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1. Premessa 

 
Presenti all’incontro 20 partecipanti provenienti da: Italia, Croazia, Bosnia Erzegovina, 
Montenegro, Serbia, Albania e Grecia. 
Seguendo i punti dell'Agenda, a cui si rinvia, l’incontro si è orientato su due diversi ambiti di 

discussione: uno di carattere metodologico ed uno operativo. 
Per quanto riguarda il primo si rinvia al successivo paragrafo 2; mentre in merito al secondo si 
rinvia al successivo paragrafo 4. 
 

 

2. Linee strategiche 

 

Rispetto al punto n. 1 dell'Agenda: 

Il Gruppo progettazione, richiamandosi all’impegno assunto nella scorsa Edizione 2014 del Forum 
AIC di Corfù, come anche confermato nella sessione straordinaria di Zagabria dello scorso 13 
Marzo 2015, ritiene opportuno attivare nuovi strumenti per facilitare il networking e la 
costruzione di partnership sia tra i membri del Forum AIC, sia all’esterno. Anche a seguito della 
presentazione di una “demo” durante l’incontro, si è confermato dunque l’impegno  per portare 
avanti quanto già avviato nelle scorse settimane, ossia la realizzazione di una nuova sezione del 
sito del Forum AIC in cui ciascuna Camera di Commercio partecipante al Gruppo progettazione 
potrà avere adeguata visibilità per il tramite di una piattaforma georeferenziata consultabile on 
line con apertura di apposite schede illustrative del knowhow e dell’expertise di ogni singola 
Camera di Commercio nello specifico settore della progettazione europea.  
La piattaforma è in corso di definizione. 
 

Rispetto al punto n. 2 dell'Agenda: 

Come per il punto precedente, richiamandosi anche in questo caso all’incontro di Zagabria, il 
Gruppo progettazione è concorde circa la necessità di attivare un’azione di lobbie congiunta a 
livello di sistema camerale nel contesto della nuova Governance Macroregionale. 
Il Gruppo ha valutato a tal scopo l’utilità ed il contenuto della predisposizione di un Documento 
(che sia il follow up del Position Paper del 2014) dal titolo “EUSAIR - Moving from consultation to 

actions - A selection of project proposals for the Adriatic and Ionian social and economic development 

and competitiveness - The AIC Forum contribution to the EUSAIR Stakeholders Platform”. Si tratterà di 
un documento riepilogativo del lavoro di coordinamento sulla progettazione europea del Forum 
AIC da utilizzare in tutte le sedi più opportune in cui sarà richiesta la presenza del sistema 
camerale del Forum AIC nell’ambito della Stakeholders Platform della Governance EUSAIR. Sarà 
necessario individuare in questo senso pochi ma significativi e strategici temi prioritari per il 
sistema camerale del Forum AIC e rispetto a questi delineare linee progettuali in coerenza con 
quanto richiesto dal Piano d’Azione della Macroregione Adriatico-Ionica. 
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Si è dunque presa visione di una bozza di tale documento che andrà raffinata e compilata in 
funzione degli spunti emersi durante l’incontro. 
 
Rispetto al punto 3 dell'Agenda  

Il Gruppo progettazione raccomanda una rivisitazione delle attività e del funzionamento dei 
Tavoli tematici del Forum AIC in quanto da essi devono emergere progettualità operative da 
sviluppare anche attraverso le opportunità offerte dai programmi europei. Si ricorda in tal senso 
che il Gruppo progettazione nasceva nel 2010 proprio con l’intento di intercettare fondi europei 
attraverso progetti che fossero il frutto del lavoro svolto proprio in seno ai singoli Tavoli 
tematici. Si auspica pertanto che i Presidenti ed i Segretari di questi compiano uno sforzo 
ulteriore affinchè dai Tavoli emergano proposte progettuali concrete da poter essere sviluppate 
con il supporto del Gruppo progettazione.  
Tale auspicio è da intendersi come definizione nei documenti finali dei singoli Tavoli tematici di 
linee progettuali coerenti con le politiche europee, con le priorità del Piano d’Azione EUSAIR, 
con le competenze istituzionali in capo al sistema camerale, ma soprattutto realizzabili in termini 
di sostenibilità finanziaria ed operativa.  
Cosiccome il Gruppo progettazione dovrà operare anche nel corso dell’anno per la 
predisposizione dei progetti e la creazione del partenariato, si auspica che anche le Segreterie dei 
singoli Tavoli tematici continuino ad interfacciarsi con i partecipanti al Tavolo per definire nel 
dettaglio tali linee progettuali per poi riportarle al coordinatore del Gruppo progettazione o al 
referente a lui più vicino a livello geografico.  
A tal scopo il Gruppo progettazione si rende disponibile per facilitare la raccolta di tali proposte 
progettuali in seno ai singoli Tavoli anche attraverso la predisposizione di template identificativi 
delle migliori idee da sviluppare che sappiamo definire con precisione: l’obiettivo generale del 
progetto, il soggetto disposto a rivestire il ruolo di promotore e coordinatore, i partner ed infine 
una griglia delle principali azioni da porre in essere.  
Nel frattempo ed in aggiunta a tale percorso di coordinamento con i Tavoli tematici, i membri 
del Gruppo progettazione attiveranno una selezione interna di un numero ristretto di 
progettualità cantierabili considerando le tematiche di maggior rilievo per il sistema camerale, 
tenendo conto anche delle pregresse esperienze maturate da alcune Camere nell’ambito di 
progetti finanziati. Già da questo incontro sono emerse alcune priorità tra le quali: 

