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Si è svolta ad Ancona il 20 settembre 
2013, la Giornata paese dedicata al 28° 
Stato membro dell’Unione Europea 
organizzata dalla Camera di Commer-
cio di Ancona in collaborazione con 
l’Ambasciata della Repubblica di Croazia 
in Italia, MARCHET – Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Ancona 
e il Forum delle Camere di Commercio 
dell’Adriatico e dello Ionio. 
Durante l’iniziativa, intesa oltre cha ha 
presentare il nuovo scenario in cui la 
Croazia entra a far parte dell’Unione 
Europea anche a consolidare le relazioni 
istituzionali tra Italia e Croazia, è stato 
presentato un quadro dettagliato dell’e-
conomia croata e delle opportunità 
economiche e commerciali che la Croa-
zia può offrire. L’incontro si è articolato 
in due momenti distinti: durante la 
mattinata sono intervenute le autorità 
istituzionali dell’Area Adriatico Ionica 
ed esperti nel settore economico-
commerciale; il pomeriggio è stato dedi-
cato invece ad incontri tra imprenditori 
del territorio ed istituzioni che hanno 
fornito orientamenti ed aspetti tecnici ai 
presenti interessati ad avviare attività di 
business in Croazia.

Si è svolta a Dubrovnik (Grand Hotel 
Park) la VIII Edizione del Congresso delle 
imprese femminili dell’Adriatico e dello 
Ionio organizzata dal Gruppo di lavoro 
sull’imprenditoria femminile del Forum 
delle Camere di Commercio dell’Adriati-
co e dello Ionio in collaborazione con la 
Camera dell’Economia croata di Du-
brovnik. L’Evento dal titolo  “Banche nella 
crisi economica – imprenditoria femmi-
nile” ha ottenuto anche per quest’anno il 
patrocinio del Presidente della Repubblica 
della Croazia e ha visto, per l’attualità del 
argomento trattato, una notevole presen-
za di imprese femminili dai paesi dell’Area 
Adriatico Ionica Al Congresso sono inter-
venuti oltre a Rodolfo Giampieri, Presi-
dente del Forum AIC e la Presidente della 
Camera dell’Economia Croata di Du-
brovnik Terezina Orlić, anche Anna Danti 
(Commissione Europea DG Imprese), 
Zdenka Lončar (Vice-Ministro dell’Econo-
mia della Croazia), Helena Štimac-Radin 
(Governo della Croazia), Marija Vučković 
(Contea di Dubrovnik), Andro Vlahušić 
(Sindaco di Dubrovnik), Selma Jakupović 
(Parlamento della Federazione della 
Bosnia ed Erzegovina), Ljiljana Filipović e 
Nina Drakić (Camera dell’Economia del 
Montenegro), Ivan Lovrinović (Università 
di Zagabria), Mira Krneta (Banca per la ri-
costruzione e per lo sviluppo della Croa-
zia), Lamija Kozarić-Rahman (Agenzia IGA 

– Bosnia ed Erzegovina), Flutura Xhabija 
(Associazione delle donne imprenditrici 
SHGPAZ – Albania), Monica Onori (Re-
tecamere – Italia), Mary Ann Rukavina-
Cipetić (Gender Task Force – Croazia). Il 
Congresso ha rappresentato non solo un 
momento di incontro tra le imprenditrici 
dell’Area ma anche un occasione per lo 
scambio di informazioni e di esperienze 
e per l’individuazione, la promozione, lo 
sviluppo e la condivisione di progetti che 
favoriscono l’imprenditoria femminile e 
il networking tra le imprese. Da segna-
lare, tra i temi su cui si è concentrato il 
dibattito: 
- l’importanza di una piena partecipa-
zione delle imprenditrici dell’Area alle 
consultazioni per la costruzione della 
Strategia e del Piano d’Azione della futu-
ra Macroregione Adriatico Ionica;
- la necessità di effettuare un monitorag-
gio di finanziamenti attualmente destinati 
all’imprenditoria femminile dell’Area o 
comunque in grado di coinvolgere e 
sostenere anche imprese femminili;
- l’importanza di puntare sulla formazio-
ne per le giovani imprenditrici dell’Area, 
con particolare riferimento ai temi della 
finanza agevolata e all’innovazione.

