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INTRODUZIONE 

Il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio (Forum AIC) è una rete 
transnazionale che riunisce ad oggi 45 Camere di Commercio sia italiane (in particolare quelle 
dell’Area Adriatico Ionica) che estere (dalla Croazia alla Grecia) oltre a diversi membri sostenitori 
anche non appartenenti al sistema camerale.   
Dal punto di vista giuridico è un’associazione volontaria, senza scopo di lucro, di diritto italiano, 
legalmente riconosciuta, nata nel 2001 grazie alla volontà e alla lungimiranza degli Enti camerali 
fondatori di Ancona e Spalato. 
Il network rappresentato dal Forum AIC vuole essere uno strumento per potenziare il tradizionale 
ruolo degli enti camerali come luoghi di mediazione delle istanze istituzionali dei diversi portatori 
di interessi in ambito economico, e contemporaneamente cogliere  nuove  opportunità per la 
crescita e lo sviluppo dell’Area create in particolare dal recente nuovo scenario della 
Macroregione Adriatico Ionica. 
 

MISSION 

Sorta all’indomani dei drammatici eventi che hanno scosso l’Area dei Balcani Occidentali, 
l’Associazione ha assunto il prioritario obiettivo di promuovere la cooperazione territoriale per 
favorire la stabilità politica ed economica nella regione adriatico ionica e per creare una solida base 
per il processo di integrazione europea dei Paesi che si affacciano sui mari Adriatico e Ionio. 
Ad oggi il quadro geopolitico in cui opera il Forum è profondamente cambiato:  Slovenia e Croazia 
sono  membri dell’Unione Europea e anche gli altri Paesi del versante orientale, pur con tempi 
differenti, hanno avviato il percorso di avvicinamento alle istituzioni comunitarie nel quadro del 
Processo di Stabilizzazione.  
Tuttavia le ragioni che hanno determinato la nascita del Forum hanno mantenuto la loro validità 
nel corso di questi anni dove ancora alto è il fabbisogno in termini di integrazione economica, 
ambientale e culturale, e dove è ancora attuale il tema dell'integrazione europea e 
dell’allargamento, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e legalità. 
 

