
XII Edizione del Forum AIC

Si chiude l’anno 2011 ed è possibile fare il 
punto della situazione sulla progettazio-
ne a valere su fondi europei, nazionali e 
regionali che ha visto impegnata l’Asso-
ciazione ed i suoi associati. 
Va innanzitutto sottolineato che la mag-
gior parte delle progettualità poste in 
essere nel corso dell’anno sono il frutto 
del lavoro del Workgroup on EU Project 
Management, costituito nel 2010 su 
volontà del Consiglio direttivo dell’Asso-
ciazione proprio con la specifica finalità di 
coordinare le progettualità delle camere 
associate alla rete e di coinvolgere ove 
possibile il Forum AIC nei progetti in via 
diretta come partner o addirittura come 
capofila.
Il Workgroup on EU Project Management 
si avvale della professionalità di alcune 
camere associate particolarmente esperte 

Si svolgerà a Brindisi (6-8 giugno 2012) in collaborazione con la Camera di Commercio di Brindisi
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ed attive nel settore della progettazione eu-
ropea con particolare riguardo ai Program-
mi di cooperazione territoriale ma anche 
dell’attiva collaborazione di Camere minori 
particolarmente attente alla ricerca fondi ed 
ai programmi di sostegno ai paesi candidati 
e potenziali candidati all’ingresso nell’UE. 
Significativa inoltre la collaborazione 
riscontrata nel corso dell’anno tra il Forum 
AIC e altre reti con cui la stessa Associa-
zione aveva siglato in passato protocolli di 
intesa e con cui di fatto già intercorrevano 
rapporti di tipo istituzionale (Forum delle 
Città dell’Adriatico e dello Ionio, ASCAME, 
INCE, NECSTouR) ma che appunto solo da 
quest’anno si sono effettivamente concretiz-
zati in progettualità concrete ed in possibili 
opportunità di ottenere risorse finanziarie 
straordinarie dall’Unione europea.

L’attività 
progettuale del 
Forum:
lo stato dell’arte
Il 2011 è stato un anno 
caratterizzato 
da una buona dinamicità 
progettuale del Forum 
AIC grazie al lavoro del 
Workgroup on EU 
Project Management

segue a pag. 5

Veduta della città di Brindisi (fonte: Damiano Tasco Reporter)

Si svolgerà nella città di Brindisi dal 6 all’8 
giugno in collaborazione con la locale Came-
ra di Commercio di Brindisi, la XII Edizione 
del Forum delle Camere di Commercio 
dell’Adriatico e dello Ionio. Lo svolgimento 
dei lavori verrà articolato in tre giornate. Il 
programma prevede in apertura le riunio-
ni degli organi dell’Associazione, del Work-
group on EU Project Management e una 
prima accoglienza degli ospiti. 
Seguiranno nel secondo giorno le riunioni 
dei Tavoli tematici (ambiente, agricoltura, 
imprenditoria femminile, pesca, trasporti 
e turismo), mentre le sessioni plenarie, a 
chiusura dell’edizione, saranno dedicate 
al tema centrale dell’evento: il ruolo del 
Forum nella creazione della Macroregione 
Adriatico-Ionica. All’iniziativa saranno invita-
ti i rappresentanti delle istituzioni europee, 
delle reti partenariali italiane ed estere, del 
Segretariato Permanente per l’Iniziativa Adria-
tico Ionica, delle istituzioni regionali, pro-
vinciali e locali, nonché rappresentanti di 
enti, associazioni e consulenti esperti nelle 
tematiche dei tavoli di lavoro del Forum.
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Il 6 ottobre 2011 il Presidente della Ca-
mera di Commercio di Ancona, Rodolfo 
Giampieri, ha incontrato il Segretario 
Generale dell’Iniziativa Adriatico Ionica, 
l’Ambasciatore Fabio Pigliapoco. La riu-
nione ha avuto come tema la strategia 
inerente la costituenda Macroregione 
Adriatico Ionica e le prospettive del 
Forum AIC in tale ambito. Auspicando 
infatti che il progetto possa contribuire a 
tradurre nel concreto il concetto di coe-
sione territoriale, declinato nelle temati-
che della protezione ambientale e dello 
sviluppo economico-sociale sostenibile, 
il Forum si propone, forte della sua espe-
rienza più che decennale nella coopera-
zione transfrontaliera, come strumento 
a disposizione dell’Unione Europea per 
agevolare il processo di integrazione 
dell’intero bacino adriatico-ionico.