Croazia:
Benvenuta 
in Europa
Ancona, 
20 settembre 2013

Convegno “Croazia: benvenuta in Europa” alla 
Loggia dei Mercanti di Ancona
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Il Forum AIC
all’Assemblea 
EUROCHAMBRES
Istanbul, Turchia, 17 ottobre 2013

Eurochambres ha organizzato a Istanbul, 
in collaborazione con TOBB, un’impor-
tante kermesse di tre giorni a beneficio 
delle Camere europee. I primi due giorni 
sono stati dedicati ai lavori dell’EURO-
CHAMBRES nell’ambito dell’Econo-
mic Forum e della Global Chambers 
Platform, mentre il terzo è stato dedica-
to ai lavori dell’Assemblea Plenaria.Nella 
giornata del 16 circa 200 rappresentanti 
di Camere di Commercio europee si 
sono potuti incontrare e hanno potuto 
discutere su tematiche d’attualità e di 
comune interesse, tra cui: le start-up 
innovative con particolare riferimento 
all’accesso al credito ed alle competenze; 
l’internazionalizzazione; l’imprenditoria 
femminile da considerare sempre di più 
come questione economica, piuttosto 
che sociale; nonché infine l’importanza 
di reindustrializzare l’Europa in maniera 
sostenibile. Tra i principali spunti emersi, 
quello  del ruolo delle PMI nel settore 
industriale da rafforzare e, a tal fine, le 
Camere hanno richiesto una maggiore 
attenzione sulla fornitura di meccani-
smi di sostegno alla ricerca e sviluppo 
e all’innovazione. E’ stato inoltre fatto 
un formale invito alle istituzioni dell’Ue 
a sostenere i produttori con politiche 
di miglioramento della competitività in 
materia di energia e di cambiamento 
climatico. Il Forum AIC ha preso parte 
ufficialmente alla giornata di giovedì 17 
ottobre in cui si è svolta la 114° Assem-

blea Plenaria di Eurochambres princi-
palmente incentrata sul passaggio di 
consegne tra l’Ing. Alessandro Barberis, 
Presidente uscente e Richard Weber, 
nuovo Presidente designato per il prossi-
mo biennio 2014 - 2015.
L’Assemblea ha formalmente eletto 
quest’ultimo, per il biennio 2014 – 2015,
Contestualmente alla nuova nomina, 
sono state anche definite le priorità 
per il nuovo biennio di presidenza dell’ 
Eurochambres:
1) condurre tutte le Camere a far parte 
di una rete inclusiva e in salute, creando 
in Eurochambres un ambiente parteci-
pativo e aperto rafforzando i contatti tra 
i membri e offrendo più opportunità di 
maggiore/migliore conoscenza;
2) rafforzare il ruolo delle Camere quali 
partner affidabili e competenti per le 
politiche d’impresa, con particolare 
attenzione alle seguenti aree strategiche: 
internazionalizzazione, politiche energeti-
che, innovazione, educazione all’impren-
ditorialità, formazione a favore delle PMI.
3) sviluppare ulteriormente il ruolo 
rappresentativo di EUROCHAMBRES, 
come rete  efficace ed efficiente, sti-
molando una comunicazione interna ed 
esterna alla rete sempre più costruttiva.
Il Forum AIC intende puntare molto sulla 
collaborazione con EUROCHAMBRES, 
visti anche i presupposti di ancor più 
forte apertura e condivisione emersi in 
occasione di questo incontro.

