
E’ stata ricevuta a Bruxelles, dai nuovi 
parlamentari europei, la delegazione 
del Forum delle Camere di Commer-

cio dell’Adriatico e dello Ionio composta 
dalla Presidente del Forum AIC Jadranka 
Radovanić, dal segretario generale della 
Camera di Commercio di Ancona, dal Dott. 
Michele De Vita, e dal vice presidente della 
Camera dell’Economia del Montenegro Ivan 
Saveljić. L’incontro è stato finalizzato alla 
presentazione ufficiale dell’Associazione Fo-
rum ai nuovi vertici dell’Istituzione Europea, 
nell’ambito di un workshop dedicato. Sono 
intervenuti in qualità di relatori l’onorevole 
Niccolò Rinaldi, membro della Commissione 
Europea per il Commercio Internazionale, la 
d.ssa Fausta Corda della DG Cooperazione 
Regionale e il dott. Giannantonio Ballette, 
della DG Allargamento. Oltre all’illustrazione 
al Parlamento dell’operato e dei progetti del 
Forum AIC, in questa occasione sono stati 
realizzati incontri bilalaterali con le DG Agri-
coltura e Sviluppo Rurale, Allargamento, Im-
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presa e Industria, Trasporti ed Energia, al fine 
di instaurare le basi per una collaborazione 
su temi specifici.
La delegazione ha inoltre incontrato il Presi-
dente del Comitato Economico e Sociale Eu-
ropeo, il Dott. Mario Sepi, che ha patrocinato 
la IX edizione del Forum svoltasi ad Agrinio, Gre-
cia nello scorso aprile e il dott. Arnaldo Abruzzini, 
Segretario Generale di Eurochambres.
I soggetti che hanno incontrato la delegazio-
ne hanno unanimemente espresso il loro ap-
prezzamento per le attività dell’Associazione 
in quanto esempio di lungimiranza e buona 
prassi nell’ambito della politica europea di 
prossimità e coesione. Il workshop ha con-
tribuito a consolidare l’accreditamento del 
Forum AIC presso le istituzioni europee, per-
corso intrapreso nel 2006 che permetterà al 
Forum AIC di partecipare da protagonista ai 
processi di integrazione europea e favorirà 
la partecipazione dell’Associazione ai pro-
grammi comunitari come soggetto giuridico 
autonomo.
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IV Congresso delle Imprese 
Femminili dell’Adriatico e dello Ionio
Si è svolto a Durazzo il 26 e 27 ottobre 

2009 il IV Congresso delle Imprese 
Femminili dell’Adriatico e dello Ionio 

promosso dall’omonimo Tavolo del Forum. 
L’appuntamento ha registrato quest’anno 
la straordinaria partecipazione di circa 200 
imprenditrici, alcune delle quali hanno avuto 
l’occasione di raccontare le proprie esperienze 
sul tema principale dell’evento: “Creatività ed 
innovazione in un periodo di crisi nelle imprese 
femminili”. 
L’incontro è stata occasione per le rappresen-
tanti dei diversi paesi di analizzare e dibattere le 
strategie adottate dalle imprenditrici per affron-
tare la crisi. L’attiva partecipazione delle inter-
venute ha portato all’adozione della Carta dei 
Valori, un documento programmatico con cui si 
intende valorizzare il comportamento etico e la 
responsabilità sociale delle imprese femminili 
dell’area. 
Altro risultato emerso dal Congresso riguarda 
l’attivazione presso le Camere di Commercio 
associate al Forum di un nuovo servizio dedica-

to alle nuove imprese che offra:
- la valutazione delle opportunità sul territorio 

per fare impresa;
- il riconoscimento e l’acquisizione di specifiche 

competenze imprenditoriali;
- assistenza professionale per sviluppare e 

consolidare l’idea imprenditoriale;
- l’opportunità di incontrare altre imprese con 

La sig.ra Dragica Jerkov, imprenditrice 
croata attiva presso il Tavolo dell’Im-
prenditoria femminile del Forum AIC, 

è stata delegata a partecipare al Workshop 
“Enhancing Women Entrepreneurship in 
South East Europe” organizzato dal Regio-
nal Cooperation Council (RCC). 
L’incontro era finalizzato a raccogliere idee 
e condividere esperienze preliminarmente al 
lancio di un progetto regionale, frutto della 
collaborazione tra il Regional Cooperation 
Council e l’UNECE, per supportare la crea-
zione e l’espansione di imprese femminili nel 
Sud Est Europa. Il progetto sarà finalizzato 
alla rimozione dei tre principali ostacoli alla 