Incontro con 
l’Ambasciatore 
Fabio Pigliapoco

Si è svolto a Belgrado, in Serbia, il 3 
ottobre scorso un importante incontro 
tra i rappresentanti dei Ministeri degli 
Affari Esteri dei Paesi membri dell’Inizia-
tiva Adriatico Ionica (Albania, Bosnia ed 
Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Slove-
nia, Serbia e Montenegro) in riferimento 
alle migliori pratiche ed esperienze per 
per l’accesso ai finanziamento per le PMI 
negli Stati membri dell’Iniziativa.
Il Forum delle Camere di Commercio 
dell’Adriatico e dello Ionio invitato a 
partecipare, è intervenuto con un rap-
presentante della Camera dell’Economia 
Croata. Ai presenti sono state illustrate le 
attività svolte dalla Corte Internazionale 
dell’Adriatico e dello Ionio e i benefici 
che l’utilizzo di questo prestigioso orga-
nismo potrà apportare agli imprenditori 
che operano nell’Area adriatico-ionica.

Workshop sulle PMI “Sharing the best 
practices and experiences 
on financing SMEs in the aII states”  

Il Ministero dell’Economia e dello Svi-
luppo Regionale ha altresì organizzato 
una conferenza il giorno 4 ottobre, a 
Belgrado, sullo stesso argomento.
La presenza di una delegazione del 
Forum a Belgrado il 3 ottobre ha favorito 
l’opportunità di un incontro tra la Presi-
dente del Forum, Jadranka Radovanić, e 
il Presidente della Camera di Commer-
cio Serba, Miloš Bugarin. La Camera di 
Commercio della Serbia è recentemente 
entrata nella compagine associativa del 
Forum AIC, in qualità di membro soste-
nitore, ed ha sottoposto all’attenzione 
del Consiglio Direttivo alcune proposte 
di collaborazione su iniziative da svolger-
si durante il 2012 sul territorio serbo. 
L’incontro ha permesso ai presidenti di 
focalizzare le future modalità di collabo-
razione. 

PERMANENT SECRETARIAT

Iniziativa Adriatico Ionica

La Presidente del Forum delle Camere di 
Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, 
Jadranka Radovanić, ha partecipato a 
Bruxelles, il 12 ottobre, presso la sede 
del Comitato delle Regioni, all’evento 
intitolato “Le reti Adriatico - Ioniche: 
Università e UNIADRION, Euroregione 
Adriatica e SeeNet, PMI e TISAF, l’allarga-
mento e ALDA” organizzato nell’ambito 
degli Open Days dalla Regione Marche. 
In questa occasione la Presidente ha evi-
denziato l’esperienza progettuale del Fo-
rum con i partner dell’area e il ruolo che 
l’Associazione sarà chiamata a svolgere 
all’interno della Macroregione Adriatico 
Ionica di futura costituzione.

Open Days 2011
Bruxelles:
il Forum partecipa 
all’evento sulle reti 
Adriatico-Ioniche

Vedute di Belgrado (Serbia)

ITALIA

Ancona

Bari
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A poche settimane dal parere favorevole 
sulla strategia per la futura Macroregio-
ne Adriatico Ionica espresso a Bruxelles 
dal Comitato delle Regioni europee, si è 
svolto a Spalato (Croazia) il 3 e 4 novem-
bre 2011 il VI Congresso delle Imprese 
Femminili organizzato dalla Camera 
dell’Economia, in collaborazione con 
il Forum delle Camere di Commercio 
dell’Adriatico e dello Ionio attraverso la 
sua segreteria e quella del Tavolo di lavo-
ro dell’imprenditoria femminile. L’evento, 
che ha visto la partecipazione di più di 
cento imprese femminili provenienti 
dai paesi dell’area adriatico ionica e che 
ha ottenuto il patrocinio del Presidente 
della Repubblica della Croazia il Sig. Ivo 
Josipović, è stato realizzato anche grazie 
al supporto del Ministero dell’Economia, 
del Lavoro e dell’Imprenditoria della 
Repubblica Croata e alla collaborazione 
con l’Associazione Nazionale delle don-
ne imprenditrici croate “Krug”.  Il con-
fronto e le proposte avanzate durante i 
lavori del Congresso, hanno confermato 
con forza la necessità, divenuta ormai 
improcrastinabile, che le imprese femmi-
nili debbano utilizzare maggiormentte il 
“networking”, strumento duttile, al passo 
con i nostri tempi e soprattutto volano 
per accelerare i processi di sviluppo e di 