EUROCHAMBRES
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Riunione 
dei membri 
sostenitori 
EUROCHAMBRES
(Ankara, Turchia, 
6 settembre 2013)
Venerdì 6 Settembre scorso, presso 
la sede dell’Unione Nazionale delle 
Camere di Commercio e degli scambi 
commerciali della Turchia (TOBB) in 
Ankara, si è svolta la riunione del Comi-
tato degli Affiliated and Correspondent 
members di EUROCHAMBRES.
In presenza della quasi totalità dei 
paesi componenti tale Comitato 
(Paesi dell’Area geografica europea ma 
non appartenenti all’Unione Euro-
pea), il Presidente di TOBB Sig. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, insieme al Presidente 
di EUROCHAMBRES Sig. Alessandro 
Barberis, ha coordinato i lavori nell’am-
bito dei quali si sono avuti importanti 
interventi tra i quali quello del Ministro 
turco delle Dogane e del Commer-
cio Sig. Hayati Yazici, del Sig. Gunter 
Verheugen della Commissione Europea 
e del Direttore di EUROCHAMBRES 
Sig. Dirk Vantyghem.
Nel corso della riunione si è anche 
svolta la pre-selezione ufficiale dei 
nuovi rappresentanti per il 2014 dello 
stesso Comitato, in seno al Consiglio 
Direttivo di EUROCHAMBRES, di fatto 
poi ufficialmente nominati in occasione 
del Forum Economico di EUROCHAM-
BRES tenutosi nei successivi 16 e 17 
Ottobre.
Si è trattato della prima partecipazione 
a tale incontro da parte del Forum AIC 
nell’ottica di instaurare e consolidare in 
futuro relazioni istituzionali con tutte le 
camere nazionali ivi presenti, ma anche 
e soprattutto una più attiva collabora-
zione con Eurochambres. 
In effetti l’incontro è risultato essere 
molto importante in vista di delineare 
precise azioni progettuali di collabo-
razione tra il Forum AIC ed EURO-
CHAMBRES, guardando in particolare 
ai possibili sviluppi futuri di Programmi 
di finanziamento già gestiti negli anni 
scorsi da quest’ultimo nell’area dei 
Balcani Occidentali, o all’attivazione di 
altri nuovi Programmi per il periodo 
2014-2020.
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VERSO LA MACROREGIONE
ADRIATICO IONICA

La collaborazione con il Segretariato 
Permanente dell’Iniziativa Adriatico 
Ionica degli ultimi anni, nonché l’im-
pegno profuso in termini di visibilità e 
comunicazione con le diverse Istituzioni 
dell’Unione Europea, hanno posizionato 
il Forum AIC tra i principali stakehol-
ders  per la consultazione relativa alla 
strategia EUSAIR. La consultazione, 
entrata nel vivo proprio nel corso del 
2013, va intesa come posizionamento e 
definizione di progettazioni condivise e 
strategiche per l’intera Area di interes-
se, con il pieno coinvolgimento di tutti 
i livelli politico-amministrativi, pubblici, 
privati e della società civile (Stato, Re-
gioni, enti locali, Camere di Commercio, 
Associazioni di categoria, Università, 
Parti sociali, imprese, società civile, or-
ganizzazioni non governative, ecc..).
Il Forum AIC è stato chiamato ripetu-
tamente nel corso dell’anno a fornire il 
proprio contributo e ad esprimere in 
modo ufficiale una posizione chiara ed 
operativa nell’ambito di questo ampio 
processo di consultazione con dIverse 
modalità e in diversi contesti:
a) Eventi, Workshops e Tavoli di 
confronto organizzati a diversi livelli 
istituzionali;
b) Interviste, questionari, indagini stati-
stiche, proposti da operatori incaricati 
dalla Commissione Europea DG Affari 
Marittimi e Pesca (es. Cogea, Cespi, 
GOPA-Cartermill S.A., T33, ecc.)
Tra i primi si segnala la partecipazione ai 
seguenti eventi:
- “Verso la Macroregione Adriatico 
Ionica” (Bari, 25-26 settembre);
- “Collegando la  Macroregione Adriati-
co Ionica” (Ancona, 14 ottobre)
- “Il Piano di Azione per la Strategia 
della Regione Adriatico Ionica (Ancona, 
8  novembre);
- “Una Strategia per la Macroregione 
Adriatico Ionica” (Ancona, 12 novem-
bre);

