
La Macroregione Adriatico Ionica

Dal 27 agosto al 1 settembre 2011 si è 
svolto ad Ancona l’evento dal titolo “La 
Macroregione adriatico ionica per lo 
sviluppo dell’Europa”.
La manifestazione, organizzata dalla 
Regione Marche, è stata concepita come 
mostra espositiva di iniziative realizzate 
dai soggetti che hanno fattivamente con-
tribuito al miglioramento dell’integrazione 
economica, sociale e culturale dei Paesi 
appartenenti all’area adriatico-ionica.
Tra questi in particolare si segnala la pre-
senza, con un proprio stand, del Forum 
delle Camere di Commercio dell’Adriatico 
e dello Ionio, che sin dal 2001, anno della 
sua costituzione,  ha contribuito con 
assiduità ed impegno attraverso numerosi 
progetti e proposte, al processo di avvici-
namento sociale ed economico tra le due 
sponde del nostro mare.
Il ruolo che il Forum potrà svolgere 
all’interno della strategia della Macrore-
gione Adriatico Ionica corrisponde alla sua 
mission e cioè creare nuove opportunità 
per lo sviluppo delle PMI dell’area.
Il quadro economico dell’area evidenzia 
una forte concentrazione degli scambi 
commerciali internazionali dei Paesi del 
Forum verso destinazioni interne all’area 
adriatico-ionica; siamo di fronte ad un 
mercato che sta uniformando le proprie 
esigenze e le proprie regole, pur in as-
senza di accordi formalizzati sul modello 
di quelli che caratterizzano il mercato 
comune europeo. 
Un ulteriore incremento degli scambi 
commerciali, ipotizzabile nel prossimo 
futuro, renderà ancora più necessaria 
la condivisione di procedure che fa-
cilitino il passaggio delle merci senza 
comportare minore attenzione verso la 
sicurezza, la trasparenza e la sostenibilità 
delle operazioni. Questo obiettivo può 
essere raggiunto più facilmente se vi è 
un organismo sovraterritoriale credibile e 
riconosciuto da tutte le parti, in grado di 
guidare l’armonizzazione delle regole di 
mercato senza perdere di vista le specifi-
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che necessità dei diversi Paesi.
Questo organismo può essere, senza dub-
bio, la Macroregione Adriatico Ionica intesa 
come uno strumento che contribuisce alla 
europeizzazione e dove ogni livello istitu-
zionale partecipa ad un gioco a somma 
positiva: il livello locale e quello nazionale 
sono protagonisti nella creazione di uno 
spazio e nel raggiungimento di un obiet-
tivo di sviluppo territoriale che travalica i 
confini, che consente di far fronte a proble-
matiche comuni con un impatto positivo 
per tutti i partecipanti, che contribuisce a 
costruire una Europa più unita.
L’evento dunque ha rappresentato per 
l’intera comunità una tappa importante per 
illustrare, informare sia sulle tante iniziative 
che in questi anni la Regione Marche, in 
collaborazione con gli altri Forum e con il 
Segretariato dell’Iniziativa Adriatico Ionica, 
tutte con sede ad Ancona, ha realizzato sia 
sulle potenzialità offerte dalla Macroregione 
il cui percorso di riconoscimento europeo si 
prevede possa concludersi nel 2014.   
La cerimonia inaugurale dell’evento si è 
tenuta sabato 27 agosto alle ore 10:30 a 
Piazza Cavour. Il Presidente della Regione 

Marche, Gian Mario Spacca, dopo aver pro-
nunciato il discorso di apertura, ha invitato la 
Presidente del Forum, Jadranka Radovanić, a 
procedere con il taglio del nastro per sancire 
l’avvio della manifestazione. Dopo una breve 
visita a tutti gli stand installati a Piazza Ca-
vour la delegazione istituzionale composta 
dal Governatore, dalla Presidente del Forum 
delle Camere di Commercio, dal Presidente 
della Camera di Commercio di Ancona, 
dall’Ambasciatore Fabio Pigliapoco in rap-
presentanza dell’Iniziativa Adriatico Ionica, 
dal Sindaco del Comune di Ancona, Fiorello 
Gramillano, ha attraversato il Viale della 
Vittoria passando in rassegna i principali 
progetti realizzati nell’Area adriatico-ionica 
dai diversi soggetti promotori, per giungere 
al Passetto per la conferenza stampa.
La presenza della Presidente del Forum AIC 
Jadranka Radovanić, al fianco del Presidente 
della Regione Marche, che ha fortemen-
te voluto e sostenuto la creazione di una 
Macroregione nel nostro bacino di riferi-
mento, suggella il proficuo lavoro svolto 
dall’Associazione nel tradurre nel concreto il 
concetto di coesione territoriale per favorire 
lo sviluppo delle PMI.

