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Si è tenuta a Bruxelles, il 14 ottobre, la 
prima edizione del “Parlamento Europeo 
delle Imprese”. L’evento è stato realizzato 

da Eurochambres, l’Associazione europea del-
le Camere di Commercio, in occasione del 50° 
anniversario della sua costituzione, ed ha visto 
la partecipazione di 775 imprenditori provenien-
ti da 45 Paesi dell’Europa, in particolare da 27 
Paesi membri e da 18 Paesi extra UE ammes-
si come osservatori tra cui Albania, Croazia e 
Montenegro.
In questa occasione una delegazione della Ca-
mera di Commercio di Ancona, guidata dal Vice 
Presidente del Forum e Presidente della Came-
ra di Commercio di Ancona Giampaolo Giam-
paoli, ha rappresentato il sistema delle imprese. 
Il Parlamento Europeo ha riservato all’iniziativa 
una grande attenzione, confermata dalla pre-
senza, durante la sessione di apertura, di Hans-

Gert Poettering, Presidente del Parlamento 
Europeo e Josè Manuel Barroso, Presidente 
della Commissione Europea: entrambi hanno 
sottolineato il valore dell’incontro poiché le PMI  
rappresentano il motore per lo sviluppo del-
l’economia europea come indicato nello Small 
Business Act per l’Europa (Comunicazione del-
la Commissione Europea del 25 giugno 2008). 
All’evento sono intervenuti in qualità di relatori 
esponenti di primo piano del panorama europeo 
poiché hanno arricchito il dibattito i Commissari 
Europei di riferimento ed i Presidenti delle spe-
cifiche Commissioni con delega del Parlamento 
Europeo sulle singole questioni trattate.
L’evento è stato inoltre occasione preziosa per 
proseguire nel percorso di accreditamento del 
Forum delle Camere di Commercio a Bruxelles 
attraverso incontri bilaterali con europarlamen-
tari, funzionari del Parlamento Europeo e della Impaginazione: Valeria Mozzicafreddo 
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Commissione Europea.
Di particolare interesse è stato l’incontro della 
delegazione italiana delle Camere di Commer-
cio con Antonio Tajani, Vice Presidente della 
Commissione europea con delega ai Trasporti, 
che partecipò alla presentazione ufficiale del 
Forum delle Camere di Commercio dell’Adriati-
co e dello Ionio a Bruxelles (19 settembre 2007). 
Il Commissario Europeo Tajani ha sollecitato in 
particolare il rilancio delle infrastrutture attra-
verso le reti transeuropee attivabili con risorse 
nazionali e comunitarie. 

In considerazione del fatto che la IX edizione del 
Forum delle Camere di Commercio dell’Adriati-
co e dello Ionio si svolgerà in Grecia nell’aprile 
2009, si è proceduto ad incontri bilaterali tra la 
Camera di Commercio di Ancona e la Presi-
dente della sezione imprenditoria femminile di 
Eurochambres (Sophia Economacos), il Vice 
Presidente dell’Unione delle Camere di Com-
mercio della Grecia e Presidente della Camera 
di Commercio di Corfù (Gorge Hondrogiannis), 
il Presidente della Camera di Commercio di 
Atene (Elias Chatzivasiloglou). In tal modo si 

sono rafforzati i rapporti con la Grecia, paese 
a cui spetta anche l’attuale presidenza del Se-
gretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico 
Ionica, l’organismo attribuito dal Ministero Affari 
Esteri alla regione Marche nel giugno 2008. La 
Grecia è considerata partner strategico per la 
politica euromediterranea che mira a far del Mar 
Mediterraneo una zona di libero scambio entro 
il 2010, anno in cui il Presidente di Eurocham-
bres ha dato appuntamento ai delegati presenti 
a Bruxelles per la seconda edizione del Parla-
mento Europeo delle Imprese. 