- Tavoli regionali di consultazione sulla 
Strategia Macroregionale (Ancona, 7-8 
novembre 2013), in rappresentanza del 
sistema camerale. 
La consultazione è avvenuta su tre diver-
si livelli:
a) Una diretto dal basso a livello regio-
nale che ha visto coinvolte le singole 
Regioni coordinatrici dei 4 pilastri della 
Strategia EUSAIR (Friuli Venezia Giu-
lia, Veneto, Emilia Romagna e Puglia), 
oltre alla Regione Marche in qualità di 
coordinatrice a livello nazionale nonché 
referente del Pilastro trasversale riferito 
alla Ricerca, Innovazione e sviluppo delle 
PMI;
b) Una a livello nazionale/ministeria-
le: come ad esempio la consultazione 
promossa a livello italiano dai Contact 
Point nazionali attivata tra i referenti 
dell’Accordo di partenariato 2014-2020, 
alla luce del fatto che anche i nuovi rego-
lamenti 2014-2020 richiedono di tenere 
conto, sia nell’Accordo di partenariato, 
che nei programmi operativi, proprio 
delle Strategie macroregionali.
c) Una promossa direttamente dalla 
Commissione Europea, con varie moda-
lità  di consultazione degli stakeholders 
ritenuti più strategici, come ad esempio 
“Verso il Piano d’Azione per la Strategia 
della Macroregione Adriatico Ionica” 
(Bruxelles, 14 novembre) organizzata 
dalla DG Affari Marittimi e Pesca o anche 
quella pubblicata on-line dalla Commis-
sione Europea DG Politica Regionale 
e Urbana tramite compilazione di un 
questionario accedendo al sito: http://
ec.europa.eu/eusurvey/runner/pbl_cons_
eusair; cosiccome quella specifica per il 
Pilastro 1 accedendo al sito: http://forms.
interact-eu.net/eusair-online-consulta-
tion-pillar-1, nell’ambito di INTERACT.
La consultazione ha richiesto una forte 
azione di coordinamento interno all’As-
sociazione, affinchè ogni singola Camera 
di Commercio oltre a farsi portatrice 

Costruzione
della Strategia
per la Macroregione
Il Forum è impegnato nelle consultazioni per il piano
d’azione EUSAIR

delle esigenze del mondo imprendito-
riale del proprio territorio, fosse altresì 
consapevole di come certi fabbisogni 
e criticità del sistema economico di 
ciascuna regione fossero condivisibili e 
constestualizzabili proprio in un’ottica 
macroregionale.
In tal senso merita di essere citato il 
lavoro svolto insieme all’Unioncamere 
nazionale italiano e a tutte le Camere 
italiane associate riunitisi appositamen-
te in Ancona lo scorso 8 Novembre 
per la stesura di un documento unico 
di riferimento per il sistema camerale 
da proporre alle regioni e al Ministero 
Affari Esteri italiano.
Il documento prodotto il 13/12/2013, 
termine ultimo della consultazione 
EUSAIR, raggruppa una sintesi delle 
posizioni assunte del sistema camerale 
italiano con quelle emerse all’interno 
dei Tavoli di lavoro tematici del Forum 
AIC nel corso degli ultimi incontri. 
In questo senso è auspicabile che tale 
documento possa essere preso in 
considerazione anche dalle altre camere 
non italiane associate al Forum AIC che 
potranno, ognuna nelle diverse sedi in 
cui verranno interpellate, esprimere una 
posizione in linea con tali posizioni. 

