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Si svolgerà ad Ancona dal 26 al 28 mag-
gio 2010 la decima Edizione del Forum 
delle Camere di Commercio dell’Adriati-

co e dello Ionio.
Lo svolgimento dei lavori verrà articolato in tre 
giornate che ospiteranno rispettivamente le ri-
unioni degli organi ed una prima accoglienza 
degli ospiti che favorirà la conoscenza del no-
stro territorio e delle sue eccellenze. 
Seguiranno nel secondo giorno le attività pre-
viste dai Tavoli di lavoro tematici (ambiente, 
pesca/acquicoltura, agricoltura, turismo, tra-
sporti ed imprenditoria femminile), nonché dal 
Gruppo di lavoro sulla progettazione comuni-
taria e dalla Corte Internazionale dell’Adriatico 
e dello Ionio. 
Infi ne, nella terza giornata, si svolgerà il con-
vegno conclusivo dell’evento articolato in due 
sessioni. Il tema centrale sarà lo “ Small Bu-
siness Act  “, documento di riferimento per la 
politica europea sulle PMI, attraverso il quale 
la Commissione Europea invita le istituzioni a 
migliorare l’approccio politico verso lo spirito 
imprenditoriale. Rilevanti contributi sull’acces-
so al credito e sull’innovazione saranno appor-
tati da autorevoli esperti a livello nazionale ed 
europeo.
Questa Edizione 2010 farà parte delle nume-
rose iniziative che a livello europeo compon-
gono la seconda “Settimana europea delle 
PMI”, campagna realizzata dalla Commissio-
ne Europea, DG Industria e Imprenditorialità, 
allo scopo di promuovere in tutta Europa l’or-
ganizzazione di eventi per favorire e sostenere 

X Edizione
del Forum

delle Camere
di Commercio
dell’Adriatico
e dello Ionio

le piccole e medie imprese in questo particola-
re momento di crisi.
All’evento saranno invitati i rappresentanti del-
le istituzioni europee, delle reti partenariali ita-
liane ed estere, del Segretariato Permanente 
per l’Iniziativa Adriatico Ionica, delle istituzioni 
locali, nonché rappresentanti di enti, associa-
zioni e consulenti esperti nelle tematiche dei 
tavoli di lavoro del Forum.
Il Forum delle Camere di Commercio 
dell’Adriatico e dello Ionio, forte della propria 
esperienza sempre più orientata ad una pro-
gettazione mirata e sostenibile di interventi a 
favore delle PMI, anche attraverso l’accesso 
a risorse straordinarie dell’UE o di altri Orga-
nismi internazionali, intende contribuire al pro-
cesso di institutional building ed alla crescita 
economica in atto nell’area, considerando en-
trambi questi fattori come indispensabili per fa-
vorire un rapido ingresso dei Paesi dei Balcani 
Occidentali nell’Unione Europea, ed un con-
seguente rilancio di tutto il Bacino nel merca-
to mondiale.

Il FORUM compie dieci anni di attività. Istituito nel 2001 da una 
felice intuizione e da una intensa collaborazione tra la Camera di 
Commercio di Ancona e la Camera di Spalato, ha corrisposto agli 
impegni allora assunti realizzando gran parte della sua mission e 
cioè quella di favorire l’integrazione europea dei paesi dell’area 
adriatico ionica. 
La nostra storia testimonia delle enormi potenzialità di coopera-
zione tra le regioni ed i popoli di un’area, quella dell’Adriatico e 
dello Ionio, in cui le politiche europee dovranno trovare una mag-
giore incisività e lungimiranza.
Alcuni importanti passi avanti, tuttavia, sono stati fatti con l’avvio di 
iniziative volte a ristrutturare la Politica Europea di Vicinato, permet-
tendone un’estensione verso l’area geografi ca di nostro interesse.

