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Partecipazione 
alla riunione 
Commissione 
Arbitrale dell’Ascame 

I n data 25 Giugno u.s. il Vice Presidente 
dell’Associazione Eurochambres dott. 
Pierre Gramegna ha visitato la Camera 

di Commercio di Ancona per un confron-

to con i referenti del Forum AIC alla luce 
della recente candidatura di quest’ultimo 
come membro corrispondente della presti-
giosa Rete europea delle Camere di Com-
mercio e Industria. 
Fine ultimo dell’incontro, richiesto formal-
mente dalla stessa Eurochambres, è sta-
to quello di confrontarsi apertamente sulle 
motivazioni reali della candidatura e su-
gli impegni di carattere  organizzativo ed 
economico che ne scaturiranno qualora la 
stessa richiesta di adesione alla Rete fos-
se accolta. All’incontro hanno partecipato: 
il Vice-presidente, il Segretario e un rap-
presentante della Segreteria del Forum 
AIC, nonché la Dirigente dell’Area Svilup-
po Economico della Camera di Commercio 
di Ancona accompagnata dal responsabi-
le dell’Ufficio progettazione comunitaria e 
cooperazione internazionale. L’incontro si 
è svolto anche in video-conferenza con la 
Camera dell’Economia di Spalato in presen-
za della Presidente del Forum AIC. Interes-
santi gli spunti emersi nel corso dell’incontro 
che fa guardare con ottimismo ad un posi-
tivo esito della candidatura, in vista di una 
sempre più forte collaborazione tra Reti di 
respiro internazionale soprattutto nell’ottica 
di uno opportuno e quanto mai strategico ri-
conoscimento istituzionale delle Macro-Re-
gioni Europee, a cui le istituzioni camerali 
del Bacino Adriatico-Ionico guardano ormai 
con sempre maggior interesse.

Verso l’adesione 
del Forum 

alla rete 
Eurochambres

E’ prevista per il 27-30 ottobre 2010, a  la XXI 
Assemblea Generale dell’Ascame, l’associa-
zione che riunisce le Camere di Commercio e 
Industria del Mediterraneo. A latere dell’evento 
si riunirà anche la Commissione sull’Arbitrato 
dell’ASCAME, presieduta dal dott. Mohamed 
Choucair, Presidente della Camera di Com-
mercio di Beirut. Tra i punti all’ordine del giorno 
anche l’avvio dei lavori preparatori all’istituzione 
del Centro Arbitrale dell’Ascame. La dott.ssa 
Frontini parteciperà alla riunione della Com-
missione, presentando l’esperienza della Corte 
Internazionale dell’Adriatico e dello Ionio, sorta 
con il primario scopo di facilitare le imprese nel-
le operazioni transfrontaliere fornendo loro ade-
guata assistenza ed efficace supporto nell’ipo-
tesi di eventuali contenziosi, nonché ponendosi 
quale elemento di competitività e di valore ag-
giunto per tutto il sistema imprenditoriale.

 

NEL PROSSIMO NUMERO:

Patrasso,13.dicembre: Incontro formativo 
“La conciliazione e l’arbitrato per risolvere 
i confl itti nell’area Adriatico-ionica”
Bruxelles, 14 ottobre: Parlamento 
europeo delle imprese

  

        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.

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
Uffi cio di Bruxelles -  c/o UNIONCAMERE, Rue de l’Industrie, 22 - 1040 Bruxelles
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In data 12 Luglio scorso il Forum AIC ha parte-
cipato, con un proprio referente, alla 2° Edizio-
ne del Forum Economico e Finanziario per il 

Mediterraneo tenutosi a Milano su iniziativa della 
locale Camera di Commercio. Rappresentanti 
dell’Unione Europea, le principali cariche dello 
Stato Italiano, altri rappresentanti istituzionali e 
circa 200 imprenditori provenienti da vari paesi 
della zona Euro-mediterranea, hanno presenzia-
to all’evento che può considerarsi ormai come un 
punto di riferimento per l’Iniziativa “Unione per il 
Mediterraneo”.

