
 
 

16 Edition 13-15 June 2015 – Ancona (Italia) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

RODOLFO GIAMPIERI 
 
Presidente del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio 

 
 

Buongiorno a tutti e benvenuti a questa XVI Edizione del Forum delle Camere di 
Commercio dell'Adriatico e dello Ionio. 

Questa del 2016 è un’edizione particolare che, con lo svolgimento senza soluzione di 
continuità di un Forum economico e dei Giochi sportivi macroregionali, vede vivere 
insieme questa nostra realtà transfrontaliera che si confronta e mette a punto strategie 
socio economiche di crescita comune, che si misura, si conosce, si mescola e crea 
relazioni attraverso il giacimento di energia pulita più grande di cui dispone la 
Macroregione: la forza dei suoi giovani, che possono crescere sentendosi parte di una 
dimensione più grande e stimolante. 

In questa settimana rafforzeremo il legame con la comunità allargata di riferimento e 
faremo esperienza di quello che potrebbe e dovrebbe essere il nostro sentire e agire 
quotidiano al centro della strategia macroregionale. 

Innanzitutto un caloroso ringraziamento ai presidenti delle Camere di commercio della 
Macro regione, con un particolare ringraziamento a Katja Bulicic Presidente della Camera 
di Commercio di Spalato per la collaborazione che la Camera croata ha sempre assicurato 
al Forum. Ringraziamo per il supporto e il prezioso contributo ai nostri lavori i 
rappresentanti delle istituzioni europee,  tutte le autorità presenti oggi e i relatori che 
interverranno durante queste giornate di lavoro e scambio. 
Saluto i rappresentanti degli altri Fora adriatico ionici con segreteria organizzativa ad 
Ancona: quello dei Comuni e quello delle Università dell’area, con i quali anche il nostro 
Forum AIC sta lavorando in vista del raggiungimento di un coordinamento pieno e di 
un’azione integrata, come avremo modo di evidenziare durante il nostro incontro odierno. 
E l’ambasciatore Fabio Pigliapoco, segretario generale dell’Iniziativa Adriatico Jonica, che 
ha sede anch’essa in Ancona, in rappresentanza dei Governi dei Paesi dell’area.  
 
E naturalmente un grazie al Presidente della Camera di Commercio di Ancona, Giorgio 
Cataldi, e a tutti i suoi collaboratori, per l’impegno profuso per organizzare questo evento 
che nella plenaria 2016 ha al centro della riflessione condivisa proprio il ruolo del sistema 
camerale per la crescita delle economie del bacino adriatico ionico. Sistema camerale 
(oggi presente ad Ancona con esponenti nazionali e internazionali) che vive un momento 
di transizione e trasformazione cruciale che va gestito insieme per uscirne rafforzati. 

E’ bene che ci ricordiamo chi siamo e chi rappresentiamo: 

8 Paesi - 70 milioni di abitanti - 1.800.000 imprese - 29 miliardi di euro di interscambi 
commerciali, in Italia sono 10 le Regioni interessate, con oltre 7 miliardi di esportazioni 
verso gli altri Paesi della Macroregione. 

La presenza nella compagine associativa, a fianco di camere di commercio territoriali, 
anche di Unioni nazionali di camere di commercio, è un segnale di grande rilievo per il 
nostro network. 



 
 

16 Edition 13-15 June 2015 – Ancona (Italia) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Ascolteremo con grande interesse le testimonianze delle diverse realtà camerali dell’area, 
coordinate dalla giornalista Chiara Paduano, che illustreranno tra le altre cose i servizi 
innovativi con i quali interpretano il cambiamento e affrontano le nuove sfide alla luce di 
quelle che sono le nuove urgenti necessità per lo sviluppo delle piccole e medie imprese 
nell’area. E ci saranno anche due testimonianze provenienti da Germania e Spagna per 
confrontarci anche con le camere di commercio di questi due importanti paesi europei. 
Inoltre per comprendere al meglio tutto questo ci avvarremo della voce dei protagonisti di 
questa crescita, i destinatari delle attività del sistema camerale adriatico ionico: gli 
imprenditori che racconteranno la loro esperienza e il loro imprescindibile punto di vista. 
 
