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1 Cos’è “AdrIon”: identità e mission del logo 

1.1 Identità 

“AdrIon” è un marchio “ombrello” simbolo dell’unione della macro-area adriatico-ionica (Adr+Ion). 
AdrIon è, in primis, metafora del connubio dei due mari ed espressione dell’ “unione nella 
molteplicità” dell’area. 

L’unione è rappresentata dalla centralità del mare e dalle comuni radici storiche che affondano 
nel classicismo greco-romano, la molteplicità è data dalle peculiarità turistiche distintive dei 

territori, dalla singolarità dei paesaggi naturali, dalla varietà delle tradizioni autoctone, dalla 
ricchezza dei prodotti enogastronomici. 

Questi concetti astratti sono graficamente resi nel logo“Adrion – Adriatic and Ionian Lands” ispirato 
ad una colonna corinzia, il cui fusto rievoca un anfiteatro romano e il cui capitello ricorda un’onda 
del mare. 

Il brand è un’ “indicazione geografica tipica”, rappresentativa di un’identità comune e fortemente 

condivisa nonché espressione della “volontà di stare insieme” delle organizzazione associate al 
Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio geograficamente localizzate in tutti 
i paesi che si affacciano sull’Adriatico e sullo Ionio: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Italia, 
Montenegro, Grecia, Slovenia. 

Pertanto l’impiego del marchio “AdrIon” verrà promosso e incentivato affinché possa essere 
abbinato, in particolar modo, a quelle offerte e quei pacchetti turistici che, ispirandosi alla comune 

appartenenza all’area, offrono più mete localizzate in Paesi diversi. 
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1.2 Mission 

La mission del sistema di iniziative e progetti patrocinati dal logo “AdrIon” e quella di rafforzare 
l’immagine dei territori dell’Adriatico e Ionio come mete turistiche nel loro insieme principalmente 
nei mercati internazionali esaltando la varietà e la molteplicità dei prodotti turistici che li 

caratterizzano.  

In tal senso i promotori e utilizzatori del logo, siano essi istituzioni pubbliche o operatori privati, 
intendono favorire lo sviluppo di tutte quelle iniziative che diano un’immagine unitaria e integrata 
dell’area. 

2 Obiettivi principali del lancio di “AdrIon” 

Il principale obiettivo del lancio del logo “AdrIon” è quello di rafforzare l’immagine dell’area 
all’esterno (specialmente nei nuovi circuiti internazionali) in una logica di sistema unico che parte 
dalla definizione di una strategia condivisa, si avvale di azioni ed interventi coordinati ed ottimizza 
le risorse e gli sforzi economici necessari agendo come una vera a propria rete coesa ed 

organizzata. 

La logica di “sistema” coordinato ed esteso nei diversi paesi dell’area sarà la chiave di successo 
del progetto di lancio del logo, e quindi dell’immagine dell’intera area. Il coinvolgimento dei vari 
stakeholder diventa a questo punto un fattore cruciale che dovrà intervenire ed agire sui punti di 
debolezza del territorio adriatico-ionico: 

• forte squilibrio tra aree ad alta attrattività ed aree marginali nei circuiti turistici internazionali; 

• squilibrio anche tra Paesi con alta presenza e qualità delle strutture ricettive e Paesi meno 
dotati; 

• generale mancanza di un’immagine unitaria riconosciuta all’Adriatico e Ionio. L’Adriatico in 
generale evoca la “la costa Orientale”, mentre fortemente marginalizzata è la costa 
occidentale; 

• le regioni Adriatiche italiane entrano raramente negli itinerari dei tour operator internazionali 

(tranne Venezia) che riguardano l’Italia e parimenti sono fuori dai tour che integrano le 
offerte dell’area Orientale. 

 

All’interno del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio il Tavolo del Turismo 
pianifica, organizza e coordina operativamente tutte quelle attività che hanno lo scopo di 

promuovere nel suo insieme l’area turistica adriatico-ionica sotto il marchio “ombrello” AdrIon 
nonché alimenta e promuove l’affermazione della rete o “sistema” composta da enti camerali e 
privati coinvolti nello sviluppo turistico dell’area. 