QUADRO POLITICO ED ECONOMICO DI RIFERIMENTO 

L’Area Adriatico Ionica rappresenta un bacino strategico per l'Europa sia dal punto di vista politico 
ed economico, che prettamente commerciale con scambi al 2013 pari a circa 26,7 miliardi di euro 
(export) e circa a  6,6 miliardi considerando l’export della sola fascia Adriatico Ionica dell'Italia (10 
regioni), con un aumento dello 0,9% rispetto al 2012 (dati Eurostat, ISTAT e Istituti di statistica 
nazionali dei paesi della Macroregione); circa 1.800.000 le PMI considerando tutti i Paesi della 
Macroregione e la sola fascia Adriatico Ionica dell'Italia (dati 2011 Eurostat, ISTAT e Istituti di 
statistica nazionali dei paesi della Macroregione).  
L’Area della Macroregione nel suo complesso non presenta caratteristiche omogenee:  degli otto  
Paesi coinvolti  solo quattro (Italia, Slovenia, Croazia e Grecia) sono membri dell’Unione Europea,  
mentre Montenegro, Serbia e Albania sono già candidati e la  Bosnia ed Erzegovina è un paese 
candidato potenziale. 
Differenze a livello sociale, economico ma anche istituzionale e legislativo che se in principio 
avevano costituito un ostacolo all’adozione di politiche comuni orientate alla crescita, negli anni 
anche grazie a realtà come quella del Forum AIC non hanno impedito il progressivo avvicinamento 
di questi Paesi all’ "acquis communautaire"  ossia all'insieme dei diritti, degli obblighi giuridici e degli 
obiettivi politici che accomunano e vincolano gli stati membri dell'Unione Europea. 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Il sistema delle relazioni istituzionali dell’Associazione si è sviluppato nel corso degli anni sia 
internamente all’Area Adriatico Ionica che al di fuori di essa.  
Al suo interno sono ormai consolidati i rapporti di collaborazione con l’Iniziativa Adriatico 
Ionica, rete intergovernativa degli otto stati coinvolti nella Strategia Macroregionale (Italia, 
Croazia, Slovenia, Grecia, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro e Albania) nonché principale 
promotore della Strategia EUSAIR, con l’Euroregione Adriatico Ionica, il Forum delle Città, 
la Rete delle Università Uniadrion ed anche con il network delle Aree protette costiere e marine 
dell’Adriatico AdriaPAN. 
A riprova di ciò, oltre a numerose iniziative realizzate congiuntamente, va segnalata la 
sottoscrizione durante la XIII Edizione del Forum svoltasi a Međugorje nel 2013 della 
Dichiarazione di Intenti per il Segretariato Adriatico Ionico Integrato tra il Segretariato 
Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica e i tre Fora (Forum AIC, Forum delle Città e Uniadrion), 
volta a rafforzare la cooperazione tra la società civile, rappresentata dai Fora, e il Segretariato 
Permanente IAI e portare la propria voce ed esperienza in tutte le istituzioni europee e presso i 
singoli governi dei Paesi dell’area.  
Forte l’impegno del Forum AIC anche oltre i confini della Macroregione Adriatico Ionica. 
Numerose le iniziative condivise con l’Associazione delle Camere di Commercio e Industria del 
Mediterraneo (ASCAME) con la quale il Forum AIC nel 2008 ha stipulato un Protocollo di intesa 
nella prospettiva di incrementare le opportunità di cooperazione e partenariato in diversi ambiti 
settoriali condividendo i lavori delle Commissioni e dei Tavoli di lavoro con cui entrambe le 
Associazioni operano. 
Di rilievo anche il protocollo d’intesa siglato in occasione della XI Edizione del Forum AIC a Budva 
(Montenegro) nel 2011 con l’Iniziativa Centrale Europea (INCE), con lo scopo di rafforzare le 
relazioni e la cooperazione in progettualità riferite a settori di comune interesse e per attrarre 
risorse internazionali aggiuntive (fondi europei) per co-finanziare i rispettivi progetti ed attività con 
particolare riguarda all’Area del Sud Est Europa. 
Significativo il riconoscimento nel 2011 del Forum AIC come “Correspondent member” della rete 
EUROCHAMBRES, ossia in qualità di membro associato al pari di altri organismi di rete o 
unioni nazionali di camere di commercio non appartenenti all'Unione Europea che sostengono 
questo importante network europeo di camere di commercio.  
Sempre in occasione di una recente Edizione annuale, la XII tenutasi a Brindisi nel 2012, è stato 
sottoscritto un Protocollo di intesa tra il Forum AIC ed Insuleur (network di Camere di 
Commercio insulari dell'Unione Europea, nato nel 2000 per decisione delle Camere delle regioni 
insulari di Francia, Grecia, Spagna e Italia), con l’obiettivo di rafforzare le relazioni e la 
cooperazione in progettualità comuni. 
Di particolare interesse anche il coinvolgimento del Forum AIC in qualità di “Associated member” 
nella Rete europea NECSTouR (rete europea delle regioni per la promozione di un turismo 
sostenibile e competitivo), a dimostrazione dell’attenzione dell’Associazione al tema del turismo 
sostenibile anche alla luce della virtuosa esperienza maturata con il marchio ADRION. 
 