Terzo Congresso dell’Imprenditoria Femminile 
Pržno (Montenegro) Ottobre 2008

Il consueto appuntamento di scambio di idee, proposte e progetti che 
rafforzino sempre più il ruolo imprenditoriale delle donne dell’Adriatico e 
dello Ionio, promosso dal Tavolo dell’Imprenditoria Femminile del Forum, 

quest’anno si è tenuto dal 9 al 10 ottobre p.v. a Pržno in Montenegro. 
L’incontro è stato dedicato alle risorse e agli strumenti per il credito a soste-
gno delle imprese femminili nei vari paesi dell’area adriatico-ionica.
Il congresso ha visto la partecipazione del mondo bancario e delle autorità 
promotrici delle normative a sostegno e sviluppo dell’imprenditoria femmi-
nile, ha favorito occasioni di contatto, di business tra le imprenditrici delle 
due sponde dell’area transfrontaliera offrendo in tal modo un’opportunità di 
crescita qualitativa e quantitativa al network delle imprese.
L’appuntamento annuale risponde agli orientamenti dell’Unione Europea 
volti all’adozione di azioni e strategie per rafforzare la rappresentatività del-
le donne, per accrescere la loro partecipazione nel processo decisionale, 
nonché per creare opportunità di business in un’ ottica di mainstreaming di 
genere.

Promuovere la diffusione degli strumenti ADR 
nell’area Adriatico-Ionica
La Camera di Commercio di Ancona ha par-

tecipato con il Forum ad una missione isti-
tuzionale che si è svolta a Zagabria presso 

la Camera dell’Economia Croata, nei giorni 15 
e 16 luglio.
L’incontro ha avuto lo scopo di concordare fu-
ture azioni informative e formative di elevato 
livello specialistico, in linea con gli standard 
europei, per la crescita di una cultura arbitrale 
e conciliativa nell’area adriatico-ionica, favo-
rendo altresì la risoluzione delle controversie e 

lo sviluppo dei rapporti economico-commerciali 
tra gli imprenditori che operano nel bacino di ri-
ferimento.
Tali azioni sosterranno la creazione di reti tra 
organizzazioni, istituzioni, operatori economici, 
in perfetta corrispondenza con lo spirito di coo-
perazione transfrontaliera che anima tutte le 
attività del Forum delle Camere di Commercio 
dell’Adriatico e dello Ionio.
L’incontro istituzionale ha inoltre offerto l’oppor-
tunità di rafforzare il rapporto con la Camera del-

l’Economia Croata in vista di progettualità future 
che scaturiranno in seguito all’adesione all’UE 
della Croazia, già Paese candidato sulla base 
della strategia politica europea contenuta negli 
Accordi di Stabilizzazione ed Associazione.
Il prossimo appuntamento si svolgerà a Za-
gabria (dicembre 2008) in occasione della 
XVI edizione delle “Giornate dell’Arbitrato e 
della Conciliazione in Croazia”, incontro an-
nuale, di livello internazionale, tra i profes-
sionisti dell’arbitrato e della conciliazione.
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Giampaolo Giampaoli, Presidente della 
Camera di Commercio di Ancona premiato a Spalato

Sempre più stretto il legame che unisce Ancona e la regione Marche 
alla Croazia. Tanto forte che in occasione dei 200 anni della Ca-
mera dell’Economia di Spalato la presidente Jadranka Radovanić 