Il marchio è di proprietà del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio che, 
con questa operazione, intende: 

• aiutare gli operatori turistici privati a proporsi con maggior forza e con maggior supporto dei 

soggetti istituzionali nei circuiti turistici internazionali; 
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• favorire il ripensamento da parte degli operatori di quei prodotti turistici che trovano sempre 
meno riscontro nei circuiti internazionali; 

• stimolare fenomeni di destagionalizzazione consentendo agli operatori di formulare offerte 
nuove rispetto ai prodotti tradizionalmente venduti; 

• supportare le aree turistiche ancora deboli nella crescita attraverso il legame con aree 

turistiche più consolidate; 

• fornire ai consumatori/turisti l’immediata identificazione dei servizi e dei prodotti turistici 
dell’area. 

 

L’adozione e l’utilizzo del logo “AdrIon” sono consentiti alle organizzazioni che promuovo l’area 
turistica adriatico-ionica in modo integrato e congiunto e che condividono con la loro attività i 
dettami contenuti nell’identità e nella mission proprie del marchio. 

 

3 Il Comitato di Coordinamento: soggetto gestore 

3.1 Ruolo 

La creazione del marchio ADRION presuppone un coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder del 
turismo dei territori coinvolti, naturalmente lavorando con la gradualità necessaria a garantire che 
tutti acquisiscano la piena consapevolezza della validità del progetto.  

Occorre comunque creare una vera e propria rete di cooperazione e collaborazione tenendo 
conto che gli obiettivi strategici sono sostanzialmente i seguenti: 

1. favorire la promozione del marchio e dell’immagine attraverso iniziative che coinvolgano 
direttamente il FORUM e la rete delle sue 36 Camere di Commercio. 

2. favorire lo sviluppo di iniziative commerciali da parte di operatori privati (tour operator) 
soprattutto nella direzione di costituire pacchetti turistici integrati. 

E’ evidente che le due linee strategiche risultino fortemente correlate. La capacità di attrarre 

operatori commerciali nell’iniziativa ADRION sarà infatti tanto più forte, quanto più solide saranno le 
attività di comunicazione che saranno messe in atto dai soggetti istituzionali, e quanti più 
stakeholder istituzionali (non solo le Camere) saranno coinvolti nell’iniziativa. 

Dati gli obiettivi ambiziosi del progetto, il Comitato di Coordinamento avvierà e monitorerà esso 
stesso, in questa delicata fase iniziale di sperimentazione, le attività di diffusione, utilizzo ed 
adozione del logo secondo le regole-guida definite nei paragrafi successivi e valutando l’impegno 
ed il coinvolgimento mostrato dai soggetti utilizzatori in merito alle attività portate avanti dal Tavolo 
del Turismo. 

Fra i compiti del Comitato di Coordinamento rientrano quindi: 

• il coordinamento di tutte le azioni previste per la realizzazione delle iniziative legate al 
marchio; 



Linee guida per l’adozione del logo “AdrIon” 

 3

• la creazione di una rete per la sensibilizzazione di soggetti istituzionali e privati sulle finalità del 
marchio e dell’iniziativa che lo ha avviato; 

• il monitoraggio e la valutazione periodica dei risultati sull’adozione e diffusione del logo in 
modo da avviare eventuali azioni correttive. 

4 I destinatari del marchio 

I soggetti destinatari dell’utilizzo del logo sono: 

• le Camere di Commercio socie Forum in linea con le regole-guida definite nel paragrafo 5; 

• eventuali istituzioni, enti o associazioni, partner delle Camere di Commercio socie Forum, che 

partecipano alle attività del Tavolo del Turismo del Forum e che, esse stesse, promuovono e 
condividono i dettami contenuti nell’identità e nella mission del logo (in linea con le regole-
guida del paragrafo 5); 

• gli operatori privati del settore turistico, tour operator ed agenzie, la cui attività è in linea con 
le regole-guida definite nel paragrafo 6. 

5 Le regole-guida per le Camere di Commercio ed altre istituzioni 

5.1 Chi sono 

Le Camere di Commercio socie Forum, istituzioni, enti o associazioni i quali sono in qualche modo 
partner delle Camere di Commercio socie Forum che promuovono e condividono i dettami 

contenuti nell’identità e nella mission del logo AdrIon. 

