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C   2015 AIC Forum

Convegno della Camera dell’Economia Croata

Evento della Camera dell’Economia Croata nuovo socio del Forum AIC

XV edizione
del Forum AIC
(Durazzo, 11-13 maggio 2015)

Sarà l’Albania ad ospitare la XV Edizione 
del Forum AIC. Organizzato in collabo-
razione con la Camera di Commercio 
di Durazzo, l’evento si svolgerà dall’11 al 
13 maggio presso l’Hotel Harmonia AS 
a Durazzo. A seguito dell’approvazione 
ufficiale della Macroregione Adriatico 
Ionica, avvenuta lo scorso ottobre 2014, i 
lavori del Forum di quest’anno andranno 
ad approfondire il tema del ruolo attivo 
degli attori del territorio, ed in particolare 
delle PMI, nel nuovo scenario macroregio-
nale. Consapevole dell’importanza di tale 
nuovo contesto e della governance in atto 
a livello istituzionale finalizzata a definire 
nuove strategie e nuove politiche locali di 
sviluppo dei territori, il sistema camerale 
intende porre al centro del dibattito il 
sistema economico, rendendo concreta 
e meglio percepibile per il mondo delle 
imprese l’importanza della Macroregione 
soprattutto nell’ottica di poter cogliere 
al meglio le opportunità che da essa ne 
derivano. Anche questa edizione avrà una 
prima parte dedicata alla sessione plenaria 
e successivamente vedrà le riunioni dei 
Gruppi di Lavoro del Forum AIC incentra-
ti sulle tematiche attuali quanto importanti 
per l’Area quali: l’imprenditoria femminile, 
i trasporti, il turismo, l’agricoltura, l’am-
biente e la pesca /acquacultura. Inoltre è 
previsto, come di consueto, l’incontro tra 
i referenti del Gruppo sulla Progettazione 
Europea impegnato nella definizione di 
progettualità cantierabili di comune priori-
tà da poter sviluppare attraverso le risorse 
messe a disposizione dalla nuova pro-
grammazione dei fondi europei 2014-2020 
sia per i Paesi membri che per quelli non 
ancora appartenenti all’Unione europea. 

Veduta della città di Durazzo: anfiteatro

Si è tenuto il 13 marzo scorso a Zagabria 
presso la Camera dell’Economia Croata - 
recentemente entrata come socio ordina-
rio nella compagine associativa del Forum 
- il Convegno “Macroregione Adriatico 
Ionica: nuove opportunità di sviluppo e di 
cooperazione”. Il ruolo delle Camere di 
commercio e degli altri stakeholders” con 
la partecipazione di rappresentanti inter-
nazionali di grande rilievo. Presenti  infatti 
delegati delle istituzioni europee, come 
l’europarlamentare croato Ruza Tomasic; 
autorità diplomatiche quali l’Ambasciatore 
italiano in Croazia Emanuela D’Alessan-
dro; rappresentanti dei Ministeri croati di 
Affari esteri, Sviluppo Regionale, Industria/
Artigianto; il Direttore dell’ICE Croazia, 
Massimo Sessa; oltre ai rappresentanti dei 
principali network dell’Area: Uniadrion 
al Forum delle Città Adriatico Ioniche, 
rappresentato dal Sindaco di Spalato Ivo 
Baldasar, e l’Iniziativa Adriatico Ionico rap-
presentata dal suo  Segretario Generale 
Fabio Pigliapoco. Il convegno ha raggiunto 

l’obiettivo di dare ampia divulgazione al 
tema della Macroregione Adriatico Ionica, 
presentando gli ultimi risultati ed i recenti 
sviluppi della Strategia EUSAIR ai principali 
stakeholders dell’Area che sono chiamati 
fin d’ora a relazionarsi, ad individuare 
nuove possibili collaborazioni, a realizzare 
progetti congiunti e in più in generale a 
fare un miglior uso di tutte le opportunità 
che scaturiranno da questa nuova dimen-
sione geo-politica. A conferma di ciò, e in 
attesa della XV Edizione del Forum AIC a 
Durazzo i prossimi 11-13 maggio, è stata 
accolta la proposta del nuovo Presidente 
della Camera di Commercio della Federa-
zione di Bosnia Erzegovina, Marko Santic, 
di organizzare con il Forum AIC un incon-
tro di sensibilizzazione e promozione del 
progetto macroregionale e delle opportu-
nità che esso offre al tessuto imprendito-
riale del territorio della Federazione BH. 
L’evento si è svolto il 17 aprile, nell’ambito 
di una importante manifestazione fieristica 
di Mostar.
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LA MACROREGIONE ADRIATICO IONICA