ha invitato alla cerimonia una delegazione istituzionale della Camera di 
Commercio di Ancona.
Al Teatro Nazionale di Spalato, il 27 giugno, erano presenti i rappre-
sentanti di tutte le Camere delle contee croate e quelle della Bosnia ed 
Erzegovina, Montenegro, Republica Ceca ed Ucraina. Non sono voluti 
mancare all’appuntamento il presidente della Camera Nazionale Croa-
ta Nadan Vidošević, il Ministro croato per lo sviluppo regionale Petar 
Čobanković, il Prefetto della Contea Spalatino-Dalmata, Ante Sanader, 
il Sindaco di Spalato Ivan Kuret, il  Segretario di Stato Ivica Mladineo, il  
Rettore dell’Università di Spalato Ivan Pavić. 
Durante la cerimonia sono state premiate le imprese croate innovative, 
quelle che si sono distinte per la qualità dei servizi alla clientela e quelle 
con oltre 60 anni di attività.
Un riconoscimento internazionale è stato assegnato a Giampaolo Giam-
paoli Presidente della Camera di Commercio di Ancona per l’impegno 
profuso al rafforzamento delle cooperazione  internazionale.
Un ulteriore premio è stato assegnato anche a Vladimir Vukmirović, ex 
Presidente della Camera dell’Economia di Podgorica – Montenegro. 
“Questo premio – ha sottolineato Giampaoli – è frutto della stretta colla-
borazione con Spalato che nel 2001 ha portato le due Camere a firmare 
una protocollo d’intesa dando vita al Forum delle Camere di Commercio 
dell’Adriatico e dello Ionio. Con Jadranka Radovanić, Presidente del Fo-
rum, abbiamo di fatto anticipato gli orientamenti della politica europea di 
prossimità mettendo in relazione le Camere di Commercio dei Paesi che 
si affacciano sui due mari. Oggi il Forum, anche grazie all’impegno pro-

fuso dalla nostra struttura, è una realtà riconosciuta e molto apprezzata 
anche dalle istituzioni europee. Alla consegna del premio, come avevo 
già fatto durante l’ultima edizione del Forum tenutasi proprio in Croa-
zia lo scorso aprile, ho rinnovato il mio impegno a lavorare insieme per 
promuovere la politica europea di vicinato favorendo l’integrazione dei 
Balcani verso l’Unione Europea”.
Nel 2011 anche la Camera di Commercio di Ancona festeggerà i suoi 
200 anni e per l’occasione verranno coinvolti tutti i partner nazionali e 
internazionali che hanno contribuito alle attività ed ai progetti  a sostegno 
dell’economia della provincia dorica ed alla promozione del nostro territo-
rio al ruolo di protagonista dell’area adriatico-ionica.

I premiati  alla cerimonia di Spalato, 27 giugno 2008
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        La città di Ancona sede ufficiale del Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica

                 Giornata Paese dedicata alla GRECIA
Si è svolta ad Ancona, il 20 
giugno, una Giornata Paese 
dedicata alla Grecia. L’even-
to, realizzato dal Forum in 
collaborazione con la Came-
ra di Commercio di Ancona 
e la sua Azienda Speciale 
“Ancona Promuove”, nasce 
dall’idea di realizzare un 

evento in occasione della cerimonia ufficiale dell’inaugurazione della sede del 
Segretariato dell’Adriatico, organismo permanente che favorirà il raccordo tra 
i Paesi aderenti all’Iniziativa Adriatico Ionica ed un nuovo slancio dell’Eurore-
gione Adriatica. L’iniziativa intende favorire lo sviluppo di relazioni economiche 
e commerciali tra le imprese greche e quelle del nostro territorio, in un quadro 

Una delegazione del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio ha partecipato alla X 
Edizione del Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, evento che si è svolto a Durazzo dal 26 al 27 
settembre 2008. E’ proseguita così la collaborazione con la rete di istituzioni municipali, che a sua volta  è 
intervenuta alla VIII edizione del Forum delle Camere di Commercio, svoltasi a Makarska lo scorso aprile, 
con un contributo del Segretario Generale D’Alessio sulle opportunità e le sfide della politica europea di 
prossimità. Il Forum ha contribuito al dibattito sul turismo arricchendo l’evento con i risultati raggiunti dal Ta-
volo di lavoro omonimo, che ormai da anni cura la promozione dell’area adriatico-ionica e l’adozione di un 
marchio unificatore “AdrIon”. La partecipazione all’evento di Durazzo ha rappresentato un’ulteriore tappa 
per rafforzare la cooperazione tra i tre Forum dell’area - Forum delle Camere di Commercio, Forum delle 
Città e Uniadrion – con l’obiettivo comune di favorire il processo di crescita dell’Euroregione Adriatica.