Nel ambito dei lavori del Tavolo di lavoro 
sull’imprenditoria femminile, la presiden-
te Jadranka Radovanić ha partecipato, 
lo scorso 24-26 ottobre a Zagabria, 
alla Conferenza “Invest for the future: 
Women Driving Economic Growth” or-
ganizzata dal Dipartimento di Stato degli 
USA in collaborazione con la Scuola per 
l’Economia e il Management di Zagabria. 
La conferenza, imperniata su dialogo e 
sessioni interattive dedicate alle im-
prenditrici, aveva lo scopo di migliorare 
le loro abilità pratiche per ottenere 
maggiore accesso al mercato, alle reti, 
ai servizi finanziari, alla tecnologia e alla 
formazione.
Inoltre, numerosi relatori istituzionali 
presenti alla Conferenza hanno pre-
sentato alle imprenditrici dall’Area Sud 
Est Europa le strategie innovative per il 
rafforzamento della loro partecipazione 
e del loro contributo alla crescita e lo 
sviluppo dell’area.
Durante il Convegno la Presidente ha 
avuto l’occasione di illustrare le attività 
svolte dal Tavolo a favore dello sviluppo 
dell’imprenditoria femminile dell’Area 
adriatico-ionica.
Ha inoltre partecipato all’incontro 
annuale dell’AFAEMME, l’Associazione 
delle Organizzazioni delle Imprenditrici 
del Mediterraneo con sede a Barcellona 
tenutosi sempre a Barcellona dal 21 al 25 
novembre.
L’incontro ha rappresentato un’oppor-
tunità di confronto con numerose im-
prenditrici e rappresentanti istituzionali 
dell’area mediterranea.

VI Congresso 
Imprese Femminili
A Spalato più di 100 imprese femminili dell’Adriatico e 
dello Ionio promuovono il networking

crescita per le donne. 
Di fatto questo nuovo alternativo 
metodo di lavoro rappresenta una “rete” 
transnazionale che travalica territori e 
frontiere, garantendo competenze e 
specificità individuali. A questo proposi-
to il Forum – ha affermato la presidente 
Jadranka Radovanić – rappresenta il 
braccio operativo della Macroregione, 
che tutti ci auguriamo venga ricono-
sciuta al più presto, sui temi di carattere 
economico legati allo sviluppo delle 
piccole e medie imprese che rappresen-
tano l’ossatura dell’economia europea.  
In questo senso il tema del networking, 
a cui il congresso è stato dedicato, assu-
me un valore significativo nel momento 
in cui sinergia e rete diventano pratiche 
essenziali per una nuova governance 
transnazionale del bacino Adriatico-Ioni-
co. Le imprenditrici hanno riconfermato 
l’esigenza di proseguire con questa 
modalità di lavoro,  nell’organizzare 
futuri congressi, per favorire l’incontro 
e lo scambio di best practices, il lavoro 
in rete, la necessità di una reciproca 
facilitazione e del rafforzamento delle 
donne nel mondo imprenditoriale. La 
sede del prossimo Congresso, per il 2012, 
sarà definita in base alle proposte che 
perverranno alla segreteria del Forum.

Conferenza
“Invest for the 
future: women 
driving economic 
growth”.

Le partecipanti al VI convegno delle imprese femminili (Spalato 3 e 4 novembre 2011)
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Si è conclusa ad Ancona il 16 dicembre 
scorso la 13° Sessione Plenaria del Forum 
delle città dell’Adriatico e dello Ionio, 
che ha sviluppato il tema della Macro-
regione Adriatico Ionica in linea con il 
sentiero tracciato dalla Regione Marche. 
Macroregione intesa come modalità 
innovativa per promuovere e organiz-
zare la cooperazione territoriale a livello 
interregionale e transnazionale, raziona-
lizzando l’impiego delle risorse finanzia-
rie e valorizzando il ruolo e le potenzia-
lità degli enti regionali e delle comunità 
locali. L’edizione 2011 ha riguardato il 
“Ruolo e il Contributo degli Enti Locali 
e delle Reti nel percorso di costruzione 
della Macroregione Adriatico Ionica”. 