Thematic Steering Groups: Kick-off Meeting

Si è svolta a Pola dal 6 all’8 febbraio la 
fiera del settore alimentare “Histria 2015” 
che,  lanciata nel 1994 e arrivata alla 22° 
edizione, si propone di riconoscere la 
creatività e l’innovazione dei piccoli pro-
duttori e  aziende impegnate nel settore 
alimentare creando una connessione 
con il settore turistico e commerciale. 
Numerosa la partecipazione di imprendi-
trici dell’Area Adriatico Ionica invitate all’e-
vento durante l’ultima riunione del Tavolo 

sull’imprenditoria femminile svoltasi a Cor-
fù durante la XV Edizione del Forum AIC. 
Significativa anche la partecipazione delle 
imprenditrici italiane che hanno presentato 
i loro prodotti nello stand dell’Eurospor-
tello di Unioncamere del Veneto, membro 
del Forum AIC, riscuotendo interesse e 
creando le basi per future collaborazioni 
di business. Particolarmente apprezzata 
dagli esperti del settore l’Accademia del 
formaggio. 

Le imprenditrici dell’area adriatico-ionica alla fiera “Histria 2015”

Primo incontro
del Consiglio
Direttivo EUSAIR
(Ancona, 22-23 gennaio 
2015) 

Si è svolto ad Ancona nei giorni 22-23 
gennaio 2015 la prima riunione del 
Consiglio direttivo EUSAIR, in segui-
to all’adozione della Strategia per la 
Regione Adriatico Ionica da parte del 
Consiglio Europeo lo scorso ottobre 
2014. Principali punti all’ordine del 
giorno sono stati: la preparazione dei 
kick-off meeting dei Thematic Steering 
Groups, un dibattito sui criteri generali 
per l’identificazione e la definizione del-
le priorità di azioni/progetti e l’istituzio-
ne di un “Facility point” per il sostegno 
dell’attuazione della Strategia. 
L’incontro è stato co-presieduto da Bo-
snia-Erzegovina (alla guida pro tempore 
dell’Iniziativa Adriatico Ionica) e la Com-
missione europea (Direzione generale 
per la politica regionale e urbana). 
Come messo a punto nel documento 
di lavoro sulle strutture di governance e 
di gestione, approvato dai Ministri degli 
Affari Esteri degli otto paesi parteci-
panti alla Conferenza di Lancio EUSAIR 
(Bruxelles, 18 novembre 2014), il Consi-
glio direttivo coordina il lavoro del TSG 
responsabili per l’implementazione, 
attraverso guide strategiche rispettiva-
mente all’attuazione della Strategia e del 
suo Piano di Azione.
Tra i partecipanti erano presenti i rap-
presentanti degli otto paesi partecipanti 
(Coordinatori nazionali e dei pilastri), i 
servizi della Commissione, il Segretaria-
to Permanente dell’Iniziativa Adriatico 
Ionica, i rappresentanti di altre istituzio-
ni e organi dell’Unione europea, l’Auto-
rità di Gestione del futuro programma 
ADRION e l’autorità responsabile per 
il EUSAIR “Facility Point” nell’ambito di 
tale programma.

Consiglio EUSAIR, fonte: www.adriatic-ionian.eu

Si sono svolti ad Atene (Grecia) il 27 
marzo, a Piran (Slovenia) il 5 marzo ed 
a Tirana (Albania) il 12/13 marzo i primi 
incontri dei Thematic Steering Groups 
(TSG) dell’EUSAIR, rispettivamente 
riguardanti la  Crescita Blu (pilastro 1), 
la Qualità Ambientale (pilastro 3) e il 
Turismo sostenibile (pilastro 4).
L’incontro relativo al pilastro 2 (Collega-
re la Regione: trasporti e reti energe-
tiche) è previsto per il mese di aprile 
in Italia. I rappresentanti delle ammini-
strazioni degli otto paesi partecipanti 
(quattro Stati membri dell’UE : Croazia, 
Italia, Grecia e Slovenia, e quattro paesi 
non UE : Albania, Bosnia -Erzegovina, 
Montenegro e Serbia) si sono riuniti per 
discutere le norme, le procedure, i cri-
teri, gli obiettivi e gli indicatori che re-

