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La Romagna è terra di libertà e di giornali, testate di tutti i
tipi, di informazione generalista, cronaca, cultura, sport, tradizioni.... ma non c’è un giornale che parli dei fatti e delle persone dell’ecomonia. Anzi, non c’era.
Perché ora nasce Romagna24 economia: un sito - www.romagna24economia.it - che raccoglie tutti gli articoli inerenti
del network 24ore.it , che poi ogni mese diventa una rivista
free-press, con importanti ed originali inchieste su un tema di
principale interesse, corredato da un ricco dossier iconografico, la rassegna delle principali notizie, fatti e personaggi, e
l’agenda di quanto sta per accadere: Fiere, Assemblee, Novità.
Romagna24 economia è un mensile patinato, che ha come
interlocutori tutte le donne e gli uomini che fanno impresa in
Romagna, le Industrie e anche gli Artigiani, i Commercianti,
tutto l’AgroAlimentare, la filiera dei Servizi, quella del Turismo... Insomma l’universo che produce e genera lavoro e ricchezza in Romagna.
L’abbinamento web + stampa permette di comunicare e
mettere in rete tutte le imprese della Romagna, perché la salute dell’economia è la salute della società e delle persone: è
un dato di fatto.
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Sono aperte - fino al 27 giugno, www.nuoveideenuoveimprese.it/iscriviti - le iscrizioni per l’edizione 2020 di Nuove
Idee Nuove Imprese, la business plan competition che premia i progetti d’impresa più innovativi. La competizione si
ripresenta con alcune novità che abbracciano il processo di
digitalizzazione accelerato in questi mesi dall’emergenza da
Coronavirus. La prima fase, formazione rivolta a tutti i partecipanti, al via a luglio, si svolgerà online sulla piattaforma
Zoom. (foto Shutterstock)
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Confcommercio, l’appello
“Posticipo riaperture, danno
gravissimo”

Appello al Governo, ai Ministri, alle pari sociali, ai sindacati, al Presidente della Regione Stefano Bonaccini, ai Presidenti della provincia, ai Sindaci, ai Parlamentari locali, ai
Consiglieri regionali da parte di Confcommercio, che per voce dei presidenti di Cervia,
Nazario Fantini, Faenza, Paolo Caroli, Lugo, Fausto Mazzotti, e Ravenna, Mauro Mambelli, si dice fortemente delusa e preoccupata sulla Fase 2. “Il posticipo delle riaperture
è un danno gravissimo”.
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13 maggio

Alternativa alla Cig
La scelta della coop Cento Fiori

Forlì - Cesena
13 maggio

“Al fianco delle
imprese”
Seminari online
della Cna

Cassa integrazione? Alla Cooperativa Sociale Cento Fiori hanno preferito scegliere un’ altra strada: un
Fondo Solidarietà ferie – banca ore.
“Al blocco di alcuni dei nostri settori
produttivi e servizi alle persone abbiamo cercato di dare una risposta
in chiave solidale, piuttosto che ricorrere alla Cig”, spiega il direttore
della Cooperativa Sociale Cento Fiori Giovanni Benaglia.
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19 maggio

“Nuove Idee Nuove
Imprese”
Al via la prima fase

Sono aperte - fino al 27 giugno, www.nuoveideenuoveimprese.it/iscriviti - le iscrizioni
per l’edizione 2020 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che
premia i progetti d’impresa più innovativi. La competizione si ripresenta con alcune
novità che abbracciano il processo di digitalizzazione accelerato in questi mesi dall’emergenza da Coronavirus. La prima fase, formazione rivolta a tutti i partecipanti, al via
a luglio, si svolgerà online sulla piattaforma Zoom. (foto Shutterstock)

Forlì-Cesena

I dati nazionali

Produzione in sicurezza

“I dati della ricerca del sole 24 Ore – è
il commento dell’assessore al bilancio del Comune di Rimini Gian Luca
Brasini – dimostrano che c’è una
perdurante propensione per quanto
riguarda le famiglie italiane a risparmiare. E’ un fenomeno conosciuto,
storicizzato e che ci ha in qualche
modo distinto positivamente dalle
altre realtà del nord Europa dove invece la propensione
al risparmio da parte delle famiglie è assai scarsa. Questa
propensione delle famiglie italiane è però anche lo specchio di una debolezza congiunturale che vede preferire