ACCREDITAMENTO EUROPEO 

Fina dalla sua costituzione il Forum AIC ha inteso rafforzare la propria vocazione europeista 
attraverso un impegnativo percorso di accreditamento presso le istituzioni dell’Unione Europea 
che, avviato concretamente a partire dal 2006 e proseguito nel corso degli anni, ha consentito il 
raggiungimento di importanti risultati quali il Patrocinio, ormai consolidato, del Parlamento 
Europeo, del  CESE, della Commissione Europea e del Comitato delle Regioni, in occasione delle 
diverse Edizioni annuali dell'Associazione. 
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L’Associazione si appoggia operativamente presso l’Ufficio di Bruxelles (Belgio) dell’Associazione 
SSB asbl dell’Unioncamere nazionale italiana che ha sostenuto fin dall’inizio il Forum AIC fino ad 
aderire ufficialmente nel 2013 all’Associazione come socio ordinario. Tale adesione ha fornito un 
riconoscimento ulteriore al lavoro svolto dall’Associazione da parte dell’intero sistema camerale 
italiano.  
La relazione con le Istituzioni europee costituisce una condizione sempre più necessaria stante 
l’impegno richiesto al sistema camerale da parte dell’UE a svolgere  un ruolo più attivo e strategico 
nella  gestione di linee di finanziamento per lo sviluppo delle PMI, interlocutori di riferimento di 
molte delle politiche europee (si veda l’iniziativa del Parlamento europeo delle PMI a cui il Forum 
AIC ha più volte partecipato, lo Small Business Act, nonché anche il recente nuovo Programma 
COSME 2014-2020). 
 

METODOLOGIA DI LAVORO 

L’Associazione, come strumento di confronto della società civile ed in particolare delle imprese e 
degli enti deputati a rappresentarle, si è impegnata subito dopo la sua costituzione  in un lavoro di 
profonda analisi della condizione economica e sociale dei singoli territori, nella valutazione delle 
diversità e nella ricerca di soluzioni che potessero permettere uno scambio mutuamente 
vantaggioso. 
Al fine di meglio coordinare le proprie attività, e sulla scorta di quanto emerso da questi primi anni 
di analisi e reciproca conoscenza, si è proceduto all’individuazione di tematiche di interesse 
comune prioritarie cui ha fatto seguito la creazione di sei Tavoli di lavoro dedicati: 
Agricoltura, Ambiente, Imprenditoria Femminile, Pesca e Acquicoltura, Trasporti, 
Turismo. 
Dal punto di vista metodologico il Forum AIC organizza un’edizione annuale itinerante e 
focalizzata su temi di interesse per il mondo delle imprese; in tale ambito si riuniscono anche i 
Tavoli di lavoro tematici. 
Il Forum si è inoltre dotato di un organismo di grande rilievo: la Corte Internazionale 
dell’Adriatico e dello Ionio. Tale organismo è stato costituito per la promozione di metodi 
alternativi alla giustizia ordinaria, quali la mediazione e l’arbitrato  internazionale, per la risoluzione 
delle controversie tra gli operatori economico-commerciali delle aree transfrontaliere della 
Macroregione, cercando di garantire un servizio di qualità con costi sostenibili per un’Area in piena 
fase di sviluppo quale appunto è quella della Macroregione. 
All’edizione annuale il Forum AIC aggiunge periodicamente altre iniziative come BtoB meeting, 
corsi di formazione, seminari tematici, partecipazione a fiere, azioni di trasferimento tecnologico, 
ecc. solitamente autofinanziati, ma anche e sempre più spesso, rientranti nell’ambito di progetti di 
cooperazione transfrontaliera e/o transnazionale co-finanziati da risorse straordinarie di 
derivazione europea, nazionale e regionale, e dunque non gravanti, se non in parte, né 
sull’Associazione, nè sugli enti promotori, nè sulle imprese di volta in volta coinvolte.    
La possibilità di intercettare tali risorse si è meglio configurata da quando il Forum AIC nel 2010 si 
è dotato di un Gruppo di Lavoro sulla Progettazione Europea appositamente costituito con 
tale finalità e sorretto dal lavoro di esperti e tecnici del settore messi a disposizione da molte delle 
Camere socie. 
Dalla data della sua costituzione ad oggi, grazie al lavoro di questo Gruppo, il Forum si è 
adoperato in un’attività di progettazione europea su bandi ed iniziative che hanno visto come 
beneficiario diretto o il Forum AIC stesso o alcune Camere associate alla rete indirettamente 
coinvolte grazie all’intermediazione dell'Associazione. Sono state dunque attivate risorse finanziarie 
che hanno consentito di realizzare azioni concrete su diversi temi come in particolare il turismo, 
l’innovazione, la tutela della proprietà intellettuale, e su numerose altre attività a favore dello 
sviluppo delle PMI.   
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E’ in questa prospettiva che, anche nel nuovo scenario della Macroregione, il Forum AIC andrà a 
valorizzare le già esistenti relazioni con altre reti ma anche le proprie peculiarità derivanti dal 
rapporto diretto con il mondo delle imprese e degli operatori economici. 
Una menzione a parte merita senza dubbio l’esperienza del  marchio “ADRION”. 

