Rimini (7.890 verso 6.900). Per le imprese indagate del settore
 industriale, del commercio e dei servizi settembre in particolare registra 2.920 fabbisogni professionali a Forlì-Cesena e 2.600 in
 provincia di Rimini. Sono numeri consistenti in ambito regionale, pari al 15% del flusso. In Italia gli ingressi programmati
 ammontano a 415.000 circa e l’Emilia-Romagna per la mensilità corrente pesa per l’8,7% (9,7% in agosto).

Le difficoltà di reperimento delle figure ricercate dalle imprese sono in crescita e riguardano un caso su tre a prescindere dalle
 età; i più difficili da trovare sono i profili nell’area tecnica/progettazione (per oltre il 40% delle richieste).

I giovani under 30 sono il 28% della domanda di lavoro costanti rispetto ad agosto. Le maggiori richieste di giovani sono questo
 mese nell’Area commerciale e di vendita per entrambi gli ambiti territoriali della Romagna.

Le professioni con maggiori difficoltà di reperimento sono gli “Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche” (61%
 delle richieste Rimini) e gli “Operai specializzati e conduttori di impianti nel tessile-abbigliamento e calzaturiero” (77% dei casi a
 Forlì-Cesena).

Gli impieghi proposti sono prevalentemente alle dipendenze (87 e 84% a Rimini e Forlì-Cesena), a termine (79 e 76%), in maggior
 parte proposti da imprese con meno di 50 dipendenti (65 e 69%) e nel macrosettore dei Servizi (76 e 61%).

Tra i primi 5 settori che assumono figurano in entrambi i territori i servizi alle persone (a Rimini 640 ingressi e a Forlì-Cesena 520),
 servizi di alloggio/ristorazione/turistici, il commercio e le costruzioni; a Forlì-Cesena appaiono le industrie metallurgiche, mentre a
 Rimini i servizi di trasporto - logistica e magazzinaggio.

Torna a crescere la richiesta di laureati e riguarda il 13% delle entrate a Rimini e all’11% a Forlì-Cesena; anche le richieste di profili
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 high skills, di dirigenti, specialisti e tecnici, crescono di molto (dal 9%) fino al 21% a Rimini e al 20% a Forlì-Cesena (dall’11% di
 agosto) rimanendo tuttavia inferiori al dato medio regionale e nazionale (cresciuto al 26% dal 17%). 

Il presente borsino è elaborato mensilmente dall’ufficio Orientamento, alternanza e placement della Camera della Romagna e deriva
 dall’indagine Excelsior che coinvolge migliaia di imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini e del territorio nazionale,
 nell’ambito del progetto realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal e tutto il sistema camerale italiano; nel corso del
 2017 sono state raccolte più di 300.000 interviste con un campo di osservazione significativo di quasi 1.300.000 imprese; i bollettini
 sono resi disponibili a tutti gratuitamente.

Nella sezione Orientamento, alternanza e placement sul sito www.romagna.camcom.it si trovano ulteriori informazioni sulle attività
 della Camera della Romagna per favorire l’occupabilità e l’occupazione nel territorio.
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Revisione ex ruolo agenti e rappresentanti
 di commercio
Pubblicato il: 24/09/2018

 Downloads

 Revisione ex ruolo agenti e rappresentanti di commercio
L'ufficio del Registro delle Imprese ha avviato il procedimento di revisione e verifica dei requisiti morali e professionali per
 agenti e rappresentanti di commercio delle province di Forlì-Cesena e Rimini.

Pur essendo stato soppresso il ruolo con l’entrata in vigore del decreto ministeriale del 26 ottobre 2011, l'Ufficio Registro delle
 Imprese deve comunque verificare la permanenza dei requisiti morali e professionali dei soggetti che esercitano tale attività.

A questo scopo l'Ufficio ha avviato un procedimento di revisione tramite comunicazione a tutte le imprese iscritte in provincia di Forlì-
Cesena e Rimini che svolgono attività di agenti e rappresentanti di commercio.

 Al ricevimento della comunicazione si dovrà quindi trasmettere un'autocertificazione come da modelli allegati alla pagina.

L'invio dovrà essere effettuato utilizzando le modalità telematiche previste per le ordinarie comunicazioni al Registro delle
 Imprese (ComUnica, StarWeb o altro software equivalente).