27 aprile

Come previsto dalle normative nazionali per l’istituzione delle zone economiche speciali, la nuova zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna
avrà un’estensione di circa 4mila ettari
e unirà il porto di Ravenna, baricentro
del sistema, con i nodi intermodali regionali e le aree produttive commerciali identificate secondo criteri di collegamento economico – funzionale con il contesto portuale. È inoltre previsto
l’istituzione di un Comitato di indirizzo con funzioni di supporto per promozione, investimenti, monitoraggio e collegamento con le strutture regionali.

Riparte la Technogym

Ravenna
29 aprile

Porto, impegno
nella difficoltà
Il commento del
vicesindaco

Il difficile momento economico generato dalla pandemia del Covid-19 ha interessato anche il nostro
scalo marittimo - afferma il vicesindaco con delega al
Porto, Eugenio Fusignani -, che ha segnato un meno
30% complessivo dei traffici, come ha evidenziato
l’Autorità di sistema portuale. Desidero, però, ricondurre questo dato al contesto generale che stiamo
vivendo e sottolineare l’impegno di tutto il sistema
portuale in questa fase davvero complicata”.

12 maggio

“Un’attività su quattro
rischia di non riaprire”
L’allarme di Confesercenti Rimini

Crescono del 7,7% nei primi otto
mesi dell’anno, i depositi pro capite nella provincia di Rimini. Un dato
che il Sole 24 Ore fotografa sull’intero territorio nazionale nel periodo
1° gennaio 31 agosto in base ai dati
della Banca d’Italia sulla raccolta bancaria, collocando la provincia di Rimini al 37° posto (prima Ragusa, ultima
Roma). Un dato che rapportato ai depositi delle famiglie consumatrici si
attesta all’ 1,1%.

Infrastrutture

Rimini

Dalla regione 20 milioni di euro per la
formazione e l’inserimento lavorativo

logistica è stato presentato oggi
dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Andrea Corsini, durante il
primo incontro, in video conferenza, ai rappresentati delle province e
ai sindaci dei Comuni i cui territori
– dopo un’analisi condotta dai tecnici dell’assessorato regionale – presentano le caratteristiche funzionali,
economiche e urbanistiche per rientrare nel perimetro di interesse del
progetto.

Technogym ha ripreso lunedì 27 aprile in maniera graduale le attività di
assemblaggio. L’azienda ha sviluppato e diffuso ai collaboratori un completo codice comportamentale per
garantire la salute e la prevenzione. Il
protocollo è stato studiato nei minimi dettagli della task force interna ed
è stato validato da esperti scientifici
e virologi del calibro del Prof. Burioni
del San Raffaele di Milano.
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i depositi bancari, pur non remunerativi ma sicuri, ad altre forme di investimento. Sul fronte delle imprese
credo a maggior ragione che i dati
non rispecchino la realtà della noSISTEMI di
STAMPA DIGITALE da PRODUZIONE
stra economia in tempo di Covid: la
forte liquidità che si percepisce dai
dati pubblicati probabilmente è stata generata da dal combinato di due
effetti. Il primo è, come per il risparmio delle famiglie, un fenomeno generato da quel senso di insicurezza e
smarrimento che favorisce una strategia “attendista”, quasi un congelamento dello “status quo” in attesa di
tempi migliori per le imprese italiane.
L’altro effetto è quello temporaneo di
provvedimenti che hanno via via garantito liquidità nel sistema finanziario. Provvedimenti come quelli contenuti nei decreti “Rilancio” e “Cura
Italia” che però, val la pena ricordarlo,
sono state misure misura di natura
straordinaria e probabilmente non replicabili né sostenibili nei prossimi anni.
La giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
ha approvato un disciplinare per la concessione di contri-