 

A seguito dell’approvazione della Macroregione Adriatico Ionica, è emerso come l’obiettivo 
di affrontare le problematiche comuni e sfruttare al meglio le opportunità dell’area sarebbe 
raggiunto solo con un lavoro integrato tra tutti i Paesi e gli stakeholder, tramutando la 
strategia in risultati concreti e condivisi.  

Come sapete il Forum AIC è uno dei maggiori promotori dell’ambizioso progetto sotteso 
alla Macroregione Adriatico Ionica. Questa strategia rappresenta un sistema di 
governance comune che coinvolge diversi attori, diverse politiche e specificità presenti sul 
territorio dell’area, valorizzando il patrimonio culturale e la ricchezza delle proprie realtà. 

La Macroregione traduce nel concreto il concetto di coesione territoriale, di protezione 
ambientale, di sviluppo economico e sociale sostenibile senza creare nuove strutture ma 
utilizzando le reti già esistenti. Tra esse il Forum AIC è l’organismo impegnato nello 
sviluppo, nel processo di crescita duraturo e nella diffusione delle esperienze e delle 
potenzialità presenti nel tessuto economico-produttivo dell’area adriatico ionica. 

Quest’area, riconosciuta formalmente, testimonia di per sé l’esistenza ed il funzionamento 
di un modello di sviluppo integrato che,  secondo il Piano di Azione della Strategia Eusair, 
attraversi tutti e quattro i pilastri di riferimento: Crescita blu, Collegare la Regione, Qualità 
ambientale e Turismo sostenibile.  

Come di consueto, la sessione pomeridiana di questa nostra plenaria sarà dedicata ai 
Tavoli di lavoro tematici (coordinati ciascuno da due Camere di Commercio) che in questa 
edizione 2016 vedono rivoluzionata la loro tradizionale organizzazione e nomenclatura per 
seguire appunto la partizione dei quattro Pilastri della politica macroregionale con 
l'aggiunta del gruppo di lavoro incentrato sul tema dell'Imprenditoria Femminile nel bacino 
adriatico ionico  e il Tavolo della Progettazione Comunitaria. 

E’ anche una modalità che ci consente di coinvolgere attivamente più camere di 
commercio, chiamate a dare il proprio contributo proattivo, perché c’è davvero un grande 
bisogno del apporto di idee, progetti ed attività da parte di tutti. 

Come il lavoro del Gruppo progettazione comunitaria diventa sempre più strategico, per la 
necessità di individuare risorse utili a realizzare i progetti che vengono discussi ed 
individuati nei tavoli di lavoro tematici e negli scambi di idee che provengono durante 
l’anno dagli associati. 
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Nella prima call del programma Adrion abbiamo presentato cinque progetti insieme come 
Forum, in tema di valorizzazione del patrimonio artistico dell’area comune, cooperazione 
tra PMI e centri di ricerca, promozione delle antiche fiere storiche e del patrimonio 
culturale delle città costiere del bacino adriatico ionico. 

E siamo pronti a presentare altri progetti congiunti nei prossimi programmi bilaterali che 
verranno a breve pubblicati dall’UE. 

Inoltre, proprio perché siamo sempre più convinti nella comunità macroregionale, stiamo 
lavorando per creare un segretariato permanente integrato tra i 3 Fora (Camere di 
Commercio, Città e Università): per dare avvio concreto a questa forte alleanza stiamo 
organizzando il primo incontro congiunto per la prima settimana di ottobre e, per farlo, 
abbiamo scelto una città simbolo, Olympia, proprio nell’anno delle Olimpiadi. Ringrazio sin 
d’ora per la disponibilità ad ospitarci il presidente della Camera di Commercio di Ilia. 

“Uniti dal mare” è il claim che ha contraddistinto l’azione delle realtà, ben 45, che 
aderiscono al Forum; la risorsa mare è al centro della strategia di promozione e 
accoglienza integrata raccolta sotto “Adrion” marchio ombrello nato in seno al Forum AIC 
e riconosciuto ufficialmente dalla Commissione Europea come segno promozionale 
comune dell’area.  Nel segno di questa coesione, di un mare che unisce ancora pure nei 
giorni drammatici delle migrazioni disperate, portiamo avanti il nostro progetto e vi 
auguriamo giorni di lavoro e confronto proficui. 

 