� Progetto “BRAND”: su turismo sostenibile, accessibilità e macromarketing incentrato sul 
brand ADRION da riproporre nell’ambito dei prossimi bandi di Cooperazione Territoriale 
Europea: che potrebbe essere coordinato dalla CCIAA di Ancona 

� Progetto “Corporate  Venturing for SMEs”: su una nuova modailtà di partnership tra aziende 
anche in fase di start up: promosso da Unioncamere Veneto 

� Progetto “Cluster Club II”: come follow up del progetto “Adriatic Economic Cluster Club”, 
con soggetto promotore ancora da individuare. 

Nell’ottica di far emergere altre proposte progettuali, il Gruppo progettazione farà girare tra i 
propri membri un questionario volto ad individuare un parco progetti prioritario, numericamente 
limitato, ma il più possibile esecutivo. Dai risultati di questo questionario verranno individuate le 
progettualità di riferimento che potranno anche essere evidenziate nel documento di follow up 
del Position Paper del Forum AIC come meglio indicato al paragrafo 4. 
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Rispetto al punto 4 dell'Agenda  

Si registra infine la possibile collaborazione delle camere di commercio coinvolte nel Gruppo 
progettazione con l’iniziativa “Connecting European Chambers” promossa per la prima volta 
quest’anno dall’Unioncamere Europa asbl (Unioncamere nazionale italiano a Bruxelles) in 
un’ottica di rafforzamento delle sinergie ed opportunità con il sistema camerale europeo, anche 
con il probabile sostegno prossimo di Eurochambres.  
In forza della Convenzione siglata di recente tra la Camera di Commercio di Ancona e 
l’Unioncamere Europa asbl viene proposta una collaborazione diretta con il Gruppo 
progettazione del Forum AIC, aggiuntiva rispetto a quella riferita all’iniziativa di cui sopra, 
consistente nella predisposizione ed invio da parte di Unioncamere Europa asbl di una newsletter 
sulle principali novità di carattere politico, normativo e di programmazione dei fondi europei 
riguardante l’Area dell'Adriatico-Ionica. A tale aggiornamento sarà inoltre aggiunto un servizio di 
segnalazione tempestiva dei bandi riguardanti i Fondi tematici, i Programmi di CTE ed anche dei 
fondi IPA dei Paesi della Macroregione non ancora membri dell'UE, di interesse per il Gruppo 
progettazione. 
 

 

Ulteriori spunti emersi (fuori Agenda) 

Il Gruppo sottolinea nuovamente la necessità che i Presidenti delle Camere Associate al Forum 
AIC siano consapevoli della necessità di un coordinamento a livello istituzionale da parte delle 
Camere di Commercio con le regioni, gli enti locali, del mondo della ricerca, le agenzie di 
sviluppo, ecc. al fine di delineare percorsi di collaborazione congiunta su progetti a valere sui 
prossimi Programmi europei, pena il rischio di una competizione libera nell’intercettazione dei 
fondi europei, ambito questo su cui il sistema camerale ha purtroppo riportato in passato ben 
poche e significative esperienze di successo. 

 

 

3. Azioni concordate 

 
 

� Rispetto al punto 1 dell'Agenda: realizzazione all’interno del sito ufficiale del Forum AIC di 
una piattaforma georeferenziata consultabile on line contenente schede riepilogative del 
knowhow e dell’expertise di ogni singola Camera di Commercio nel settore della 
progettazione europea. 

� Rispetto al punto 2 dell'Agenda: realizzazione del nuovo documento “EUSAIR - Moving from 

consultation to actions - A selection of project proposals for the Adriatic and Ionian social and 

economic development and competitiveness - The AIC Forum contribution to the EUSAIR 

Stakeholders Platform”; e definizione di un piano di comunicazione divulgazione a livello di 
Governance macroregionale 

� Rispetto al punto 3 dell'Agenda:  

a) predisposizione ed invio ai referenti delle Segreterie dei singoli Tavoli tematici del 
Forum AIC di un template di riferimento per facilitare la raccolta di idee progettuali 
esecutive e sostenibili.  
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b) Predisposizione ed invio ai membri del Gruppo progettazione di un  questionario 
volto ad identificare i temi prioritari e proposte progettuali cantierabili riferite ad essi 
nell’ottica di un loro utilizzo sia per la predisposizione del nuovo Position paper del 
Forum AIC (di cui al punto n. 2 dell’Agenda) sia per  

 

� Rispetto al punto 4 dell'Agenda: definizione accordo tra la Camera di Commercio di Ancona 
e l’Unioncamere Europa asbl per l’avvio,a partire dal secondo semestre 2015, del servizio  di 
interesse per il Gruppo progettazione del Forum AIC consistente in: una newsletter (con 
cadenza da definire) riguardante politiche europee, eventi, iniziative di interesse per l’Area 
dell'Adriatico-Ionica + un servizio di “alert” sull’uscita di bandi riguardanti i Fondi tematici, 
CTE, fondi IPA nazionali dei Paesi della Macroregione non ancora membri dell'UE, ed altre 
opportunità per le Camere di Commercio aderenti al Forum AIC.  

 

 

 