Molto lavoro rimane ancora da fare se si pensa alla crisi interna-
zionale che ha raggiunto anche le coste dell’Adriatico e dello Ionio, 
dato che tutti questi paesi hanno relazioni così strette con l’Unio-
ne Europea al punto da poter parlare di un mercato unico anche se 
non tutte le barriere sono state ancora eliminate.
Per affrontare un periodo così diffi cile è necessario che le istitu-
zioni locali e comunitarie debbano inaugurare un dibattito inter-
nazionale per confrontarsi sulle misure da mettere in atto nei vari 
territori per uscire insieme dalla crisi. Il Forum farà come sempre 
la sua parte con impegno e slancio. 
La X Edizione sarà quindi una preziosa occasione per confrontarci 
e scegliere le opportunità migliori per consentire uno sviluppo so-
stenibile dei nostri paesi. 



 2 NEWS LETTER   -   Forum of the Adriatic and Ionian Chambers of Commerce  - 1/2010  

 

COMMISSIONE EUROPEA
RAPPRESENTANZA IN ITALIA

Mercoledì 26 maggio 
Hotel “La Fonte” Portonovo
Riunioni degli Organi del Forum 
10.30 Collegio dei Revisori 
11.00 Consiglio Direttivo 

Corte Internazionale dell’Adriatico e dello Ionio
  Colazione di lavoro
13.30 Visita guidata

Hotel “Federico II” Jesi
20.00 Cena di benvenuto della Camera di Commercio di Ancona

Giovedì 27 maggio
“Mole Vanvitelliana” Ancona

09.30 - 10.00 Saluti e avvio dei lavori
 AIC Forum: Jadranka Radovanić - Presidente
 Camera di Commercio di Ancona: Rodolfo Giampieri - Presidente
10.00 - 12.30  Tavoli di Lavoro Tematici  1° parte

Coordinano:
• Imprenditoria Femminile: Jadranka Radovanić, Presidente della Camera

dell’Economia di Spalato (Croazia);
• Trasporti: Konstatinos Antzoulatos, Presidente della Camera di Achaia (Grecia);
• Turismo:  Rodolfo Giampieri, Presidente della Camera di Commercio di Ancona 

(Italia);
• Agricoltura: Jago Lasić, Presidente della Camera dell’Economia della FBiH

(Federazione Bosnia ed Erzegovina);
• Ambiente: Vinko Mičetić, Presidente della Camera dell’Economia di Rijeka (Croazia);
• Pesca/Acquicoltura: Aleksandar Joksimović, rappresentante Camera dell’Economia 

del Montenegro (Montenegro);
• Gruppo di lavoro sulla progettazione comunitaria:  Davide Frulla, Responsabile 

progettazione della Camera di Commercio di Ancona (Italia);

Colazione di lavoro 

14.00 -16.30 Tavoli di Lavoro Tematici  2° parte
17.00 Assemblea Ordinaria e Straordinaria riservata agli  associati

Hotel “Fortino Napoleonico” Portonovo
20.00  Cena di gala

Venerdì 28 maggio
“Loggia dei Mercanti” Ancona
“Small Business Act – L’impegno del Forum per sostenere le PMI  
dell’Area adriatico-ionica e prospettive future”
09.00 - 09.30 Registrazione dei partecipanti
09.30 - 10.00 Indirizzi di saluto delle autorità e delle  istituzioni 

AIC Forum: Jadranka Radovanić - Presidente
Camera di Commercio di Ancona: Rodolfo Giampieri - Presidente
Regione Marche: Gian Mario Spacca - Presidente
Provincia di Ancona: Patrizia Casagrande - Presidente
Comune di Ancona: Fiorello Gramillano - Sindaco
Unioncamere Marche: Alberto Drudi - Presidente                                                          
Segretariato Permanente Iniziativa Adriatico Ionica: Amb. Alessandro Grafini
10.00 Unioncamere: Ferruccio Dardanello - Presidente
 “La riforma delle Camere di Commercio italiane

per lo sviluppo dei territori”
10.15 - 12.30 Prima sessione:

“Accesso al credito per costruire il rilancio economico”
Comitato Economico Sociale Europeo: Mario Sepi - Presidente
Ministero Sviluppo Economico: Rappresentante 
Commissione Regionale Abi Marche: Massimo Bianconi - Presidente 

Dibattito

Colazione di lavoro 

14.00 - 16.00 Seconda sessione:
“Innovazione per una ripresa competitiva”