800 milioni di abitanti, una crescita del PIL 
oscillante tra il 4 ed il 6%, anche nell’attuale 
periodo di crisi economica internazionale, 250 
miliardi di euro nel 2009 l’interscambio com-
merciale tra l’UE e i Paesi della Sponda Sud 
ed Est del Mediterraneo: questi soltanto alcuni 
dati di rilievo che evidenziano le alte potenzia-
lità del Bacino del Mediterraneo per sviluppo 
di sempre più forti relazioni commerciali anche 
con le imprese dell’Area Adriatico-Ionica.
Importante dunque per la Rete del Forum AIC 
prestare massima attenzione a questa iniziativa 
in vista di una possibile collaborazione futura del 
sistema camerale volta a sostenere il già avviato 
processo di integrazione economica e finanziaria 
dell’Area Euro-Mediterranea che, anche attraver-
so la cooperazione economica tra Micro, Piccole 
e Medie Imprese, possa giungere alla costituzio-
ne vera e propria di un’area di libero scambio.

Partecipazione
al 2° Forum 
Economico e 
Finanziario per 
il Mediterraneo

TAVOLO DI LAVORO SULL’IMPRENDITORIA FEMMINILE

V Congresso delle Imprese 
Femminili dell’Adriatico e dello Ionio

LSi svolgerà a Međugorje (Bosnia ed Er-
zegovina) il V Congresso delle Imprese 
femminili dell’Adriatico e dello Ionio pro-

mosso dal Tavolo tematico del Forum dedica-
to alle donne imprenditrici dell’area.
L’iniziativa, intitolata “Innovare per compete-
re”, sarà articolata in due giornate, 8 e 9 no-
vembre 2010, ed ospiterà autorevoli relatori 
che approfondiranno il tema dell’innovazione 
quale motore di crescita e principale risorsa 
per la competizione globale.
In occasione dell’evento verrà lanciato il pri-
mo Bando di concorso dedicato alle imprese 
femminili innovative dell’area. Il concorso, 
che ha ottenuto il patrocinio dell’Unioncamere 
nazionale e la collaborazione della Provincia 
di Ancona, risulta in linea con gli orientamen-
ti comunitari che più volte hanno rilevato la 
necessità di promuovere i talenti e di incorag-
giare l’imprenditorialità 
femminile.
In base alle statisti-
che, infatti, nell’am-
bito dell’innovazione 
le donne incontrano 
maggiori difficoltà. A ti-
tolo di esempio il tasso 
di innovazione di pro-
cesso risulta al 7.8% 
nelle imprese maschi-
li, a fronte di un 4.1% 
nelle imprese in rosa.
Il Bando di concorso si 
propone pertanto qua-
le strumento in grado 
di riconoscere, sup-

portare e stimolare, ancorché indirettamente, 
il valore creato dalle “donne che fanno impre-
sa” nell’esercizio della propria attività.
Durante il Congresso verrà inoltre approvata 
e promossa ufficialmente la Carta dei Valori, 
strumento volontario a disposizione delle im-
prese femminili dell’Area adriatico-ionica che 
promuove l’imprenditorialità etica e respon-
sabile. Anche gli enti camerali che vorranno 
valorizzare le proprie iniziative e le buone 
pratiche a favore dell’imprenditoria potranno 
aderire al documento. 
Sia il Bando di Concorso, sia la Carta dei 
Valori che verranno promossi al V Congres-
so delle imprese femminili si inseriscono nel 
più ampio obiettivo della sostenibilità e della 
crescita inclusiva, nell’ottica del rafforzamen-
to della coesione economica, sociale e terri-
toriale.
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Istanbul 21-22 settembre 2010
Partecipazione al primo 
Forum for Souh East European Women Entrepreneurs
Lo scorso 21 e 22 Settembre a Istanbul 