Partecipazione al meeting “Enhancing Women 
Entrepreneurship in South East Europe” Sarajevo, 1 ottobre 2009

crescita dell’imprenditoria femminile:  la 
mancanza di opportunità di rete; la difficoltà 
di accesso al credito;  la mancanza di cono-
scenze e abilità specifiche.
L’imprenditrice croata ha avuto l’opportunità di 
presentare l’esperienza del Tavolo sull’impren-
ditoria femminile del Forum AIC e di esporre le 
attività realizzate negli ultimi anni. 
In questa ottica la creazione già nel 2006 di un 
sito internet http://womeninbusiness.forumaic.org 
che mettesse in rete le imprese femminili e 
la realizzazione del terzo Congresso in Mon-
tenegro nel 2008 incentrato sulle difficoltà 
di accesso al credito da parte delle imprese 
in rosa, possono essere considerati esempi 

di lungimiranza e conferma della bontà del-
le iniziative e dei progetti portati avanti dal 
tavolo.
Al termine dei lavori le partecipanti hanno 
creato un gruppo di lavoro per preparare il 
prossimo convegno che si terrà ad aprile 
2010 ad Istanbul, sotto la presidenza turca 
del Processo di Cooperazione del Sud Est 
Europeo (South-East European Cooperation 
Process – SEECP). 
La partecipazione alle attività di questo or-
ganismo aprirà nuovi interessanti scenari di 
collaborazione per il Tavolo di lavoro dell’im-
prenditoria femminile del Forum.

cui collaborare.
Il Servizio fornirà in particolare alle neo impren-
ditrici una assistenza dedicata alla progetta-
zione, alla creazione ed all’avvio delle imprese 
nonché  l’analisi della domanda, l’informazione 
sulle normative incentivanti, l’orientamento e la 
formazione per l’avvio dell’attività; l’accompa-
gnamento  allo start up di   impresa  e  la com-
munity delle imprese.  
Al termine dei lavori la Presidente del Forum Ja-
dranka Radovanic, esprimendo la propria sod-
disfazione per l’attività svolta ha dato appunta-
mento alle imprenditrici nel secondo semestre 
2010 in Bosnia ed Erzegovina.



dalle parti, con la garanzia di poter contare 
sul rispetto dei principi di trasparenza e im-
parzialità. Con questa attività formativa il Fo-
rum delle Camere di Commercio dell’Adriati-
co e dello Ionio intende fornire ai funzionari 
delle Camere di Commercio e Industria al-
banesi, nonché a professionisti, una forma-
zione di base su questi due strumenti e sui 

Dopo il successo dell’incontro formativo 
realizzato nel dicembre 2008 a Zaga-
bria le attività della Corte Internazio-

nale dell’Adriatico e dello Ionio proseguono 
il 10 dicembre p.v. a Durazzo (ALBANIA), 
per la realizzazione di un seminario intitolato 
“La conciliazione e l’arbitrato per risolvere i 
conflitti nell’area adriatico-ionica”. Per lo svi-
luppo delle relazioni economiche nell’area 
adriatico-ionica, è essenziale la disponibilità 
di efficaci metodi di risoluzione delle contro-
versie. Gli scambi commerciali risultano infat-
ti spesso rallentati dalla preoccupazione che 
molti operatori avvertono per i costi, i tempi e 
le incognite di eventuali controversie, nonché 
per le difficoltà di identificare il diritto proces-
suale da applicare e di concordare il giudice 
chiamato a porre fine ad una eventuale lite. 
La conciliazione e l’arbitrato, invece, per la 
loro flessibilità e rapidità, risultano partico-
larmente adatti a porre fine a contenziosi tra 
operatori appartenenti a ordinamenti giuridici 
basati su principi differenti poiché consento-
no agli stessi di risolvere rapidamente la lite, 
a costi contenuti e preventivamente valutabili 

servizi offerti dalla Corte Internazionale del-
l’Adriatico e dello Ionio, che rappresentano 
una preziosa risorsa, un elemento di compe-
titività e di valore aggiunto per tutto il sistema 
imprenditoriale. 
I docenti, Avv. Leonardo Criscuoli e dott. 
Gianluca Mariani, si sono alternati nell’espo-
sizione degli argomenti al corso. 

Incontro formativo “La conciliazione e l’arbitrato per
risolvere i conflitti nell’area adriatico-ionica”

Si è tenuta ad Ancona, il 26-27 novembre 
u.s. la riunione della Tavola Rotonda IAI 
sulla cooperazione delle PMI, sotto la 

presidenza italiana del Ministero dello Sviluppo 
Economico. Scopo principale della riunione era 
quello di avviare alla firma un Protocollo d’Inte-
sa per la cooperazione regionale sulle PMI in 
ambito IAI.
Molti gli argomenti in Agenda, gli interventi han-
no spaziato dalla discussione del modello dei 
distretti industriali e delle sue possibilità di svi-
luppo nell’area adriatico Ionica alle opportunità 
offerte dalla ricerca e innovazione nelle PMI, 
dall’importanza delle reti di porti ed infrastrutture 
marittime per la promozione dello sviluppo della 
regione adriatico-ionica ai sistemi alternativi per 
la risoluzione delle controversie in ambito com-