goleranno il loro lavoro, al fine di attuare 
la Strategia e il suo Piano d’azione. Agli 
incontri la Commissione Europea è stata 
rappresentata dalle Direzioni Generali 
per la Politica Regionale e Urbana, gli Af-
fari Marittimi, l’Ambiente, e la Crescita. 
Come risultato delle riunioni, i membri 
dei TSG si impegneranno nelle prossime 
settimane ad individuare le azioni priori-
tarie nel Piano d’azione della Strategia in 
ogni rispettivo pilastro, i criteri da utiliz-
zare per selezionare le migliori azioni e i 
rispettivi progetti al loro interno, nonché 
le possibili fonti di finanziamento (UE e 
non UE) disponibili nei paesi in questio-
ne. Sulla base di questi primi compiti, un 
piano di lavoro sarà stabilito nel secondo 
turno di incontri dei TSG previsti nel 
mese di giugno 2015. 

Imprenditrici dell’area alla fiera “Histria 2015”

TSG del pilastro 4, incontro tenutosi a Tirana il 12-13 marzo (Fonte: www.adriatic-ionian.eu)
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Seconda edizione 
“Adriatic Sea Forum”
Evento dedicato 
al turismo via mare 
e presentazione 
dell’Adriatic Sea Tourism 
Report 2015

(Dubrovnik, Croazia, 
23-24 aprile 2015)

Sarà Dubrovnik la città ad ospitare 
il 24 e 25 aprile la seconda edizione 
dell’Adriatic Sea Forum – cruise, ferry, 
sail&yacht, evento dedicato al turismo 
via mare in Adriatico che mette insieme 
diverse soluzioni per il trasporto e il 
turismo dei passeggeri coinvolgendo 
i professionisti, gli imprenditori, gli 
amministratori pubblici, i ricercatori che 
operano in questo settore. L’evento, 
ideato da Risposte Turismo, società che 
segue da anni la macroindustria turistica 
a livello internazionale,  è organizzato 
quest’anno in collaborazione con l’Auto-
rità Portuale di Dubrovnik e il comune 
di Dubrovnik e vede anche il Forum 
AIC tra le associazioni di supporto e 
presenti all’edizione. Adriatic Sea Forum 
si propone di far conoscere le potenzia-
lità che il Mar Adriatico può offrire  per 
lo sviluppo non solo dei traffici turistici 
via mare (dalla nautica alle crociere e 
traghetti), ma anche delle molteplici at-
tività che si collegano a tali traffici. Du-
rante l’Evento saranno anche presentati 
i risultati dell’ Adriatic Sea Tourism 
Report 2015 , rapporto di ricerca che 
analizzare flussi, dimensioni, natura e 
direzioni dei movimenti turistici nell’area 
Adriatica che influenzano i sette paesi 
affacciati sul Mare Adriatico.

Contatta il Forum AIC
Tel. +39 071 58 98 249-266
segreteria.forum@an.camcom.it
www.forumaic.org

European Maritime Day 2015
Porti e coste come presupposti per la crescita marittima
(Pireo, Grecia, 27-28 maggio 2015)

Si terrà a Pireo il 28 e 29 maggio 2015 
la prossima Conferenza dello European 
Maritime Day (EMD) organizzata dal 
Ministero Greco della Pesca, degli Affari 
marittimi e dell’Egeo e dalla città di Pireo. 
Questa edizione si focalizzerà sul ruolo 
dei porti e delle coste come la via verso 
la crescita marittima. In particolare le 
due giornate si articoleranno con diverse 
sessioni plenarie riguardanti: i porti e le 
coste come motori per la crescita blu; 
La Crescita blu e il forum delle scienze; 
competenze del settore marittimo e  
l’occupazione; il lavoro con la natura: so-
luzioni innovative per l’occupazione e la 

crescita nelle zone costiere. Infine, l’ulti-
ma sessione avrà l’obiettivo di inquadrare 
le principali conclusioni nel contesto della 
politica marittima europea e tradurre le 
idee e le proposte in un mandato per i 
responsabili politici e il tutta la comunità 
marittima nei prossimi anni. Il gruppo ad 
alto livello riunirà i responsabili delle poli-
tiche (Parlamento europeo, Commissio-
ne europea, le regioni costiere d’Europa) 
e il settore privato. Inoltre l’EMD 2015 
ospiterà anche diversi workshop, mostre, 
eventi collaterali, business meetings e 
molto altro ancora. Un referente del 
Forum AIC prenderà parte all’evento.