I  network Adriat ico- Ionici : 
supporto operat ivo del  Segretar iato Permanente AI I
Si è svolta ad Ancona, dal 19 al 20 giugno, l’inaugurazione ufficiale della 
nuova sede del Segretariato dell’Iniziativa Adriatico Ionica. Il Segretariato 
Permanente, raggruppando otto Paesi (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croa-
zia, Grecia, Italia, Serbia, Montenegro, Slovenia), costituisce una prestigio-
sa cornice politica per realizzare i futuri interventi a favore dello sviluppo 
socio-economico dell’intero bacino di riferimento. All’interno di tale struttura, 

il Forum, in collaborazione con la Regione Marche, 
potrà ricoprire un importante ruolo operativo per le 
tematiche economiche legate allo sviluppo delle im-
prese, proponendo specifiche iniziative riferite ai Tavoli 
di Lavoro tematici (Ambiente, Agricoltura, Imprenditoria 
Femminile, Pesca/Acquicoltura, Trasporti e Turismo).

        Il Forum a Durazzo

Si è svolto ad Ancona, il primo ottobre 2008, un incontro tra il Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica, con 
sede ad Ancona, e i tre Forum adriatico-ionici (Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, Forum delle 
Città dell’Adriatico e dello Ionio, rete Uniadrion).  Il Segretariato IAI, nell’ottemperare ai suoi compiti istituzionali, quali la 
promozione dello sviluppo socio-economico del territorio regionale e dell’area balcanica, ha evidenziato la necessità di 
riunire i tre network poiché un sistema di reti interadriatiche operative favorisce modalità di progettazione transfrontaliera 
mettendo in sintonia potenzialità ed eccellenze territoriali delle due sponde adriatiche-ioniche, in linea con le finalità di 
buon partenariato richieste dalla direttive comunitarie. I progetti condivisi congiuntamente offriranno nuove occasioni per 
rafforzare reti di collaborazione, attivare relazioni internazionali, beneficiare di nuove risorse a sostegno dello sviluppo dei 
territori su tematiche prioritarie quali il turismo, l’innovazione tecnologica, l’ambiente, l’agricoltura, i trasporti, l’imprenditoria 
femminile e la pesca. Al fine di valorizzare al meglio queste nuove opportunità europee, è necessario costruire e acquisire 
azioni di sistema. E’ il territorio nel suo insieme e nella sua complessità di reti, relazioni e competenze che dovrà agire in 
modo coordinato, come interlocutore privilegiato nei confronti delle istituzioni europee.

             Il Segreteriato Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica incontra le reti interadriatiche

istituzionale di elevato spessore.  Erano presenti il Vice Ministro degli Affari 
Esteri greco, Petros Doukas, insieme a personalità del mondo diplomatico e 
ad autorità nazionali e locali, le Camere associate al Forum, con particolare 
riferimento a quelle greche, nonché i professionisti e gli operatori economici 
interessati ai processi di internazionalizzazione.L’evento concorre a consoli-
dare l’attività del Forum, l’immagine ed il ruolo della Camera di Commercio di 
Ancona e della sua Azienda Speciale “Ancona Promuove”, in una cornice di 
carattere internazionale che favorirà le opportunità di scambio tra gli operatori 
delle due sponde dell’Adriatico creando le premesse per l’avvio di progetti le-
gati ai programmi dell’Unione Europea dedicati al contesto euromediterraneo 
nel periodo di programmazione 2007/2013. L’iniziativa si inserisce in un per-
corso di intensificazione dei rapporti con un partner così significativo come la 
Grecia, che vedrà questo Paese ospitare la prossima edizione del Forum delle 
Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio nella primavera del 2009.
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Per aderire all’Associazione, le cui modalità sono definite dall’art. 2 comma 3 dello Statuto, è necessario inoltrare richiesta al Presidente  del Fo-
rum tramite il modulo di adesione ed inviarlo per posta o fax o e-mail corredato da copia della deliberazione del rispettivo organo competente.