Nuova programma
della Regione per
l’inclusione sociale
di persone fragili e
vulnerabili attraverso
il lavoro
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“Abbiamo atteso a lungo per un testo che, purtroppo, si preannuncia delude
burocrazia ma pochi interventi a favore delle Pmi, e praticamente nulla per
Anche l’indennizzo a fondo perduto è da rifare, perché così esclude le attivi
Ecco alcune valutazioni, in linea con quelle dell’associazione regionale, del p
di Confesercenti provinciale Rimini, Fabrizio Vagnini sulle bozze del decreto
(foto Shutterstock)
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Servizi ferroviari e fluvio-marittimi

“RipartireImpresa”

20 maggio

29 aprile

Incentivi per lo sviluppo

Progetto della Camera di Commercio

La Regione sempre più determinata a ridurre l’inquinamento e la congestione del traffico su strade e autostrade. Per questo mette a disposizione incentivi per far
viaggiare quote sempre più rilevanti di merci su rotaia
e su acqua. È di questi giorni il via libera della Giunta
regionale dell’Emilia-Romagna alla graduatoria di un
bando varato a fine 2019 che mette a disposizione tre
milioni di euro di contributi nel triennio 2020-2022 per
favorire lo sviluppo. (foto Shutterstock)

E’ un progetto del sistema delle Camere di Co
in collaborazione con Infocamere, con sezion
ai finanziamenti, alla fiscalità ed alla riapertur
tività. Informazioni a misura di impresa nella
ma https://ripartireimpresa.unioncamere.it/
aiutare gli imprenditori a districarsi nella mare
vedimenti, nazionali e regionali, diretti al cont
della diffusione del virus. Il portale consente u
mirata delle norme.
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Nasce la nuova Zona logistica
semplificata dell’Emilia-Romagna
Un progetto speciale, unitario e
strategico, per la movimentazione
delle merci in Emilia-Romagna che
coinvolge 9 nodi intermodali – da
Ravenna a Piacenza -, 12 aree produttive, 8 province e 18 Comuni della
regione.
Metterà in relazione infrastrutture
viarie e ferroviarie e aree produttive
commerciali con il porto di Ravenna, il cuore pulsante della futura Zls
– Zona logistica semplificata – dell’Emilia-Romagna, la cui istituzione è
prevista dalla legge nazionale n.205
del 2017.
E porterà alle imprese insediate nella
Zls, già presenti o nuove, ,una serie
di facilitazioni – nazionali e regionali
-come semplificazioni amministrative, incentivi economici e sgravi
fiscali, con ricadute positive per lo
sviluppo del tessuto imprenditoriale
e l’occupazione. Le agevolazioni previste nel “pacchetto
localizzativo” in corso di definizione saranno condizionate allo sviluppo o attivazioni delle relazioni con il sistema
portuale di Ravenna.
Il Piano di sviluppo strategico per l’istituzione della zona

al centro del
progetto il Porto
di Ravenna
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Cna giudica positivamente le notizie sull’apertura
delle attività economiche lunedì 18 maggio. Come
affermano Lorenzo Zanotti e Franco Napolitano, rispettivamente presidente e direttore generale di
Cna Forlì-Cesena, “siamo al fianco delle imprese”. Per
supportarle, Cna ha organizzato tre webinar, seminari
online. Sarà richiamato il Nuovo Protocollo sicurezza
per il contrasto e il contenimento della diffusione del
Covid-19 negli ambienti di lavoro.

www.publimediaitalia.com

www.youtube.com/user/publimediaitalia#p/u

www.secondamanoitalia.it

(economia sostenibile e consumo consapevole)

Fra Lettori delle testate stampa e Utenti di quelle web, il network all-news 24ore genera 275.000 contatti mese, cui si aggiungono gli 80.000 followers sui canali social e i 43.000 iscritti alle varie NewsLetter. A questi contiamo di aggiungere altri
50.000 Lettori del Romagna24-Economia in funzione della distribuzione diretta presso 100 Sedi di Ass.ni datoriali e Ordini
Professionali della Romagna, via Corriere ai Clienti, e via PPTT alla lista delle Autorità istituzionali della Romagna e della Regione, e soprattutto ad una ampia selezione di Imprese individuate numero per numero in funzione dell’inchiesta di copertina.
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