Impatto economico dell’industria croceristica
Insuleur organizza una conferenza internazionale
con il supporto del Forum AIC

A seguito di un dibattito pubblico 
organizzato dalla Rete Camere di 
Commercio e Industria Insulari dell’UE 
(INSULEUR) in seno al Comitato 
economico e sociale europeo (CESE) a 
Bruxelles, svoltosi a maggio 2014, sulla 
comunicazione della Commissione “Una 
strategia europea per il turismo marit-
timo e costiero”, INSULEUR organizza 
a Olimpia (Grecia) il 23 maggio 2015 
una conferenza internazionale dal titolo 
“L’impatto dell’economia crocieristica 
nelle destinazioni costiere e insulari (e 
fluviali)”. Il Workshop sarà ospitato dalla 
Camera di Commercio di Ilia – membro 
del Forum AIC - a Olimpia, in Grecia, 
con il supporto dell’Associazione delle 
Camere di Commercio Insulari Greche 
(EOAEN), del Forum AIC, dell’Asso-
ciazione delle Camere di Commercio 
del Danubio, della rete delle Camere di 
Commercio del Mediterraneo (ASCA-

ME), dall’Università dell’AEGEAN e dalla 
Federazione delle piccole isole europee 
(ESIF). L’Evento intende approfondire ed 
esplorare le opportunità di business che 
il settore crocieristico offre nelle destina-
zioni costiere e nelle isole esaminando i 
metodi e le procedure per coinvolgere le 
imprese ed, in generale, chi opera in que-
sto settore turistico tematico. Alla con-
ferenza sono invitati esperti provenienti 
da diverse regioni insulari e costiere ap-
partenenti a Camere di commercio, enti 
locali, organizzazioni di gestione di delle 
destinazioni ecc… contribuendo in tal 
modo al dialogo tra i diversi stakeholder 
del settore. Verranno esaminate le best 
practices a livello internazionale, gli stru-
menti attuali, corsi di formazione ed altro 
per assistere le Camere di Commercio 
e gli altri operatori economici locali, e 
quindi le imprese esistenti o potenziali, 
a soddisfare le attuali esigenze di questo 
settore sempre in maggiore crescita. La 
sfida è quella di poter avere una distribu-
zione equa dei benefici economici offerti 
dal settore tra tutte le parti interessate.

La diportisitca

Workgroup on EU Project 
Management
Tel. +39 071 5898355
Segreteria:
progettieuropei@an.camcom.it
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GRUPPO DI LAVORO 
SULLA PROGETTAZIONE EUROPEA

Progetti 
in corso
“Meddiet Mediterranean 
Diet And Enhancement 
Of Traditional Products”
(co-finanziato dal Programma “ENPI 
CBCMED) 

Il progetto “Meddiet - Mediterranean 
Diet and Enhancement of Traditional 
Products” ha ottenuto dall’Autorità di 
Gestione del Programma ENPI CBC 
MED una proroga per la chiusura del 
progetto da giugno 2015 fino a fine 
anno.
Proseguono pertanto le attività molte 
delle quali orientate sempre di più 
verso l’EXPO 2015 di Milano: in pro-
gramma la realizzazione dell’evento 
finale e di uno spazio espositivo sulla 
Dieta Mediterranea come Patrimonio 
intellettuale dell’umanità (UNESCO) 
presso il padiglione dell’Egitto (grazie 
alla collaborazione del partner egiziano 
CEEBA (Confederation of Egyptian 
European Business Associations).
Il Forum AIC, impegnato nelle attività 
di divulgazione e capitalizzazione dei 
risultati del progetto a livello di Area 
Adriatico Ionica, in occasione dell’E-
dizione Annuale 2015 del Forum AIC 
produrrà una serie di materiali divulga-
tivi da distribuire a favore di enti locali, 
ristoratori e scuole ( i tre principali 
beneficiari target del progetto). 
Altra attività prevista è la creazione di 
un “MedDiet Infopoint” in alcune aree 
target del progetto. La Camera di Com-
mercio di Ancona si è resa disponibile 
per svolgere questo ruolo di animatore 
e facilitatore della disseminazione dei 
risultati del progetto sul fronte italiano. 
In concreto tale ruolo prevederà la 
messa disposizione presso la propria 
sede di una persona informata sulla 
materia, nonché materiale divulgativo da 
distribuire a potenziali soggetti pubblici 
e privati interessati. Il ruolo di Infopoint 
prevede inoltre l’impegno ad organiz-
zare un evento di disseminazione che 
la Camera di Commercio di Ancona 
sta pianificando per il periodo 29, 30, 

31 maggio p.v. in occasione di un evento 
incentrato sui prodotti tipici locali con 
particolare attenzione al prodotto ittico 
(“Tipicità in Blu”). Pur collocato presso la 
Camera di Commercio di Ancona, tale 
sportello informativo si mette a disposi-
zione anche di tutti i soci del Forum AIC 
per condividere le esperienze maturate, 
anche su scala macroregionale.