 Nel caso si intenda utilizzare StarWeb, l’invio dovrà essere predisposto scegliendo l’opzione “variazione” della categoria
 “Comunicazione Unica Impresa”; inserita la provincia e il numero REA dell’impresa, dovrà essere scelto il menu “attività”, ponendo
 poi il flag sull’opzione “variazione attività della sede”; non dovrà essere selezionato alcun dato e/o modifica e sarà necessario
 solamente inserire nel modello XX Note la dicitura: “pratica presentata ai fini della revisione periodica”. 

Nel caso in cui i documenti vengano sottoscritti con firma autografa, dovrà essere allegato un documento di riconoscimento del
 soggetto interessato.

L’istanza di revisione è soggetta al pagamento di euro 18,00 per diritti di segreteria, come da parere del Ministero dello Sviluppo
 Economico a Unioncamere Toscana del 26 maggio 2016.

Al termine del procedimento, nel caso in cui non pervenga alcuna comunicazione oppure si verifichi la mancanza dei requisiti, le
 imprese inadempienti saranno soggette ad ulteriore procedimento finalizzato all’inibizione dell’attività.

L’Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della normativa vigente. Qualora dal
 controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici
 eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione procederà all'inoltro degli atti alla
 competente Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
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 Iniziative

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

Bollettino di Opportunità di Affari

Modalità per inserire un annuncio sul Bollettino

Per informazioni

 Bollettino di Opportunità di Affari
La Camera di Commercio della Romagna,  in collaborazione con la Camera Italo-Brasiliana di Commercio, Industria e Agricoltura di
 San Paolo (ITALCAM), offre uno spazio GRATUITO, per gli associati e non, attraverso un Bollettino di Opportunità e Affari, con
 l’obiettivo di divulgare e offrire prodotti e servizi di imprese italiane e brasiliane che desiderano iniziare rapporti di affari bilaterali. 
Le informazioni raccolte saranno trattate attentamente, garantendo la privacy delle imprese. Gli annunci saranno divulgati sul sito
 ITALCAM attraverso un numero di riferimento. La comunicazione con gli interessati avverrà per mezzo della Camera, rispettando la
 privacy degli stessi. 
 
*Informazioni pubblicitarie e di offerta di servizi non sono accettate.
 
*Saranno divulgate solo opportunità da parte di persone giuridiche. 
 

top

 Modalità per inserire un annuncio sul Bollettino
Per mettere un annuncio sul Bollettino, compila il questionario di opportunità, presente al link:
 http://italcam.com.br/it/oportunidades/boletim
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 Per informazioni
Per ulteriori informazioni, contattare:
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 Progetti

Partecipazione IFE - Londra 7-20 marzo
 2019
Pubblicato il: 21/09/2018

Descrizione

Modalità di partecipazione

Per informazioni

 Downloads

 Descrizione
Dal 17 al 20 marzo 2019 si svolgerà a Londra la fiera "I.F.E.", la manifestazione internazionale del settore agro-alimentare a cadenza
 biennale più importante del Regno Unito.
 
ICE-Agenzia organizza la partecipazione delle imprese italiane nell'ambito del Padiglione Italia.

Come previsto nell'ambito del progetto Deliziando e in accordo con l'Ufficio ICE di Londra, è possibile prevedere la partecipazione di
 un gruppo di 5/6 imprese emiliano-romagnole.
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 Modalità di partecipazione
Per poter partecipare l'iter da seguire è il seguente:

l'impresa deve compilare on line sul sito http://ife2019.ice.it alla pagina "modulo di adesione" la richiesta di adesione, che
 funge da pre-registrazione;
una volta effettuata la registrazione on line, ICE-Agenzia invierà all'impresa una e-mail con la scheda di adesione, valida ai
 fini della partecipazione all'evento;
l'azienda deve compilare, stampare, timbrare e firmare la scheda ed inviarla all'indirizzo pec di ICE-Agenzia
 agroindustria@cert.ice.it

Le iscrizioni sono aperte dal 13 settembre e si chiuderanno il 12 ottobre 2018.

Per maggiori dettagli vedi circolare ICE allegata.
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 Per informazioni
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Danila Alfano - Isabella Chiarelli
e-mail: agroindustria@ice.it
Tel. 06/59926656 06/59926608
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