(Turchia) un rappresentante del Forum 
AIC ha partecipato al primo Forum de-

dicato alle donne imprenditrici dell’Europa 
Sud Orientale, evento realizzato nell’ambito 
presidenza turca del Processo di Coopera-
zione del Sud Est Europeo (South-East Eu-
ropean Cooperation Process – SEECP e pa-
trocinato dal Regional Cooperation Council 

(RCC), dalle Nazioni Unite – Commissione 
per l’Europa (UNECE) e dal KOSGEB . 
Il Convegno si inserisce tra le diverse attività 
previste dal progetto “Women’s Entrepre-
neurship – a job creation engine for South 
East Europe” sempre promosso da RCC e 
UNECE e di cui si è discusso proprio nel cor-
so dell’evento.
Dai vari interventi avutisi nel corso delle due 
giornate è emersa la volontà di affrontare in 
più livelli, sia istituzionali che imprenditoriali, 
i principali problemi incontrati dalle Imprendi-
trici nel Sud Est Europa, tra cui: la mancan-
za di supporto dalle Istituzioni governative, 
l’eccesso di procedure amministrative, la 
scarsa fiducia delle donne nelle proprie ca-
pacità imprenditoriali, la difficoltà di accesso 
alle informazioni e al credito, la presenza di 
barriere culturali, la scarsità di possibilità di 
networking. Proprio su quest’ultimo aspetto 

si è focalizzato l’intervento dell’esponente 
del Forum AIC il quale, evidenziando nel 
proprio discorso “Women’s Entrepreneu-
rship – State of Affaire in the Adriatic and 
Ionian Area”, la situazione delle relazioni 
imprenditoriali nel Bacino di riferimento, ha 
lanciato la rete del Forum ed i lavori svolti 
al suo interno dal Workgroup sull’imprendito-
ria femminile, come una vera e propria best 
practice, dando la disponibilità a condividere 
le proprie attività anche con altri organismi 
associativi e/o istituzionali di altri paesi del 
SEE lì presenti.
Si sono conseguentemente attivati importan-
ti contatti con la FYROM, Bulgaria, Serbia 
in vista di un coinvolgimento di questi paesi 
nelle prossime attività del Forum AIC a parti-
re dal prossimo Congresso sull’imprenditoria 
femminile del Novembre 2010.

é partito da Cagliari il 15 settembre 2010 
il III Giro d’Italia delle donne che fanno 
impresa, la manifestazione itinerante, 

coordinata da Unioncamere nazionale, con la 
collaborazione delle Camere di Commercio 
italiane e i locali Comitati per l’imprenditoria, 
per valorizzare, sostenere e promuovere l’im-
prenditoria femminile. Quest’anno le tappe pre-
viste dal programma dell’iniziativa sono nove, 
tutte incentrate sul trasferimento di impresa e 
sul passaggio generazionale associato all’in-
ternazionalizzazione. L’incontro previsto il 30 
settembre a Pesaro è stato dedicato a “Con-
tinuità, rinnovamento e internazionalizzazione” 
nella conduzione aziendale, con particolare 
riferimento al ruolo delle imprenditrici. All’ap-
puntamento ha partecipato anche una delega-
zione del Forum delle Camere di Commercio 
dell’Adriatico e dello Ionio.