In data 14 Dicembre 2011 il Forum delle 
Camere di Commercio dell’Adriatico e 
dello Ionio,  attraverso la presenza della 
segreteria del Tavolo del Turismo, ha 
partecipato a Firenze (Italia) alla IX 
edizione dell’Euromeeting, l’appunta-
mento annuale organizzato dalla 
Regione Toscana in collaborazione con 
la rete Necstour sulle politiche regionali 
per un turismo europeo sostenibile e 
competitivo. Durante l’incontro l’Unità 
Turismo della DG Imprese della Commis-
sione Europea, attraverso un video mes-
saggio della capo unità Francesca Tudini, 
ha illustrato gli attuali e futuri orienta-
menti della politica europea dedicata al 
comparto turistico ponendo l’accento 
sia sui bandi che verranno pubblicati 
nel 2012 sia sull’opportunità di 
individuare nuovi itinerari culturali 
europei. 
A Firenze inoltre si è sviluppata l’oppor-
tunità per il Forum di avviare nuove col-

laborazioni nel corso del 2012: si tratta, 
in particolare, della futura collaborazione 
con Odyssea, network dedicato allo 
sviluppo sostenibile del turismo legato 
ai porti, e dell’incontro di partenariato 
con i soggetti potenzialmente interessati 
ad avanzare la propria candidatura nel 
bando che la Commissione Europea 
pubblicherà nel 2012 dedicato agli 
Itinerari Culturali.
In tale contesto, in particolare, il Forum 
potrà candidarsi come rete per indivi-
duare un itinerario culturale nell’area 
adriatica ionica, promuovendo così un 
prodotto turistico tematico transfron-
taliero quale strumento per lo sviluppo 
di un turismo sostenibile e competitivo, 
così come individuato dal Consiglio 
d’Europa nello studio presentato il 28 
giugno 2011 a Bruxelles dal titolo: 
“L’impatto degli Itinerari Culturali 
Europei sull’innovazione e la competiti-
vità delle PMI”.

Il Forum alla IX ed. 
dell’Euromeeting
Nuove opportunità per la promozione turistica dell’area 
adriatico-ionica

Firenze: Ponte Vecchio

XIII edizione 
del Forum 
delle Città 
dell’Adriatico 
e dello Ionio

Anche il Forum AIC, in qualità di 
soggetto attivo nell’area è intervenuto 
durante i lavori del convegno con un 
primo intervento nella giornata del 14 
dicembre della Dr.ssa Luciana Frontini, e 
successivamente il 15 dicembre, con un 
intervento del Presidente della Camera 
di Commercio di Ancona e Vice-Presi-
dente del Forum, Rodolfo Giampieri, 
sulla Macroregione nell’Unione Europea. 
L’intervento si è concluso con la disponi-
bilità offerta dall’Associazione a parte-
cipare alla realizzazione di progetti e 
iniziative congiunte per favorire non solo 
un’accresciuta e convinta collaborazione, 
ma soprattutto per rendere maggior-
mente visibile alle comunità interessate 
dal processo di creazione della Macrore-
gione i suoi indiscussi vantaggi. 
Parallelamente ai lavori dei rappresen-
tanti istituzionali si è svolto il 1° Forum 
dei giovani e delle scuole appartenenti 
alle due sponde.

“Il Forum AIC: disponibilità a 
contribuire alla realizzazione 
di progetti per la nascita 
della Macroregione”



ne
w

sl
et

te
r 1

/2
01

2

5

Informiamo tutti gli associati che l’anno 2011 
è stato l’anno in cui si è avuta la chiusura 
definitiva del progetto ADRION Tour, co-
finanziato dalla Regione Marche nell’ambito 
della Legge regionale Marche n. 9/2002. L’i-
niziativa ha visto il coinvolgimento operativo 
del Forum AIC in qualità di partner ma anche 
di molte camere associate alla rete. Nono-
stante il budget non elevato a disposizione 
per questa iniziativa, si segnalano alcuni dei 
principali risultati ottenuti grazie all’impegno 
di tutti i partner e del soggetto capofila 
(Camera di Commercio di Ancona):
- partecipazione alle fiera internazionale del 
turismo ITB di Berlino (10-14 Marzo 2010);
- realizzazione di n. 3 corsi di formazione per 
operatori turistici in Bosnia Erzegovina, Mon-
tenegro e Albania (24-31 Gennaio 2010);
- realizzazione di n. 10 pacchetti turistici 
integrati multipaese;
- realizzazione di una brochure promoziona-
le del marchio ADRION
- realizzazione di n. 1 Educational tour 
coinvolgente due rappresentanti di riviste in-
ternazionali di settore e di un rappresentante 
della Rete europea per un turismo sostenibi-
le NECSTouR, (23-28 febbraio 2011).