Contatta
il Forum AIC

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

segreteria.forum@an.camcom.it 
www.forumaic.org

Ufficio di Bruxelles 
Avenue Marnix, 30
1040 Bruxelles



Si riuniscono
i Presidenti italiani
dei soci Forum AIC
Ancona, 8 novembre 2013

Ben 25 i Presidenti delle Camere di 
Commercio associate alla rete del 
Forum AIC, o loro delegati, incontratisi 
ad Ancona su invito dello stesso Forum 
AIC, venerdì 8 novembre per un aper-
to confronto a livello nazionale italiano 
sul contributo che il sistema camerale è 
stato chiamato a dare nell’ambito della 
definizione della Strategia europea per 
la regione Adriatico-Ionica (EUSAIR). 
Tale apporto, insieme a quello fornito 
da altri stakeholder  a livello nazionale 
ma anche transazionale, porterà, nel 
2014, all’approvazione del Piano di 
Azione della EUSAIR sul quale si fonde-
rà la costituzione della terza Macrore-
gione Europea, quella dell’Area Adria-
tico Ionica. Il confronto si è fondato sul 
documento di riferimento predisposto 
dalla Commissione Europea il “Discus-
sion Paper on a EU Strategy for the 
Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)” 
nell’Agosto 2013, all’interno del quale 
sono stati individuati 4 “Pilastri” coinci-
denti con i temi di maggiore interesse 
per quest’area”: 1) Guidare la crescita 
innovativa del sistema marittimo e 
marino dell’Area, 2) Connettere le 
Regioni, 3) Preservare, proteggere e 
migliorare la qualità dell’ambiente, 4)
Incrementare l’attrattività regionale. 
In presenza anche dell’Unioncamere 
nazionale italiano, di recente entrato a 

far parte dell’Associazione, si è ricorda-
to che “In tema di politiche di sviluppo 
delle PMI, il sistema delle Camere di 
Commercio italiane sta promuovendo 
un approccio progettuale «di filiera» 
che prevede il coinvolgimento di diversi 
attori lungo l’intera catena del valore. 
Il fine è quello di valorizzare i principali 
settori legati alle eccellenze produttive 
attraverso azioni di qualificazioni delle 
imprese e delle competenze”.
I risultati del confronto, conclusosi nella 
mattinata, sono poi stati riportati nel 
primo pomeriggio, all’attenzione degli 
esponenti delle Regioni italiane anch’es-
si impegnati in un’azione di coordina-
mento promossa sempre ad Ancona 
dalla Regione Marche sulla Strategia 
EUSAIR. 
In tale contesto, Regioni e sistema ca-
merale hanno dunque reciprocamente  
ed ufficialmente manifestato, di fronte 
al Contact point Nazionale Italiano ivi 
presente Cons. Andrea Vitolo del MAE, 
la volontà non solo di condividere i 
propri documenti finali di sintesi relativi 
alla consultazione in atto, ma soprat-
tutto di proseguire e mantenere vivo 
questo scambio anche in futuro al fine 
di collaborare su progetti concreti in 
linea con gli spunti che emergeranno 
dal Piano d’Azione attualmente in fase 
di definizione.
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VERSO LA MACROREGIONE
ADRIATICO IONICA

Incontro dei Presidenti ad Ancona

GRUPPO DI LAVORO 
PROGETTAZIONE EUROPEA

Da segnalare il progetto recentemente 
presentato dalla Camera di Commer-
cio di Matera, a cui anche il Forum 
ha aderito come partner associato, 
focalizzato sulla promozione turistica 
di siti UNESCO nell’Area Adriatica. 
Il progetto denominato STORIES – 
Sustainable Cultural Tourism Integrative 
European Sities, è in fase di valutazione 
nell’ambito del Bando della DG Turi-
smo “Supporting the enhancement and 
promotion of transnational thematic 
tourism products”.
Per quanto riguarda la nuova proget-
tazione e la presentazione di nuovi 
progetti, va detto che la particolare fase 
di transizione dalla programmazione dei
fondi europei dal 2007-2013 a quella 
2014-2020 richiederà al Gruppo proget-
tazione del Forum AIC di attivarsi im-
mediatamente per far circolare tra i suo 
membri una serie di informazioni e date 
riguardanti i nuovi programmi europei, 
come ad esempio, COSME, Horizon 
2020, Eurasmus +, e le relative scadenze 
dei primi bandi che usciranno.
Per quanto riguarda i nuovi programmi 
di cooperazione territoriale si dovrà 
guardare con particolare attenzione ai 
nuovi programmi bilaterali o di coo-
perazione transfrontaliera che sono 
proprio in queste ore in fase di pianifi-
cazione e uscita bandi. 