merciale, dalle modalità di associazionismo tra 
imprese esistenti nei diversi Paesi del bacino 
all’imprenditoria femminile. 
Attiva la partecipazione della d.ssa Luciana 
Frontini sulle numerose tematiche in Agenda, in 
particolare su quelle trattate all’interno dei tavoli 
di lavoro del Forum delle Camere di Commercio 
dell’Adriatico e dello Ionio. La discussione ha 
potuto infatti giovare dei dati emersi dallo stu-
dio realizzato dall’ISTAO per conto del Forum 
sui traffici marittimi del bacino adriatico-ionico, 
della presentazione della Corte Internazionale 
dell’Adriatico e dello Ionio, organo del Forum 
che opera per la risoluzione di controversie 
commerciali internazionali attraverso la conci-
liazione e l’arbitrato, del contributo sull’impren-
ditoria femminile, con particolare riferimento al-

La Camera di Commercio di Ancona, sede del Forum, ospita 
la riunione della Tavola Rotonda IAI sulle PMI

l’attività di supporto 
che il Forum svolge 
nell’area.
Visto l’interesse 
manifestato dai 
rappresentanti IAI 
alla Tavola Rotonda sullo strumento della Corte 
Internazionale e considerate le difficoltà di uti-
lizzare strumenti alternativi di risoluzione delle 
controversie, dovute soprattutto alla scarsa 
conoscenza/non volontà degli avvocati di co-
municare alle imprese la possibilità di ricorrere 
a questi strumenti, la Presidenza italiana, rico-
noscendo il valore di tale strumento, ha inserito 
nell’adottando Protocollo d’Intesa un paragrafo 
dedicato al sostegno dei Paesi IAI alla Corte 
Internazionale. Il testo dell’accordo è stato ulte-
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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 Forum 
tramite il modulo di adesione ed inviarlo per posta o fax o e-mail corredato da copia della deliberazione del rispettivo organo competente.
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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, Square de Meeus, 37 - 1000 Bruxelles

Si è svolta presso il Palazzo degli Anziani di Ancona, 
inaugurato per l’occasione dopo la recente ristruttu-
razione, l’undicesima edizione del Forum delle Città 

dell’Adriatico e dello Ionio.
Il programma del Convegno, cui ha preso parte una de-
legazione del Forum delle Camere di Commercio e della 
Camera di Commercio di Ancona, era articolato in due 
giornate ed incentrato sul tema dell’”Adriatico al centro 
della nuova Europa”. Con il proprio intervento il Forum AIC 
ha presentato l’attività svolta nell’ultimo anno, ponendo 

particolare enfasi sulla progettazione comunitaria, vista 
come indispensabile strumento per l’avvicinamento del-
le economie degli stati potenzialmente candidati all’in-
gresso nell’Unione Europea.
La partecipazione all’evento di Ancona ha anche con-
tribuito a rafforzare la cooperazione tra i tre Forum 
dell’area - Forum delle Camere di Commercio, Forum 
delle Città e Uniadrion – con l’obiettivo comune di favo-
rire il processo di crescita della macroregione adriatico-
ionica.

XI Edizione del Forum delle Città dell’Adriatico dello Ionio

In continuità con la fruttuosa e costante coo-
perazione che è stata instaurata tra il Segre-
tariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico 
Ionica e le reti transfrontaliere adriatiche, il 
Forum è stato invitato a partecipare alla Ta-
vola Rotonda IAI sul turismo che si è tenuta 
ad Ancona il 24-25 settembre u.s. presso 

Partecipazione alla Tavola Rotonda IAI sul Turismoriormente emendato a favore di una maggiore 
cooperazione dei Paesi IAI sul fronte della dif-
fusione e dello sviluppo delle imprese femmini-
li. Il dott. Cipolletti, del Ministero dello Sviluppo 
Economico, ricordando la rilevanza del coinvol-
gimento degli enti locali nella cooperazione, ha 
concluso la riunione lanciando l’appuntamento 
per la firma dell’accordo nel prossimo gennaio 
a Verona.

l’Hotel Excelsior La Fonte di Portonovo.
Il delegato del Forum ha avuto l’occasione 
di aggiornare gli intervenuti sulle attività 
transfrontaliere del Forum delle Camere di 
Commercio, in particolare sulla imminente 
presentazione del progetto Adrion a valere 
sui fondi IPA.

Incontri formativi per la promozione del turismo adriatico-ionico
Nel periodo 25-30 gennaio 2010 si svolgeranno in Albania, Bosnia 

ed Erzegovina e Montenegro degli incontri formativi e informativi fra 
agenzie turistiche e tour operator interessati a progettare e promuo-

ve vacanze multipaese utilizzando il marchio Adrion. Gli operatori turistici 

partecipanti avranno la possibilità di partecipare gratuitamente alle inizia-
tive di promozione del turismo adriatico-ionico che saranno realizzate dal 
Tavolo del Turismo del Forum nel corso dell’anno fra cui la partecipazio-
ne alle fiera internazionale sul turismo ITB di Berlino.

http://www.forumaic.org/home.php?s=3