5.2 Finalità dell’adozione del logo 

Il materiale, l’evento, l’attività progettuale in cui viene inserito il logo devono promuovere l’area 
turistica adriatico-ionica, principalmente nei mercati internazionali, in modo integrato come meta 

turistica nel suo insieme esaltando la varietà e la molteplicità dei prodotti turistici che la 
caratterizzano. 

5.3 Modalità di utilizzo  

Il logo può essere utilizzato in manifesti, locandine, depliant, brochure, volantini, cataloghi, riviste, 
capi di abbigliamento, tessuti di vario genere, siti web, CD, DVD, gadget e altro materiale 

pubblicitario e promozionale. 

Il logo può essere utilizzato in occasione di: 
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• eventi promozionali di tipo istituzionale riguardanti il settore turistico, o in cui siano coinvolti 
addetti al settore, nei quali vengano promosse offerte turistiche di tipo integrato (le cui 
destinazioni toccano due o più paesi dell’area adriatico-ionica). Tali eventi possono tenersi 
sia entro i confini nazionali che all’estero; 

• eventi formativi (seminari, convegni, ecc.) legati al settore turistico organizzati dai rispettivi 

enti utilizzatori del marchio (o in collaborazione con altre istituzioni) in cui partecipino 
operatori privati del settore o rappresentanti istituzionali legati anch’essi al settore turistico; 

• incontri/missioni istituzionali o commerciali organizzati dai rispettivi enti utilizzatori del marchio 
(o in collaborazione con altre istituzioni) nei quali vengano promosse offerte turistiche di tipo 
integrato (le cui destinazioni toccano due o più paesi dell’area adriatico-ionica). Tali eventi 
possono tenersi sia entro i confini nazionali che all’estero; 

• altre attività inerenti a progetti che hanno come obiettivo la promozione integrata dell’area; 

• attività in collaborazione con altri enti/associazioni la cui finalità è chiaramente quella di 
promuovere l’area turistica adriatico-ionica in modo integrato. 

5.4 Coinvolgimento nelle attività del Tavolo del Turismo 

Tutti le Camere di Commercio socie Forum ed eventuali altri enti che utilizzano il logo AdrIon 
devono condividere e “fare propri” gli obiettivi di promozione integrata dell’area, essere aggiornati 
sulle attività e sugli strumenti promozionali realizzati del Tavolo del Turismo, nonché partecipare 
attivamente alle attività ed agli incontri del Tavolo del Turismo stesso. 

5.5 Concessione 

L’ente richiedente dovrà mettersi in contatto con la Segreteria del Tavolo del Turismo e presentare 
una richiesta per l’utilizzo del logo con la descrizione dettagliata dell’attività a cui sarà associata 
l’immagine di “AdrIon”. 

La concessione formale all’utilizzo del logo AdrIon avverrà previa analisi della rispettiva domanda e 
valutazione interna del Comitato di Coordinamento sulla reale attinenza dell’attività con le finalità 

del logo stesso. 

5.6 Monitoraggio dell’utilizzo del logo 

Il Comitato di Coordinamento chiederà periodicamente a ciascun ente che ha avuto il logo in 
concessione una relazione che elenchi e descriva le attività realizzate fornendo anche delle 
immagini in cui è possibile vedere la realizzazione grafica sul materiale in cui è stato inserito il logo.  

5.7 Validità e rinnovo della concessione all’utilizzo 

Per le Camere di Commercio socie Forum la validità di concessione del logo è di un anno e può 
essere rinnovata previo conferma dell’iscrizione all’Associazione. 

Al termine dell’anno di concessione la Camera di Commercio che ha richiesto l’utilizzo del logo è 
tenuta a presentare una relazione che elenca e descriva le attività realizzate in cui è comparso il 
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logo “AdrIon” fornendo anche delle immagini in cui è possibile vedere la realizzazione grafica sul 
materiale in cui è stato inserito il logo.  

Per gli altri enti/associazioni la validità della concessione è limitata alla singola attività “una 
tantum” per cui viene fatta richiesta, pertanto ogni qual volta si utilizzi il marchio di nuovo deve 
essere fatta richiesta formale al Comitato di Coordinamento. 

6 Le regole-guida per gli operatori privati  

6.1 Chi sono 

Agenzie turistiche o tour operator che promuovono linee di “prodotti” o singoli pacchetti integrati, 
ossia le cui destinazioni siano dislocate in due o più paesi nell’area adriatico-ionica. 