Nuova
progettazione
“D.E.S.T.I.N.A.T.I.O.N. 
Durable, Environmental 
and Sustainable Touri-
sm through Innovative 
Necstour model And 
Training Into Observatory 
Network”
(Programma Erasmus+)

Lo scorso 31 marzo il Forum AIC è 
stato coinvolto, grazie alle relazioni attive 
nell’ambito della Rete NECSTOUR, 
come partner del progetto denomina-
to “D.E.S.T.I.N.A.T.I.O.N. - Durable, 
Environmental and Sustainable Tourism 
through Innovative Necstour model And 
Training Into Observatory Network”, 
presentato da  ICStudio  S.r.l. – Scuola 
Emas Ecolabel Toscana (Italia) a valere sul 
bando ERASMUS + (2014 – 2020 - KA2)
Tra gli altri partner del progetto: National 
Research Council - (CNR-IBiMet) (IT), 
Regione Basilicata (IT), Cité Européenne 
de la Culture et du Tourisme Dura-
ble (FR), IRTA d.o.o. (HR), NECSTouR 
network (BE). L’obiettivo principale del 
progetto è quello di definire e testare 
un modello - già oggetto di studio da 
diversi anni proprio nell’ambito della Rete 
NECSTOUR - di gestione e sviluppo 
delle destinazioni turistiche incentrato sui 
principi del turismo sostenibile. In caso di 
positivo esito della candidatura, il Forum 
AIC dovrà occuparsi di svolgere azioni 
pilota ed attività divulgative con particola-
re attenzione ai Paesi Extra UE dell’Area 
Adriatico Ionica e favorire il coinvolgi-
mento anche di un territorio della Grecia 
grazie alla collaborazione intercorsa tra i 

tecnici del Gruppo sulla Progettazione 
Europea del Forum AIC. 

Nuove attività
 
A Zagabria, in occasione dell’evento 
organizzato dal Forum AIC e dall’U-
nioncamere Nazionale Croata (si 
veda articolo a pagina 1) si è riunito in 
sessione straordinaria il Gruppo di lavoro 
sulla progettazione europea del Forum 
AIC con l’obiettivo di far conoscere agli 
esperti dell’Unioncamere croata il lavoro 
svolto finora e di considerare il ruolo 
strategico del Gruppo nel nuovo sce-
nario Macroregionale e, parallelamente, 
nel nuovo periodo di programmazione 
dei fondi europei 2014-2020. Questa 
particolare coincidenza fa si che la Com-
missione Europea proprio dagli organismi 
di rete, di cui il Forum AIC né è una delle 
più positive e virtuose espressioni, si 
attenda progettualità realmente condivi-
se un confronto continuo ed operativo. 
Il Gruppo di lavoro è oggi più che mai 
in linea con le esigenze dei territori e 
con la vasta e diversificata quantità di 
risorse messe a disposizione dell’Area 
Adriatico Ionica (Fondi strutturali, Fondi 
IPA, Fondi tematici, Programmi transna-
zionali, transfrontalieri, bilaterali, ecc..) su 
cui occorre immediatamente operare. In 
tale prospettiva l’incontro di Zagabria è 
risultato quanto mai strategico ed utile.
Questi in sintesi gli impegni assunti:
- elaborazione di un nuovo “Position pa-
per” del Forum AIC sull’implementazio-
ne del Piano d’Azione EUSAIR consisten-
te in  un prospetto sintetico e chiaro di 
idee progettuali cantierabili e prioritarie 
per il sistema camerale con anche una 
indagine sui possibili Programmi europei 
idonei a finanziare tali progettualità;
- identificazione di idee progettuali di 
riferimento su cui convogliare gli sforzi 
comuni in termini di reale progettazione 
a valere su bandi di prossima uscita: si 
tratterà di progettualità in cui il ruolo e 
attività del sistema camerale coinvolto 
saranno predominanti, a beneficio delle 
PMI in qualità di beneficiari finali degli 
interventi programmati. 
- realizzazione di una sezione del sito del 
Forum AIC in cui sarà favorita la ricerca 
partner tra i membri della rete mediante 
l’attivazione di una mappa geografica 
interattiva contenente, in forma sinteti-
ca, la presentazione e la descrizione di 
ciascun  soggetto coinvolto.