III Giro d’Italia 
delle donne 
che fanno impresa

CORTE INTERNAZIONALE 
DELL’ADRIATICO E DELLO IONIO
Prossime attività 
Dal dicembre 2008, data di sottoscrizio-

ne dell’Accordo di Cooperazione per la 
promozione della conciliazione e dell’ar-

bitrato nell’Area adriatico-ionica, sono state re-
alizzate numerose attività volte a favorire non 
solo la promozione delle procedure di arbitrato 
e conciliazione all’interno dell’Area ma anche il 
coordinamento degli operatori nazionali esistenti 
in questo territorio nella prospettiva di diffonde-
re l’utilizzo degli strumenti ADR anche a livello 
internazionale, tramite il coinvolgimento della 
Corte Internazionale dell’Adriatico e dello Ionio.
Gli Enti sottoscrittori dell’Accordo (Camera Ar-
bitrale Leone Levi di Ancona, il Centro Perma-
nente per la Mediazione e la Corte Permanente 
di Zagabria), punti di eccellenza nella concreta 
amministrazione e gestione delle procedure 
conciliative ed arbitrali nei rispettivi Paesi, hanno 

intrapreso dal 2008 un percorso formativo strut-
turato, volto a diffondere l’utilizzo del ricorso agli 
strumenti stragiudiziali per la risoluzione delle 
controversie commerciali sia a livello nazionale 
che internazionale e, secondariamente, a forni-
re nozioni tecnico-giuridiche sulla conciliazione 
e l’arbitrato in modo da rendere più efficace l’as-
sistenza agli operatori che affrontano situazioni 
conflittuali con il proprio partner commerciale. 
Al primo seminario svoltosi a Zagabria nel di-
cembre 2008 sono seguiti, nel 2009 e nella pri-
ma metà del 2010, altri incontri nei Paesi vicini 
(Bosnia ed Erzegovina, Slovenia, Montenegro, 
Albania). I riscontri positivi ottenuti nell’ultimo 
corso svoltosi a Durazzo (Albania) nel dicem-
bre 2009 incoraggiano il Forum a proseguire 
nel percorso intrapreso. Il prossimo seminario è 
previsto per dicembre 2010 a Patrasso (Grecia).
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ATTIVITA’ PROGETTUALE
Chiusura definitiva del progetto ITAC a seguito di estensione finanziaria 
concessa dalla Commissione Europea: una best practice per il Forum AIC

In forza della Decisione della Commissio-
ne Europea del 14.07.2009 con cui veniva 
autorizzata la proroga del termine finale di 

ammissibilità delle spese nell’ambito dell’Ini-
ziativa comunitaria lnterreg IIIA - NPPA fino 
al 30 Giugno 2010, e a seguito di formale 
richiesta della Camera di Commercio di An-
cona in qualità di lead partner del progetto 
ITAC (cod. 151), è stata concessa dalla com-
petente Autorità di Gestione nel Maggio di 
quest’anno, una proroga temporale e conse-
guente estensione finanziaria al progetto per 
la realizzazione di nuove attività, alla luce del 
fatto che il progetto stesso vantava una del-
le migliori performance di spesa fino a quel 
momento rispetto al budget complessivo ini-
ziale (ammonta a 899.659,41 euro l’importo 
finale speso e rendicontato).
Il progetto ITAC ha rappresentato e rappre-
senta tutt’ora per il Forum AIC un’esperienza 
estremamente positiva di buon funziona-
mento di un network internazionale a livello 

di sistema camerale, su un tema fondamen-
tale per la competitività delle PMI quale è 
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico.
La proroga temporale del progetto e la rela-
tiva estensione finanziaria ha reso possibile 
la realizzazione di una serie di attività conce-
pibili come vere e proprie azioni di follow-up 
del progetto originario (chiusosi inizialmente 
al 30 Giugno 2009). 
Immutato l’obiettivo finale del progetto di esten-
sione rispetto a quello originario, ossia quello di 
attivare nuove forme di collaborazione in rete 
tra enti camerali, enti pubblici e privati del mon-
do della ricerca e imprese, stimolando nuove 
progettazioni, nuove idee innovative, la speri-
mentazione, lo sviluppo e la preindustrializza-
zione di nuovi prodotti e processi.
Le attività svolte, tutte concentratesi nel corso 
del primo semestre 2010, hanno consentito un 
ampio coinvolgimento di alcuni dei principa-
li partner di progetto italiani ed esteri e della 
maggior parte degli stakeholders sia pubblici 