Tali operatori privati rispondono alle seguenti caratteristiche: 

• hanno sede in uno dei paesi dell’area adriatico-ionica; 

• hanno un sito web con una sezione in inglese dove si possono trovare informazioni ed 
approfondimenti sui pacchetti turistici integrati; 

• il materiale promozionale, sia esso cartaceo o multimediale, relativo al singolo pacchetto 
turistico integrato deve essere in inglese (oltre alle altre eventuali lingue a discrezione 
dell’operatore privato); 

• per quanto riguarda gli operatori privati dei paesi coinvolti direttamente nel progetto “Adrion 
Tour” (Montenegro, Bosnia-Erzegovina ed Albania), devono partecipare attivamente alle 
attività formative previste dal progetto. 

6.2 Finalità dell’adozione del logo 

Il materiale, l’evento, l’attività progettuale in cui viene inserito il logo deve promuovere l’area 
turistica adriatico-ionica, principalmente nei mercati internazionali, in modo integrato come meta 
turistica nel suo insieme esaltando la varietà e la molteplicità dei prodotti turistici che la 

caratterizzano. 

6.3 Modalità di utilizzo 

Il logo può essere utilizzato in manifesti, locandine, depliant, brochure, volantini, cataloghi, riviste, 
capi di abbigliamento, tessuti di vario genere, siti web, CD, DVD, gadget e altro materiale 
pubblicitario e promozionale. 

Tutto il materiale in cui “AdrIon” verrà inserito sarà chiaramente rivolto alla promozione turistica 
integrata dell’area adriatico-ionica. 
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6.4 Coinvolgimento nelle attività del Tavolo del Turismo 

Tutti gli operatori privati che utilizzano il logo AdrIon devono condividere e “fare propri” gli obiettivi 
di promozione integrata dell’area, essere aggiornati sulle attività e sugli strumenti promozionali 
realizzati del Tavolo del Turismo, nonché partecipare attivamente alle attività ed agli incontri del 

Tavolo del Turismo stesso. 

6.5 Concessione 

L’operatore privato richiedente dovrà mettersi in contatto con la Segreteria del Tavolo del Turismo 
e presentare una richiesta per l’utilizzo del logo con la descrizione dettagliata dei prodotti turistici a 

cui sarà associata l’immagine di “AdrIon”. 

La concessione formale all’utilizzo del logo AdrIon avverrà previa analisi della rispettiva domanda e 
valutazione interna del Comitato di Coordinamento sulla reale attinenza dell’offerta turistica con le 
finalità del logo stesso. 

6.6 Monitoraggio dell’utilizzo del logo 

Il Comitato di Coordinamento chiederà periodicamente a ciascun operatore privato che ha 
avuto il logo in concessione un resoconto che elenchi e descriva i prodotti turistici abbinati ad 
“AdrIon” fornendo anche delle immagini in cui è possibile vedere la realizzazione grafica sul 
materiale in cui è stato inserito il logo. 

6.7 Validità e rinnovo della concessione all’utilizzo 

Per gli operatori privati la validità di concessione del logo è di un anno e può essere rinnovata. 

Al termine dell’anno di concessione l’operatore privato che ha richiesto l’utilizzo del logo è tenuto 
a presentare una relazione che elenca e descriva i prodotti turistici in cui è comparso il logo 
“AdrIon” fornendo anche delle immagini in cui è possibile vedere la realizzazione grafica sul 
materiale in cui è stato inserito il logo.  

Il Comitato di Coordinamento valuterà, previo esame del materiale fornito, l’opportunità di 
concedere il rinnovo. 

7 Manuale sulle specifiche tecniche per l’utilizzo 

Chiunque abbia in adozione il logo “AdrIon” è tenuto a rispettare le regole grafiche e di 

impaginazione contenute nel manuale tecnico di utilizzo. Il file PDF del manuale sarà consegnato 
dalla Segretaria del Tavolo del Turismo a tutti coloro che avranno il logo in concessione. 

Nel manuale sono contenuti gli standard grafici (abbinamenti di colori, grafica “al negativo”, 
pantoni, font, ecc..) per l’utilizzo del marchio da parte degli organismi che lo hanno in concessione 
in modo da mantenere un’immagine uniforme e coordinata del logo stesso. 