Progetto AdrionTour
Nel 2011 si sono concluse le attività del progetto: importanti i risultati e gli output ottenuti

In alto: stand del Tavolo del Turismo del Forum Berlino, 10-14 marzo 2010
A destra: materiale promozionale sui pacchetti turistici Adrion
Sotto: Seminario AdrionTour a Podgorica (gennaio 2009, Montenegro)

Adriatic and Ionian Lands

L’ATTIVITÀ PROGETTUALE DEL FORUM: LO STATO DELL’ARTE

tel. +39 071 5898355; fax +39 071 5898255 - Segreteria: progetticomunitari@an.camcom.it - Coordinatore: davide.frulla@an.camcom.it

PER INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI SUI PROGETTI INDICATI CONTATTARE IL WORKGROUP ON EU PROJECT MANAGEMENT
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Il progetto co-finanziato nell’ambito del 
Programma comunitario Transfronta-
liero Adriatico IPA CBC, della durata di 
36 mesi, è stato avviato in data 1 marzo 
2011 e pur non prevedendo un coinvol-
gimento diretto del Forum AIC nella ge-
stione delle attività, se non in termini di 
contributo indiretto alla disseminazione 
e divulgazione dei principali risultati del 
progetto, vede coinvolti diversi membri 
associati alla rete. 

Adriatic economic 
cluster club 
(Cod. 189/09)

L’ATTIVITÀ PROGETTUALE DEL FORUM: LO STATO DELL’ARTE

Progetti in Corso

Il progetto, della durata di 18 mesi e 
coordinato da Promec (Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Modena), 
è stato definitivamente approvato nel 
2011 dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico per il tramite 
dell’Unioncamere nazionale italiano 
nell’ambito della Legge n. 84/2001. 
Il progetto si pone l’obiettivo di pro-
muovere lo scambio di best practices 
per la creazione di percorsi di eccellenza 
volti a favorire la crescita di flussi turistici 
in periodi di bassa stagione. 
Il 17 ottobre 2011 si è svolto a Roma un 
primo incontro di coordinamento tra 
l’Unioncamere e il Ministero Italiano per 
l’avvio delle proposte approvate. 
Oltre al Forum, il progetto vede coin-
volte direttamente anche altre Camere 
associate alla rete quali: la Camera dell’E-
conomia Croata di Rijeka (Croazia), la 
Camera dell’Economia del Montenegro 
(Montenegro) e la Camera di Commer-
cio di Durazzo (Albania).
Nel corso del 2012 verranno realizzate 
le prime attività del progetto partendo 
dal kick off meeting di lancio dell’iniziati-
va previsto per il primo trimestre 2012.

L’iniziativa, promossa dalla Camera 
di Commercio di Fermo (Italia), della 
durata di 18 mesi è stata definitivamente 
approvato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico per il tramite dell’Unionca-
mere nazionale italiano nell’ambito della 
Legge n. 84/2001. 

La filiera 
del turismo: 
la cooperazione 
tra Emilia Roma-
gna, Marche, 
Albania, Croazia e 
Montenegro

Distretti e reti 
di imprese 
per lo sviluppo 
della filiera 
agroittica

“Il progetto si pone l’obiettivo 
di  promuovere lo scambio 
di best practices per la 
creazione di percorsi di 
eccellenza volti a favorire la 
crescita di flussi turistici 
in periodi di bassa stagione”.

Il progetto riguarda lo sviluppo del con-
cetto di cluster nell’area Adriatico-Ionica, 
con particolare attenzione al settore 
della nautica e dell’industria navale. Il 
partenariato vede coinvolti tra i membri 
associati del Forum AIC, l’Unionca-
mere Veneto (Lead Partner), Camera 
di Commercio di Ancona, Camera di 
Commercio di Campobasso, Camera di 
Commercio di Brindisi, Camera dell’Eco-
nomia Croata di Rijeka (Croazia), Camera 
di Commercio e Industria di Tirana (Al-
bania). L’iniziativa promossa dall’Union-
camere Veneto è stata avviata anche 
grazie al coordinamento tra i partner 
coinvolti  resosi possibile con il supporto 
dell’Unioncamere nazionale ma anche 
del Forum AIC. L’obiettivo principale del 
progetto è quello di sostenere la nascita 
o il rafforzamento di “cluster” nel settore 
della nautica diportistica e dell’industria 
navale. Il progetto prevede la realizza-
zione di BtoB e BtoCredit meeting, la 
partecipazione a fiere e l’implemen-
tazione di ricerche di mercato tra le 
attività più significative.

“Il progetto sostiene 
la nascita di cluster 
nel settore della nautica”.