che privati a livello locale; in particolare sul 
fronte italiano: Unioncamere Veneto, Camera 
di Commercio di Trieste, di Ravenna, di Tera-
mo, dell’L’Aquila, e sul fronte estero: Camera 
dell’Economia di Spalato (Croazia), di Podgori-
ca (Montenegro), di Durazzo (Albania). A que-
sti partner si sono aggiunti altri enti camerali 
e non che hanno potuto condividere lo spirito 
del progetto ed in concreto le attività poste in 
essere, nell’ottica di una collaborazione futura 
e di una confronto costante e tecnico sullo spe-
cifico tema dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico.
Va segnalato al riguardo che ciò è stato pos-
sibile anche grazie al fatto che alcune delle 
iniziative realizzate si sono di fatto svolte 
nella più ampia cornice internazionale della 
X Edizione del Forum AIC tenutosi nei giorni 
26-28 Maggio 2010.
Per i dettagli relativi a tutte le attività poste 
in essere si rinvia al sito internet aggiornato: 
http://itac.seadriatic.net/.

TAVOLO DI LAVORO SULL’AGRICOLTURA 
Al via il corso internazionale 
per la formazione di panel leader
Giunge al suo ultimo livello il percorso per 

la formazione di esperti assaggiatori e 
degustatori professionali di olio d’oliva 

scaturito all’interno del tavolo di lavoro sull’agri-
coltura del Forum.
Dopo la realizzazione sia a Zara che a Spalato di 
corsi base per la l’Idoneità Fisiologica all’assaggio 
degli oli vergini di oliva, di corsi di livello avanzato e 
di sedute di certificazione necessarie per l’acquisi-
zione del diploma di secondo livello per degustato-
re di olio, la Camera dell’ dell’Economia Croata del-
la Contea di Spalato, in collaborazione con OLEA 
(Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori 
- Scuola Internazionale di Analisi Sensoriale e Cul-
tura degli Alimenti) ha organizzato nel periodo dal 
3 al 7 settembre 2010 un corso per la formazione 
di panel leader, figura di estrema importanza per 

la corretta conduzione del gruppo di giudici che 
svolgono l’analisi sensoriale degli oli vergini di oliva.
Il corso, che ha ottenuto il Patrocinio da parte 
del Ministero dell’Agricoltura croato, dalla Città 
di Spalato, dalla Provincia di Ancona e dalla 
Camera di Commercio di Ancona, si prefigge 
l’obiettivo di formare Panel Leader, conforme-
mente a quanto indicato dalla vigente normativa 
del Consiglio Oleicolo Internazionale, Doc.T20, 
fornendo tutti i necessari strumenti teorico-pra-
tici per l’acquisizione di specifiche conoscenze.
Il Capo Panel deve possedere una consolida-
ta professionalità ed esperienza nell’assaggio 
delle diverse tipologie di oli da olive; egli è inol-
tre responsabile del Panel, cioè del comitato 
ufficiale e professionale di assaggio, della sua 
organizzazione, del suo funzionamento, della 

preparazione, della codificazione e della pre-
sentazione dei campioni agli assaggiatori non-
ché del compendio dei dati, del loro trattamento 
statistico nonché della redazione del certificato 
ufficiale di assaggio.
Il capo panel seleziona inoltre gli assaggiatori, 
provvedendo al loro addestramento e al control-
lo del loro operato in modo da garantire il mante-
nimento di un adeguato livello attitudinale.
Il corso è stato condotto da Panel Leader, da 
esperti e docenti universitari altamente qualificati 
sia a livello nazionale che internazionale, la me-
todologia didattica ha alternato lezioni teoriche, 
pratiche e prove selettive per la valutazione dei 
partecipanti, come previsto dai programmi del COI, 
a momenti di approfondimento su temi di attualità.