Parlamento Europeo: On. Guido Milana - Vice Presidente Commissione Pesca
Eurochambres: Micol Martinelli 
Unioncamere: Sandro Pettinato - Vice Segretario Generale
Uniadrion: Marco Pacetti - Presidente
Università Bocconi: Antonio Tencati
Associazione delle Camere di Commercio del Mediterraneo (ASCAME)*: Rappresentante
Associazione delle Città del Baltico(UBC): Björn Grönholm
Forum delle città dell’Adriatico e dello Ionio: Emilio D’Alessio- Segretario Generale
Corte Internazionale dell’Adriatico e dello Ionio: Daniele Mantucci - Presidente 

Dibattito

16.00 AIC Forum: Michele De Vita – Segretario Generale
 “Dieci anni di attività del Forum delle Camere di Commercio 

dell’Adriatico e dello Ionio”
16.30 Presentazione dei documenti finali dei Tavoli di Lavoro

Chiusura dei lavori 
*Interventi da confermare

PROGRAMMA

X Edizione del Forum delle Camere 
di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio
26-28 maggio 2010 - Città di Ancona

Con il Patrocinio del Parlamento Europeo
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Procedono le attività previste dal progetto 
AdrionTour. Dal 24 al 30 gennaio 2010 
una delegazione italiana composta da 

rappresentanti della Camera di Commercio 
di Ancona (ente capofila del Progetto), dei 
partner di progetto Promadria e Università Po-
litecnica delle Marche, nonché due esperti dei 
Tour operators Amatori Group e Incom Viaggi 

si è recata in missione in Albania, Montenegro 
e Bosnia Erzegovina per la realizzazione di in-
contri volti a formare ed informare agenzie tu-
ristiche e tour operator interessati a progettare 
e promuovere vacanze multi-paese nell’Area 
adriatico-ionica.
In ogni Paese visitato lo staff si è trattenuto 
per due giornate al fine di offrire ai partecipan-
ti un supporto tecnico e formativo. Sono stati 
pertanto analizzati il significato e le potenzia-
lità commerciali di un prodotto turistico di tipo 
integrato e multipaese, nonché l’importanza 
di un’azione congiunta e coordinata di marke-
ting turistico per il Bacino Adriatico. Sono stati 
inoltre esaminati gli aspetti pratici relativi alla 
costruzione vera e propria di pacchetti turistici 
coinvolgenti Italia, Croazia, Grecia, Slovenia, 
Albania, Bosnia Erzegovina e Montenegro.

Progetto ADRION-Tour
“Training courses and assistance 
for tour operators to develop 
integrated tourist products”

Il fruttuoso lavoro svolto durante la missione 
itinerante del gennaio scorso, reso possibi-
le anche grazie all’ottima collaborazione dei 

partners locali come la Camera di Commercio 
di Durazzo, la Camera dell’Economia del Mon-
tenegro e la Camera dell’Economia della Fe-
derazione di Bosnia Erzegovina, ha permesso 
di presentare ufficialmente alcuni dei pacchetti 
turistici realizzati in occasione della Fiera In-
ternazionale del Turismo ITB di Berlino, a cui 
il Forum AIC ha preso parte nella settimana 
dal 10 al 14 Marzo u.s, sempre nell’ambito del 
progetto ADRION-Tour. Nello specifico alla fie-
ra sono stati presentati dieci pacchetti turistici 
multi -paese tematici ed una brochure turistica 
dell’area adriatico ionica.

Partecipazione del Tavolo del turismo 
alla Fiera internazionale del turismo ITB

Sedute di 
certificazione 
di 2° livello 
per assaggiatori 
di olio
Spalato, dicembre 2009

Le 7 sedute di certificazione realizzate a 
Spalato nel mese di dicembre 2009 han-
no rappresentato il naturale proseguo 

dei corsi di livello base ed avanzato per degu-
statori di olio iniziati nel corso dell’anno 2009 
nel capoluogo della Contea dalmata, grazie 
alla collaborazione tra la Camera dell’Econo-
mia di Spalato, l’AIC Forum, la Provincia di 
Ancona, ed il Consiglio della  Regione Mar-
che. L’intento principale è stato quello di offri-
re la possibilità ai frequentanti di raggiungere 
il numero di 20 sedute di assaggio certificate 
necessarie per ottenere il diploma di secondo 
livello di degustatore di olio.
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CONTATTI
Segreteria del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio c/o Camera di Commercio di Ancona 
Piazza XXIV Maggio, 1 - 60124 Ancona  Tel: +39 071 5898249 - +39 071 5898266 Fax: +39 071 5898255 
e-mail: segreteria@forum.an.camcom.it - web: www.forumaic.org
Ufficio di Bruxelles -  c/o UNIONCAMERE, Rue de l’Industrie, 22 - 1040 Bruxelles