Il Forum AIC non è coinvolto diretta-
mente ma grazie al coordinamento del 
Workgroup on EU Project Management 
sono stati coinvolti in qualità di partner 
alcuni suoi associati quali: la Camera 
di Commercio di Ancona, la Camera 
dell’Economia Croata di Dubrovnik 
(Croazia) e la Camera dell’Economia del 
Montenegro (Montenegro). Lo scopo del 
progetto è quello di promuovere accordi 
di collaborazione tecnico-produttiva e 
commerciale e joint venture tra imprese 
marchigiane e quelle dei Paesi dell’A-
driatico coinvolti operanti nella filiera 
agroittica attraverso assistenza tecnica e 
formazione che favoriscano ed acceleri-
no l’adeguamento da parte dei destina-
tari del progetto alle normative ed agli 
standard di qualità europei per i prodotti 
agricoli ed agroalimentari, in vista dell’in-
gresso a pieno titolo tra i Paesi membri 
dell’UE. Nel corso del 2012 si avvieranno 
le prime attività.

Lo scopo del progetto è 
quello di promuovere accordi 
di collaborazione tecnico-
produttiva e commerciale 
e joint venture tra imprese 
marchigiane e quelle dei 
Paesi dell’Adriatico orientale 
coinvolti operanti nella filiera 
agroittica.
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Il 2011 è stato un anno particolarmente 
dinamico per quanto riguarda la nuova 
progettazione a valere su diversi pro-
grammi di finanziamento europeo. Il 
Workgroup on EU Project Management 
si è ben coordinato per riuscire ad otti-
mizzare ed orientare le risorse coinvolte 
nella progettazione in iniziative pensate 
ed elaborate in maniera congiunta 
e a livello di sistema camerale, senza 
disperdere e frammentare il proprio 
impegno. Per molti di questi progetti 
si è ancora in attesa di ricevere gli esiti 
delle diverse candidature ma va senza 
dubbio evidenziato l’impegno profuso 
nel tentativo di coordinarsi sia interna-
mente alla rete che anche con altre reti 
come ASCAME, NECSTouR, Forum delle 
Città dell’Adriatico e dello Ionio, e INCE, 
nonché l’importante numero delle pro-
poste presentate. Importante segnalare 
inoltre come sia accresciuta la visibilità 
del Forum AIC anche grazie ai progetti 
fino ad ora realizzati e grazie al lavoro di 
coordinamento del Workgroup on EU 
Project Management che ha portato in 
alcuni casi alla richiesta di partecipare a 
progetti come partner associato, non-
ché alla richiesta di collaborazione da 
parte di enti ed istituzioni di progetti già 
finanziati nell’ambito dei quali il Forum AIC 
potrebbe essere chiamato ad interve-
nire come soggetto attuatore di alcune 
specifiche azioni in essi previste.

L’ATTIVITÀ PROGETTUALE DEL FORUM: LO STATO DELL’ARTE

Nuova Progettazione

Programma IPA CBC
(Second call chiusura 02/11/2011)

BRAND - Business relations 
for Adriatic koiné as a New 
Touristic Destination
Il progetto, presentato dalla Regione 
dell’Istria come lead partner, vede il 
Forum coinvolto direttamente come 
partner insieme ad altre camere associa-
te alle rete. Obiettivo dell’iniziativa, che 
rappresenta di fatto una rimodulazione 
del progetto presentato nel 2009 a valere 
sulla 1° Call del Programma IPA CBC, è quel-
lo di promuovere l’area turistica adriatico 
ionica come unica meta valorizzando il 
comune patrimonio storico e culturale 

NACE - Network of Adriatic 
Creative Enterprises
Il progetto, presentato dalla Regione 
Marche, vede il Forum coinvolto come 
partner. Obiettivo dell’iniziativa è quello 
di promuovere le imprese creative nell’A-
rea adriatico-ionica.Il partenariato vede 
coinvolta direttamente anche la Camera 
di Commercio di Durazzo   (Albania) 
sempre socia del Forum AIC. Il progetto 
è attualmente in fase di valutazione.

WELLFOOD - Promoting Food 
Innovation for Wellness 
in Adriatic
Il progetto, presentato dalla Provincia di 
Forlì-Cesena, vede il Forum AIC coin-
volto come partner associato. Obiettivo 
dell’iniziativa è promuovere la capacità 
innovativa delle regioni adriatiche nel 
settore agroalimentare stimolando 
rapporti tra imprese produttrici e centri 
di ricerca. Il partenariato vede coinvolte 
inoltre la Camera dell’Economia del 
Montenegro (Montenegro). Il progetto è 
attualmente in fase di valutazione.