Nuova 
Progettazione

Workgroup 
on UE Project 
Management
Per richiedere informazioni 
e approfondimenti sui progetti 
del Forum contattare:

Workgroup 
on EU project management

Tel.0039 071 5898355
Fax 0039 071 5898255

Segreteria: 
progetticomunitari@an.camcom.it
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Nel corso del 2013, il Gruppo di progetta-
zione europea del Forum AIC ha prosegui-
to le attività previste dai diversi progetti in 
cui l’Associazione è coinvolta. In particola-
re si segnalano le seguenti iniziative:

Progetto 
“Sviluppo del settore
Ortofrutta” 

Il progetto, a valere sulla Legge 84/2001, 
a seguito di una trattativa con il MISE 
e con Unioncamere italiano e alla luce 
della presenza di residui di fondi dispo-
nibili nel budget di progetto, è stato 
prorogato fino a marzo 2014. Le prossi-
me attività andranno svolte a favore di 
operatori Croati e consisteranno in un 
incoming accompagnato da un percorso 
formativo focalizzato sulla funzionalità 
del sistema telematico di rilevazione 
dei prezzi di mercato operante in Italia 
noto come “Osservatorio Prezzi Feda-
gromercati – Ismea”.

ATTIVITÀ 2014
incontro di formazione rivolto ai 
gestori dei mercati ortofrutticoli croati 
con possibile incontri BtoB a Pescara 
(periodo presunto: marzo 2014) e visite 
studio dei mercati ortofrutticoli di Forlì 
e Cesena.

Progetto “MedDiet – 
Mediterranean Diet 
and enhancement 
of traditional products”

Coordinato dall’Unioncamere nazionale 
e con il Forum AIC partner insieme a 
Camere di Commercio ed associazioni 
di categoria di ben 5 Paesi del Mediter-
raneo (Egitto, Grecia, Libano, Spagna 
e Tunisia), il progetto, oltre ad avere 
strutturato un piano di comunicazione, 
comprensivo di logo, sito web e profilo 
face book, ecc., si è concentrato nel 

corso dell’anno in un’attività di pre-
parazione di un tool-kit informativo e 
didattico da utilizzare e divulgare presso 
le scuole, gli enti locali ed infine verso i 
ristoratori. Il Forum AIC, potrà benefi-
ciare di tali strumenti a titolo gratuito ed 
attivare forme diverse di divulgazione 
presso i propri associati ed una vera e 
propria campagna di sensibilizzazione 
sull’importanza della Dieta Mediterranea 
(proclamato dall’UNESCO come patri-
monio culturale immateriale dell’uma-
nità). Prevista anche l’apertura di punti 
informativi e divulgativi presso le varie 
Camere di Commercio, nonché l’orga-
nizzazione di eventi, sia a livello nazionale 
che internazionale, per promuovere la 
Dieta Mediterranea. Il Forum AIC sarà 
coinvolto anche nell’organizzazione di un 
meeting internazionale in collaborazio-
ne con la Rete ASCAME previsto per il 
2014. 

ATTIVITÀ 2014
- incontro a Roma del 22-23 gennaio
- evento a Barcellona del 1-2 aprile 2014
- evento/workshop internazionale per 
l’Area Adriatico Ionica per la diffusione 
del Mediterranean Knowledge System of 
MedDiet e del MedDiet Quality Label  
(periodo presunto: settembre/ottobre 
2014).

Progetto: “Innovative skills 
and competences 
for entrepreneurs in order 
to promote a new 
sustainable tourism 
in the Adriatic and Ionian 
Area” 

Nel corso del 2013 si sono svolte nu-
merose attività tra cui in particolare: la 
creazione di una community sul social 
network Linkedin in cui diversi operatori 
turistici contattati dai vari partner di 
progetto sono stati chiamati a registrarsi  
per confrontarsi sul tema del turismo 