  
        COME  ADERIRE

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

Presentazione a Spalato del marchio  “AdrIon - Adriatic and Ionian         
Lands”

Il Tavolo del Turismo del Forum ha presentato a Spalato, il 10 luglio il marchio “Adrion” 
nel corso del convegno “Verso un turismo adriatico di qualità: sinergie per valorizzare 
il patrimonio naturale e storico - culturale delle città marinare” organizzato dal Forum 
delle Città dell’Adriatico e dello Ionio nell’ambito del progetto “Adriatic Seaways”.
Il Tavolo del Turismo si propone di diffondere il logo affinché enti ed operatori turistici 
possano adottarlo nelle loro azioni o progetti di promozione integrata (o “multi - pae-
se”) dell’area adriatico-ionica e trarre vantaggio dalle attività di divulgazione del brand 
“Adrion” portate avanti dal Forum.
All’incontro hanno partecipato le autorità croate del Comune di Spalato, del Comune 
di Zara, della Contea spalato-dalmatina ed i Comuni di Rimini, Pescara, Monfalcone, 
l’ANCI Marche e la Svim.

   Il logo Adrion promuove vacanze “multi-paese”

Mercoledì 16 luglio presso la Sala Consiglio della Facoltà 
di Economia “G. Fuà” di Ancona si è svolto l’incontro con 
gli operatori turistici organizzato dal Tavolo del Turismo 
del Forum per presentare il marchio Adrion. Ad agenzie 
turistiche e tour operator sono stati illustrati gli strumenti 
promozionali realizzati finora dal Tavolo del Turismo per 
la promozione turistica integrata dell’area (sito, brochure, 
manifesti e gadget) e le varie attività di comunicazione im-
plementate per la diffusione del logo.
Sono stati inoltre descritti i concetti su cui si fondano iden-
tità e mission del logo Adrion affinché i soggetti interessati 
all’adozione del marchio possano condividerli ed essere 
veicolo ideale per la creazione del brand turistico adriatico 
- ionico nell’immaginario del turista - consumatore interna-
zionale.

  Il progetto AdrionTouR ottiene il finanziamento dalla Regione Marche

Il progetto AdrionTouR (Adriatic Ionian Touristic Routes), presentato a marzo 2008 
dalla Camera di Commercio di Ancona nell’ambito della Legge n. 9/2002 della Regio-
ne Marche, è stato ammesso a finanziamento.
L’iniziativa, che coinvolge il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello 
Ionio in qualità di partner, prevede la realizzazione di percorsi formativi e di iniziati-
ve promozionali, da effettuare nei diversi Paesi dell’area adriatico-ionica, destinati 
a creare nuove professionalità. A tal fine sono state coinvolte numerose Camere di 
Commercio, già associate al Forum, e appartenenti a Italia, Bosnia ed Erzegovina, 
Montenegro, Albania e Grecia.
Il progetto è in linea con il quadro degli interventi di settore già realizzati dal Forum 
nel bacino di riferimento attraverso le attività del Tavolo del Turismo e il progetto 
Re.T.A.J., iniziativa presentata dal Forum nel luglio 2007, conclusa a giugno 2008 
e co-finanziata dalla Regione Marche per monitorare la domanda e l’offerta turistica 
dell’area adriatico-ionica e per promuovere il marchio Adrion (Adriatic and Ionian Lan-
ds) in progetti di promozione integrata.

http://www.forumaic.org/home.php?s=3
http://www.forumaic.org/layout/informazioni/allegati/Modulo%20di%20adesione.pdf
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