PRESA - Promoting Energy 
economy and Saving in the 
Adriatic
Il progetto, presentato dalla Camera 
di Commercio di Campobasso come 
capofila, vede coinvolti come partner 
la Camera di Commercio di Ancona, di 
Trieste, di Ravenna, la Camera dell’Eco-
nomia Croata e la Camera di Commercio 
della Serbia. La presentazione del pro-
getto è stata possibile grazie al ruolo di 
coordinamento svolto dall’Unioncamere 
nazionale italiana nonché anche grazie 
ai buoni rapporti presenti tra i vari partner 
di progetto alcuni dei quali coinvolti nel 

Bando DG imprese
Imprese e industria

ARMACHULE - Arsenal 
and maritime Cultural 
Heritage: landmarks 
of sustainable tourism
Il progetto, presentato dalla Regione Ve-
neto, mira alla creazione di un network 
virtuale di arsenali in area adriatica con 
successiva fruizione dello stesso. Il  Fo-
rum AIC è coinvolto in qualità di partner 
grazie alle attività svolte nell’ambito del 
Tavolo tematico sul Turismo. Il progetto 
è attualmente in fase di valutazione.

Promozione transnazionale 
di prodotti turistici tematici 
dell’UE come strumenti di svi-
luppo di turismo sostenibile

identificato nella Koinè Adriatica. Tra i 
partner coinvolti: Unioncamere Vene-
to, Camera di Commercio di Teramo, 
Camera dell’Economia Croata di Spalato, 
Camera dell’Economia del Montenegro, 
Camera dell’Economia della Federazione 
di Bosnia Erzegovina.  Partner asso-
ciati: Unioncamere Nazionale italiana, 
Necstour. Il progetto è attualmente in 
fase di valutazione.

Workgroup on EU Project Management 
del Forum AIC. Obiettivo dell’iniziativa 
è la promozione dell’uso delle energie 
rinnovabili tra le PMI attraverso azioni 
di sensibilizzazione e di affiancamento 
tecnico sull’accesso agli incentivi pre-
senti nei singoli paesi a livello di Bacino 
Adriatico. Il progetto è attualmente in 
fase di valutazione.

Il progetto, presentato dall’Eurosportello Ve-
neto (capofila), ha l’obiettivo di realizzare 
una mappatura di due percorsi culturali 
collegando Venezia-Aquileia e la Croazia 
alla Slovenia sull’eredità storico-culturale 
romana e bizantina applicando tecnolo-
gie innovative. Il  Forum AIC è coinvolto 
in qualità di partner grazie alle attività 
svolte nell’ambito del Tavolo sul Turismo. 
Il progetto è attualmente in fase di 
valutazione.

TECH-TOUR - Technology and 
Tourism: augmented reality 
for the promotion of the Roman 
and Bizantine itineraries

Progetti transnazionali 
di cooperazione sugli itinerari 
culturali europei
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Nuova Progettazione

Programma ENPI 
CBC MED
MEDDIET - Mediterranean 
Diet and enhancement 
of traditional products
Trattasi di un progetto strategico coordi-
nato dalla Rete italiana delle Camere di 
Commercio di Ascame a cui l’AIC Forum 
partecipa come partner italiano “adjoi-
ning region” (regione adiacente), il che 
implicherà, in caso di esito positivo della 
candidatura, una partecipazione limitata 
alla diffusione dei risultati  e allo scambio 
di buone prassi. 

Programma South 
East Europe (SEE)
BARSnet - Ballast Waters 
Network
Il progetto, presentato il 25/11/2011 dalla 
Regione Marche vede coinvolto il Forum 
AIC come partner associato. Il partena-
riato sarà inoltre composto da:  Consiglio 
Nazionale delle Ricerche di Ancona, 
Istituto Oceanografico di Trieste, Istituto 
Nazionale italiano per la protezione 
ambientale di Roma, Istituto Nazionale 
di Biologia (Slovenia), Istituto Nazionale 
di Ricerca e Sviluppo (Romania), Istituto 
Oceanografico (Bulgaria), Centro greco 
di ricerca marina di Atene (Grecia), Istitu-
to Oceanografico di Spalato, Istituto per 
la ricerca marittima – Università di Du-
brovnik (Croazia), Centro di Ricerca Marit-
tima di Rovigno (Croazia), Laboratorio di 
Acquicoltura e Pesca (Albania), Facoltà 
di Scienze di Mostar (Bosnia Erzegovi-
na), Istituto di Biologia Marina di Kotor 
(Montenegro). Il progetto è attualmente 
in fase di valutazione.