Ispirato ad una colonna corinzia, il cui fusto rievoca un anfiteatro romano e il 
cui capitello ricorda un’onda del mare, questo brand è un’ "indicazione 
geografica tipica", rappresentativa di un’identità comune e fortemente 
condivisa e sentita dalle organizzazione associate al Forum AIC. 
Marchio registrato di proprietà del Forum AIC, ADRION intende aiutare gli 
operatori turistici dell’Area a proporsi con forza nei circuiti turistici 

internazionali, supportare le aree turistiche ancora deboli nella crescita attraverso il legame con 
aree turistiche più consolidate, ed infine fornire ai consumatori/turisti l’immediata identificazione 
dei servizi e dei prodotti turistici dell’Area. L’adozione e l’utilizzo del logo "AdrIon" sono 
consentiti ad oggi alle organizzazioni che promuovo l’Area turistica Adriatico Ionica in modo 
integrato e congiunto e che condividono con la loro attività i dettami contenuti nella mission 
propria del marchio.  
Esiste già da tempo un Disciplinare di ADRION ed un Comitato di Gestione del Marchio, con la 
finalità di esercitare una funzione di coordinamento e monitoraggio per l’utilizzo del marchio 
stesso.  
Nato con finalità di promozione turistica oggi ADRION, anche a seguito della citazione come 
“best practice” nella Comunicazione della Commissione Europea del 30.11.2012 n. 713 
sulla Strategia Marittima per l'Area Adriatico Ionica e ancor di più nel nuovo contesto della 
Macroregione, sembra poter assumere una funzione di identificazione geografica tipica più ampia, 
non riferibile solo al turismo, ma anche a filiere produttive, campagne promozionali dei diversi 
territori, eventi e manifestazioni. 
Per maggiori informazioni: http://www.adrion.forumaic.org/ 

 

PROSPETTIVE FUTURE: VANTAGGI E OPPORTUNITA’ 