Ancona, 27/08/2011, apertura dell’evento
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Il Tavolo dell’Imprenditoria Femminile 
del Forum delle Camere di Commercio 
dell’Adriatico e dello Ionio ha organiz-
zato ad Ancona nei giorni 30 settembre 
e 1 ottobre 2011 una iniziativa forma-
tiva gratuita rivolta alle imprenditrici 
che hanno partecipato al Concorso 
per le Imprese Femminili Innovative 
dell’Adriatico e dello Ionio. L’iniziativa, 
intitolata “Donne e innovazione”, è 
stata promossa in collaborazione con 
la Camera dell’Economia Croata, la 
Camera di Commercio di Ancona, la 
Provincia di Ancona e con il patrocinio 
di Unioncamere nazionale. Le giornate 

Donne e Innovazione 
Incontro formativo, Ancona (Italia), 30/09 e 1/10/2011 

PROGRAMMA

giovedì 3 novembre 
14.00   apertura lavori – autorità
                Jadranka Radovanić, Presidente del Forum AIC 
                Jure Šundov, Vicesindaco di Spalato               
                Patrizia Casagrande Esposto, Presidente della Provincia di Ancona
                Helena Štimac Radin, Direttore del Dipartimento Pari Opportunità 
             Jasminka Keser, Ministero dell’Economia, lavoro e imprenditoria
                Ante Sanader, Prefetto
15.30   “Creare rete per crescere”
             Daša Dragnić, Università di Spalato - Facoltà di Economia
             Mary Ann Rukavina Cipetić, Centro regionale per le pari opportunità
                Luciana Frontini, Forum AIC

venerdì 4 novembre
9.30    “L’osservatorio delle imprese femminili dell’Adriatico e dello Ionio: lo stato dell’arte”
             Camere di Commercio socie del Forum e Associazioni delle imprese femmnili               
10.30    Business Panels: Scambiare esperienze e valorizzare le diversità nel networking

di formazione hanno rappresentato una 
importante occasione per rafforzare le 
competenze delle imprenditrici riguardo 
all’utilizzo delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione ed ai 
programmi Europei che sostengono le 
imprese femminili e la loro sfida all’in-
novazione. Il prossimo appuntamento 
con le imprenditrici dell’area Adriatico 
Ionica è previsto per i giorni del 3 e del 4 
novembre a Spalato dove si svolgerà la 
VI Edizione del Congresso delle imprese 
femminili che avrà come tema centrale 
“IL NETWORKING: strumento di crescita 
e di competitività “.

Il Presidente della Camera di Commercio 
di Ancona e Vice Presidente del Forum 
AIC, Rodolfo Giampieri, parteciperà alla 
110°Assemblea dei soci dell’ EUROC-
HAMBRES che si terrà a Bruxelles il 24 
ottobre p.v. 
Durante la riunione il Presidente avrà 
l’opportunità di presentare ai soci del 
network più prestigioso a livello euro-
peo del sistema camerale la mission e 
le attività svolte dal Forum AIC a favore 
dello sviluppo delle PMI dell’Area Adriati-
co-Ionica in vista del raggiungimento di 
una sempre maggiore coesione econo-
mica e territoriale. 
L’adesione ottenuta dal Forum alla rete 
Eurochambres riveste particolare impor-
tanza anche in considerazione del fatto 
che il nostro organismo rappresenta la 
prima rete di Camere territoriali locali 
a carattere transfrontaliero ad essere 
ammessa in qualità di socio.
I servizi e l’assistenza di cui il Forum 
potrà usufruire, come ad esempio 
il supporto all’organizzazione di 
eventi internazionali, la creazione di 
altre opportunità di networking per lo 
scambio di informazioni e best practice, 
l’attività di lobbying presso le Istituzio-
ni comunitarie per la rappresentanza 
degli interessi delle imprese, risultano 
importanti ed essenziali in relazione al 
conferimento di maggiore visibilità al 
sistema camerale dell’area balcanica, al 
consolidamento del network del Forum 
a sostegno della futura Macroregione 
Adriatico Ionica.
Proprio in relazione a quest’ultimo tema, 
per favorirne la conoscenza ed i vantag-
gi che tale progetto porta con sé, sono 
stati programmati degli incontri con 
il Presidente Alessandro Barberis ed il 
Segretario Generale Arnaldo Abruzzini 
di Eurochambres  affinché sia possibile 
consolidare i rapporti di solidarietà e di 
collaborazione per sostenere la realizza-
zione di iniziative e di progetti a favore 
della strategia della Macroregione.

Partecipazione
alla 110° assemblea 
dei soci 
Eurochambres

24 ottobre 2011, Bruxelles

Si è svolta a Senigallia, dal 15 al 18 settembre 
la manifestazione “Pane Nostrum”, Festa 
Internazionale del Pane organizzata dal 
Comune di Senigallia, dalla Confcommer-
cio e dalla C.I.A. della Provincia di Ancona, 
con la collaborazione della Camera di 
Commercio,  della Provincia di Ancona e 
della Regione Marche. L’iniziativa è ormai 
riconosciuta come uno tra i più impor-
tanti e significativi eventi per valorizzare i 
luoghi e i prodotti di eccellenza dell’eno-
gastronomia italiana. L’XI Edizione della 
manifestazione intitolata “I Pani delle terre 
che abbracciano l’Adriatico” ha ospitato 

panificatori provenienti da Albania, Cro-
azia e Serbia grazie alla collaborazione 
con il Forum delle Camere di Commercio 
dell’Adriatico e dello Ionio.  Assieme ai 
panificatori di Spalato (Croazia), Durazzo 
(Albania) e Belgrado (Serbia) hanno 
partecipato anche altri artigiani del settore 
provenienti da alcune regioni adriatiche 
italiane come l’Emilia Romagna, le Mar-
che e l’Abruzzo insieme a quelli della Sicilia, 
della Calabria e della Toscana. Inoltre, come 
di consueto, hanno fornito il loro con-
tributo anche i panificatori delle scuole 
alberghiere di Sens (Francia) e Lorrach 
(Germania), città gemellate con il Comu-
ne di Senigallia, e gli alunni dell’Istituto 
Alberghiero Panzini di Senigallia.

“Pane Nostrum”