CORE - Cultural Business Energies
Il progetto, presentato il 25/11/2011 dalla 
Camera di Commercio di Ancona ha coin-
volto grazie al coordinamento del Work-
group on EU Project Management 
diverse camere associate al Forum AIC, 
in particolare: la Camera dell’Economia 
della Federazione di Bosnia e Erzegovina, 
la Camera dell’Economia del Montene-
gro, la Camera di Commercio nazionale 
serba. L’obiettivo del progetto è quello 
di sostenere la creazione di nuove im-
prese, o di rafforzare le imprese in fase 
di start-up specializzate nel settore dell’ 
industria creativa e nella produzione di 
beni e/o servizi culturali o legati al mon-
do della cultura. Il progetto è attualmen-
te in fase di valutazione.

Possibili 
Collaborazioni
MACHER – Material Culture 
Heritage of European 
Renaissance 
Il progetto presentato nell’ambito 
del Programma CULTURA 2007/2013 
annovera tra i vari partner di progetto il 
Forum delle Città dell’Adriatico e dello 
Ionio. Nell’ottica di un reciproco coordi-
namento a livello di reti, il Forum AIC in 
caso di esito positivo della candidatura, 
potrebbe proporsi come soggetto at-
tuatore di alcune attività che prevedono 
il coinvolgimento del mondo imprendi-
toriale potenzialmente interessato alla 
tutela, al recupero ed alla promozione 
del patrimonio culturale. L’iniziativa è 
perfettamente in linea con le finalità 
e gli obiettivi del Tavolo tematico del 
Turismo, e rappresenterebbe una prima 
ipotesi di collaborazione su progetti 
finanziati dall’UE tra le due reti.
Il progetto è attualmente in fase di 
valutazione.

ARCHEO.S

È pervenuta al Forum AIC una proposta 
di collaborazione da parte dei soggetti 
partner del progetto ARCHEO.S. Il sog-
getto capofila, Teatro Pubblico Pugliese, 
ha proposto al Forum AIC una possibile 
collaborazione su alcune specifiche atti-
vità tra cui:  la realizzazione di momenti 
di approfondimento su temi di interesse 
per le imprese operanti nell’ambito di 
servizi connessi alla tutela e valorizzazione 
di beni artistici e culturali, da sviluppare 
a margine degli eventi culturali previsti 
dal progetto; fornire contenuti di taglio 
imprenditoriale ed economico al Piano 
di Governance riferito alla costruzione di 
un assetto gestionale ed organizzativo 
ottimale dei beni culturali;  la progetta-
zione di un Master di Euro Progettazio-
ne focalizzato sui temi del progetto. Il 
progetto prevede all’interno del parte-
nariato numerose municipalità dell’area 
adriatica (Municipalità di Fier -Albania, 
Municipalità di Pazin - Croazia, Munici-
palità di Igoumenitsa - Grecia). Le attività 
andranno sviluppate nel corso del 2012.”

Trattasi di una prima collaborazione 
operativa su progetti europei tra Forum 
AIC e ASCAME. Obiettivo del progetto 
è quello di sensibilizzare scuole ed enti 
locali sullo specifico tema dei vantaggi 
della Dieta Mediterranea con particolare 
attenzione ai consumatori di giovane 
età. Il progetto inoltre sosterrà le Came-
re di Commercio e le associazioni di 
categoria al fine di favorire gli operatori 
economici  nella promozione della Dieta 
Mediterranea. Il partenariato è compo-
sto da: Unioncamere Nazionale italiana 
(capofila), Camera di Commercio di 
Cagliari, Ass. Città dell’Olio, Fondazione 
Dieta Mediterranea (Spagna), Camera di 
Commercio di Tunisi (Tunisia), “Le Strade 
degli Alberi d’olivo” (Grecia), Camera di 
Commercio di Messinia (Grecia), AEMO 
(Spagna), ASCAME, CEEBA (Egitto); INRAT 
(Tunisia), CCIAA di Beirut (Libano).  
Il progetto è attualmente in fase di valu-
tazione.

“Il progetto vuol diffondere 
nelle scuole e negli enti locali 
i vantaggi della dieta 
mediterranea”.

SEGRETERIA DEL FORUM AIC

Segreteria del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio 
Tel +39 071 5898249 / +39 071 5898266 - Fax +39 071 5898255
segreteria.forum@an.camcom.it - www.forumaic.org