Ci troviamo in un contesto storico, politico ed economico in cui l’Unione Europea chiede ad ogni 
singolo stato membro, e ad ogni attore in esso operante, il massimo sforzo per garantire un più 
forte e migliore impatto sui singoli territori delle politiche di sviluppo economico anche in 
relazione all’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione proprio dall’Unione Europea.  
E’ proprio sulla base di tale premessa che trova giustificazione la nascita di nuove Strategie 
Macroregionali in tutta Europa finalizzate a meglio identificare i fabbisogni e le problematiche 
principali di un determinato ambito territoriale, nonché a meglio fronteggiare tali questioni e 
criticità.  
E’ proprio in tale nuovo contesto che, anche grazie al contributo del Forum AIC fornito durante 
l’ampia fase di consultazione degli stakeholders recentemente conclusasi, verrà lanciata nel 2014 la 
nuova Macroregione Adriatico Ionica (terza Macroregione riconosciuta dall’Unione Europea dopo 
quella del Baltico e del Danubio). 
Il Forum AIC ha dimostrato, in tempi non sospetti, fin dal 2001 (anno della costituzione di questo 
organismo di rete) una particolare capacità di saper cogliere i fabbisogni dei singoli territori e delle 
imprese di un’Area, quella Adriatico Ionica appunto, caratterizzata da peculiarità e criticità comuni 
che in quel periodo poche altre Amministrazioni pubbliche erano state in grado di identificare. 
Il Forum AIC da allora ha rappresentato uno dei principali interlocutori di riferimento e supporto, 
senza dubbio tra i più attivi, dell’Iniziativa Adriatico Ionica  fino ad essere citato ufficialmente dalla 
stessa Commissione europea nella Comunicazione della Commissione Europea “Una strategia 
marittima per il mare Adriatico Ionico” del 30.12.2013, COM(2012) 713 final. 
Negli ultimi anni, grazie al Forum AIC, il sistema delle Camere di Commercio italiano è stato 
considerato uno degli stakeholders di riferimento della consultazione pubblica promossa dalla 
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Commissione Europea sulla Strategia EUSAIR, fino ad essere nuovamente menzionato come 
soggetto di riferimento anche per la futura fase di implementazione della Strategia macroregionale 
nella recente Comunicazione della Commissione Europea dello scorso 17.06.2014 relativa 
alla Strategia dell'Unione europea per la regione Adriatica e Ionica, COM(2014) 357 
final, e relativo Piano d’Azione. 
Occorre ribadire che il progressivo rafforzamento dei legami tra le Istituzioni operanti all’interno 
della Macroregione, anche grazie ad organismi di rete come il Forum AIC, ha di fatto favorito la 
creazione di una sorta di mercato comune spontaneo che, seppur ancora poco regolamentato, ha 
saputo però affermarsi al di sopra delle divisioni politiche e delle dispute territoriali. 
L’interconnessione tra le economie della Macroregione è ormai in atto e non è praticamente più 
possibile scindere l’andamento di un singolo Paese da quello degli altri; ne è una chiara 
dimostrazione quanto accaduto negli ultimi anni di fronte alla fase recessiva che ha colpito il 
sistema economico mondiale. 
La forte concentrazione degli scambi commerciali internazionali dei Paesi della Macroregione verso 
destinazioni interne all’Area Aadriatico Ionica dimostra che siamo di fronte ad un mercato che sta 
uniformando le proprie esigenze e le proprie regole, pur in assenza di accordi formalizzati sul 
modello di quelli che caratterizzano il mercato comune europeo. 
Nel futuro si renderà ancora più necessaria la condivisione di procedure che facilitino il passaggio 
delle merci senza comportare minore attenzione verso la sicurezza, la trasparenza e la sostenibilità 
delle operazioni.  
Tale obiettivo può essere raggiunto più facilmente se vi è un organismo sovraterritoriale affidabile 
e riconosciuto a livello europeo, in grado di guidare l’armonizzazione delle regole di mercato senza 
perdere di vista le specifiche necessità dei diversi Paesi. 
Questo organismo sarà senza dubbio la Macroregione Adriatico Ionica nell’ambito della quale 
ogni livello istituzionale sarà chiamato a dare il proprio contributo: il livello locale e quello 
nazionale saranno protagonisti nella creazione di uno spazio e nel raggiungimento di un obiettivo 
comune di sviluppo territoriale che consentirà di far fronte a problematiche comuni con un 
impatto positivo per tutti i cittadini. 
Tale strategia sarà in grado di tradurre nel concreto il concetto di coesione territoriale, di 
protezione ambientale, di sviluppo economico e sociale sostenibile, senza creare nuove strutture e 
utilizzando le reti e le risorse già esistenti. 