Il Forum AIC partecipa al convegno: 
“L’Adriatico e il suo bacino:
passato, presente, futuro - il ruolo del Rotary”

Lo scorso 27 febbraio si è svolto presso la 
Loggia dei Mercanti di Ancona il convegno 
sul tema “L’Adriatico e il suo bacino: passa-

to, presente, futuro - il ruolo del Rotary”, organiz-
zato dal Distretto 2090 di Rotary International. 
La giornata ha rappresentato una preziosa oc-
casione per ricordare il ruolo di centralità di An-
cona nel bacino adriatico, individuando proprio 
nel mare Adriatico una “aria vasta” che com-
prende e unisce tutti i paesi delle due sponde. 

In questa ottica è stato ricordato anche il ruo-
lo che viene svolto dal Forum delle Camere di 
Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, da 10 
anni attivo nella costruzione di un legame sem-
pre più forte tra i 7 paesi dell’area, in grado di 
puntare ad uno sviluppo organico e condiviso. 
Nel corso dei lavori sono intervenuti la Dott. 
ssa Luciana Frontini, dirigente dell’Area Svi-
luppo Economico della Camera di Commercio 
di Ancona, per illustrare il progetto del marchio 

turistico “Adrion” e il Dott. Andrea Mosconi, 
dell’Ufficio Statistica e Studi dell’ente camera-
le dorico, il quale ha sottolineato la necessità 
di riportare al centro dell’attenzione della Com-
missione europea il progetto dell’Autostrada 
del mare, uno strumento essenziale per dare 
basi solide, anche in termini di infrastrutture, al 
futuro allargamento dell’Unione europea verso 
l’Adriatico orientale.

Si svolgerà ad Ancona, il 9 giugno, una 
Giornata dedicata al Paese Slovenia. 
L’evento, che sarà realizzato dal Forum 

in collaborazione con la Camera di Commer-
cio di Ancona nasce come opportunità per 
presentare agli operatori marchigiani una 
economia competitiva, flessibile e sempre 
più dinamica in seguito all’entrata del Paese 
nell’area euro nel 2007.
L’iniziativa intende favorire lo sviluppo di rela-
zioni economiche e commerciali tra le imprese 
slovene e quelle del nostro territorio, in una 
cornice istituzionale di elevato spessore.
Sarà presente il Consigliere per gli Affari Eco-
nomici presso l’Ambasciata della Repubblica 
di Slovenia a Roma, Rok Tomsic, insieme a 
personalità del mondo diplomatico e ad auto-
rità nazionali e locali che illustreranno oppor-
tunità di business e peculiarità del mercato 

sloveno. Saranno invitate tutte le Camere as-
sociate al Forum, nonché i professionisti e gli 
operatori economici interessati ai processi di 
internazionalizzazione. 
L’evento concorrerà a consolidare l’attività del 
Forum, l’immagine ed il ruolo della Camera di 
Commercio di Ancona in un percorso di inten-
sificazione dei rapporti con i Paesi europei 
dell’Adriatico Orientale.

Ancona, 9 giugno 
Loggia dei Mercanti

Giornata Paese 
dedicata alla Slovenia

NEL PROSSIMO NUMERO:

X FORUM delle Camere 
di Commercio dell’Adriatico 
e dello Ionio
Ancona, 26-28 maggio 2010

  

        COME  ADERIRE

Per aderire all’Associazione, le cui modalità sono definite dall’art. 2 comma 3 dello Statuto, è necessario inoltrare richiesta al Presidente  del Forum 
tramite il modulo di adesione ed inviarlo per posta o fax o e-mail corredato da copia della deliberazione del rispettivo organo competente.