Di questo ambizioso progetto della Macroregione anche il Forum AIC vuole continuare ad essere 
uno dei protagonisti. 
La Macroregione Adriatico Ionica costituisce  una modalità innovativa di cooperazione territoriale 
tra stati, regioni e organizzazioni della società civile con l’obiettivo comune di uno sviluppo 
sostenibile e di una piena condivisione di un comune patrimonio culturale; essa rappresenta quindi 
un’area funzionale potenzialmente in grado di favorire migliori politiche, un miglior utilizzo delle 
risorse e una più efficace ed efficiente operatività dei diversi attori coinvolti, ciascuno nei propri 
ambiti di competenza.  
L’individuazione delle tematiche prioritarie (“Pilastri” della Macroregione) nell’ambito del Piano 
d’Azione, pubblicato nel Giugno 2014, dimostra una chiara volontà di concentrare gli sforzi per 
perseguire in minor tempo e con maggior forza gli obiettivi prefissati.  
Trattasi nello specifico di temi su cui anche le Camere di Commercio da sempre ripongono la 
propria attenzione: la protezione dell’ ambiente marino e costiero, il miglioramento 
dell’accessibilità e delle comunicazioni (autostrade del mare, sicurezza della navigazione e dei porti, 
ecc.), lo sviluppo di un turismo sostenibile per la fruizione ma anche per la valorizzazione dei 
territori, la blue economy in tutte le sue diverse implicazioni possibili in termini di prodotti e 
servizi; tutti temi trasversalmente contaminati da percorsi di innovazione, ricerca e supporto alle 
PMI come anche di “capacity” e di “institutional building” come processo continuo di 
miglioramento degli individui, delle organizzazioni e delle istituzioni. 
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Questo il nuovo scenario su cui anche le Camere di Commercio di quest’Area saranno chiamate a 
dare il proprio contributo nei prossimi anni al fine di rafforzare i processi democratici già in atto, 
anche con un coordinamento delle politiche di sviluppo locale che sappia favorire da un lato 
l’accelerazione del percorso di integrazione europea di alcuni paesi e dall’altro promuovere 
crescita ed occupazione per tutti. 
Si ritiene che tutto ciò sia meglio perseguibile per un singolo ente in un contesto di rete, in cui sia 
garantito il dialogo ed il confronto con altre realtà territoriali, favorita l’opportunità di attivare 
iniziative di comune interesse, razionalizzato l’impiego di risorse finanziarie pubbliche e private di 
diversa derivazione, ma soprattutto rafforzato il proprio peso in ambito europeo ed internazionale.  
Il Forum sarà chiamato insieme alle altre reti a contribuire alla realizzazione della Strategia 
Macroregionale con un approccio di “governance” multi livello che dovrà permettere una gestione 
più equilibrata e razionale dei poteri fra i diversi attori in un’ottica di concertazione che sappia 
garantire maggior efficienza ed efficacia agli interventi da porre in essere nei settori sopra indicati.  
Con la Dichiarazione di intenti, già precedentemente citata, siglata nel 2013 tra il Segretariato 
Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica e i tre Fora (Forum AIC , Forum delle Città 
dell’Adriatico e dello Ionio e il network delle Università Uniadrion) che valorizza e rafforza 
l’impegno delle reti anche  per la prossima fase di attuazione della Strategia Macroregionale, e con 
la costituzione  dell’Intergruppo Adriatico-Ionico del Comitato delle Regioni d’Europa (organismo 
composto da tutti i gruppi politici presenti nel Parlamento europeo), il contesto di riferimento su 
cui si andrà ad operare insieme nei prossimi anni appare segnato. 
Proprio qui, in questo contesto, il Forum AIC è pronto a fare la sua parte, rafforzando il ruolo e le 
funzioni delle Camere di Commercio e dell'Economia dell'Area, forte di una visione strategica e di 
una spontanea propensione a favorire percorsi di rete tra pubblico e privato che caratterizza da 
sempre il sistema camerale. 
A ciò si andranno ad aggiungere le capacità tecniche e progettuali maturate grazie al diretto 
contatto con il mondo delle imprese, le capacità di intercettare fondi straordinari a livello europeo 
ed internazionale, e la piena disponibilità ad integrarsi con le politiche europee, ma anche con 
quelle nazionali e regionali in atto nei singoli territori senza però perdere mai di vista, superandone 
dunque i localismi, quelli che sono i fabbisogni comuni in capo alle PMI che le Camere di 
Commercio sono chiamate a rappresentare; questi i punti fermi da cui partire e su cui dare il 
proprio contributo aderendo a questa Associazione. 
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RIFERIMENTI FORUM 

PRESIDENTE Rodolfo Giampieri, Presidente della Camera di Commercio di Ancona 

VICE-PRESIDENTE Velimir Mijušković, Presidente della Camera dell’Economia del Montenegro 

SEGRETARIO GENERALE Michele De Vita, Segretario Generale della Camera di Commercio di Ancona. 

 
Membri fondatori 

• Camera di Commercio di Ancona 

 
• Camera dell’Economia Croata – Contea di 

Spalato 
 

 
Membri ordinari 
 
ITALIA 
 

• Camera di Commercio di Ascoli Piceno 
• Camera di Commercio di Bari 
• Camera di Commercio di Brindisi 
• Camera di Commercio di Campobasso 
• Camera di Commercio di Fermo 
• Camera di Commercio di Ferrara 
• Camera di Commercio de L’Aquila 
• Camera di Commercio di Macerata 
• Camera di Commercio di Matera 
• Camera di Commercio di Pesaro 
• Camera di Commercio di Pescara 
• Camera di Commercio di Pordenone 
• Camera di Commercio di Ravenna 
• Camera di Commercio di Reggio Calabria 
• Camera di Commercio di Rimini 
• Camera di Commercio di Teramo 
• Camera di Commercio di Trieste 
• Camera di Commercio di Udine 
• Unioncamere Nazionale 
• Unione Regionale delle Camere di Commercio 

delle Marche 
• Unione Regionale delle Camere di Commercio 

del Veneto 
• Unione Regionale delle Camere di Commercio 

della Calabria 
 
BOSNIA ERZEGOVINA 

• Camera dell’Economia della Federazione di 
Bosnia ed Erzegovina 

 
CROAZIA 
 

• Camera dell’Economia di Dubrovnik 
• Camera dell’Economia di Pula 
• Camera dell’Economia di Rijeka 
• Camera dell’Economia di Šibenik 
• Camera dell’Economia di Zadar 

 
MONTENEGRO 

• Camera dell’Economia del Montenegro 
 
ALBANIA 

• Camera di Commercio e Industria di Durazzo 
• Camera di Commercio e Industria di Lezhe 
• Camera di Commercio e Industria di Tirana 
 

GRECIA 
• Camera di Commercio e Industria di Corfù 
• Camera di Commercio e Industria di Thesprotia 
• Camera di Commercio e Industria 

dell’Aetoloakarnania 
• Camera di Commercio e Industria di Ioannina 
• Camera di Commercio e Industria di Preveza 
• Camera di Commercio e Industria di Achaia 
• Camera di Commercio e Industria di Ileia 
• Camera dell’ Economia della Grecia di Ioannina 

 

 
Membri sostenitori 

 
• Provincia di Ancona 
• Assonautica Roma 
 

• Camera di Commercio e Industria della Serbia 
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(*) Allegato: Dichiarazione d’impegno del Forum 
 
-------------------------------- 

CONTATTI 

Segreteria del Forum AIC  

c/o Camera di Commercio di Ancona - Piazza XXIV Maggio, 1 - 60124 Ancona 
Tel. +39 071 5898266 - Tel. +39 071 5898249 - Fax +39 071 5898255  
segreteria.forum@an.camcom.it  
 
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito internet  
www.forumaic.org 