Attività in corso naturalistico e sociale come opportunità 
per favorire la destagionalizzazione e la 
promozione turistica di aree con poten-
ziale turistico ancora da sviluppare.  
Sempre nell’ambito del progetto si è 
svolto a Belgrado (Serbia) lo scorso 
26 novembre, in collaborazione con 
la locale Camera di Commercio della 
Serbia, il primo corso di formazione 
rivolto ad operatori turistici incentrato 
sul tema della sostenibilità e accessibilità 
del turismo e sulle nuove tecnologie per 
la promo-commercializzazione di tali 
prodotti turistici attraverso una nuova 
piattaforma web a ciò appositamente 
dedicate. Circa 30 gli operatori interve-
nuti che hanno manifestato la propria 
volontà ad essere inseriti nel portale 
web per la promo-commercializazzione 
dei propri prodotti nell’Area Adriatico-
Ionica che verrà realizzata nell’ambito 
del progetto. Gli spunti emersi in tale 
fase di progetto pongono interessanti 
prospettive anche per l’utilizzo del logo 
ADRION nel nuovo contesto Macrore-
gionale. Nei prossimi due mesi si svol-
geranno altri incontri, sempre promossi 
dallo stesso progetto, identici a quello 
di Belgrado, a favore degli operatori di 
Croazia, Montenegro, BIH, Albania e 
Grecia.

ATTIVITÀ 2014
- organizzazione di n. 3 workshops 
rivolti ad operatori turistici di Croazia, 
Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, 
Albania e Grecia (periodo presunto: 
gennaio/febbraio 2014);
- organizzazione di n. 6 “one to one” 
meetings con enti nazionali/locali depu-
tati alla promozione turistica nei paesi 
coinvolti - (periodo presunto: aprile/
maggio 2014);
- Final Meeting di progetto con presen-
tazione dei risultati (periodo presunto: 
in concomitanza dell’edizione annuale 
del Forum AIC).
Nell’ambito di questo progetto, il 
Forum AIC  si appresta a realizzare una 
possibile revisione ed integrazione del 
disciplinare ADRION, al fine di dotarlo 
di un nuovo slancio e di una maggiore 
visibilità, anche in vista degli attuali svi-
luppi relativi alla creazione della Macro-
regione Adriatico Ionica e, non ultimo, 
considerando i positivi riscontri fin qui 
registrati a diversi livelli nei confronti del 
marchio ADRION.
In tal senso il Forum AIC ha proposto in 
occasione dell’ultimo Consiglio Diret-
tivo dello scorso 9 dicembre, alcune 
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ipotesi di modifica del disciplinare 
unitamente ad ipotizzare lo sviluppo di 
nuovi strumenti idonei a sviluppare le 
potenzialità del marchio ADRION.
Sempre nel 2014 si prevede il lancio di 
un  nuovo strumento di promozione 
turistica; trattasi di un Web Wholesaler 
incoming cross-border Tour operator, 
pensato in relazione ad un impianto/
modello già esistente sul web (www.
globeinside.com) di cui il portale del 
progetto costituirà una sorta di “costo-
la” riferita all’Area della Macroregione 
Adriatico-Ionica, al punto da diventare 
uno strumento di riferimento anche 
nell’ambito del Pilastro 4 del nuovo 
Piano d’Azione della Macroregione.
Andrà stabilito nel corso dell’imple-
mentazione del progetto la questione 
dell’utilizzo del portale come BtoB 
o BtoConsumers: ossia se farne uno 
strumento in cui promuovere e vendere 
pacchetti e destinazioni turistiche solo 
tra tour operator o agenzie di viaggio 
o se consentire l’accesso e la fruizione 
diretta anche da parte del consumato-
re finale (il turista). Allo stesso modo 
andrà identificato un dominio rappre-
sentativo dello spirito di condivisione di 
valori culturali comuni, nonché di una 
comune strategia di marketing. Nell’ot-
tica di implementare tale piattaforma 
gli operatori interessati a collaborare 
nell’ambito del progetto e ancor più 
nell’ambito del portale dovranno, una 
volta formati:
- sottoscrivere un’ parte degli operatori 
interessati di una espressa e formale 
manifestazione di interesse a partecipare 
attivamente alle attività di progetto, con 
particolare riguardo alla possibilità di 
essere inseriti all’interno del Wholesaler;
- sottoscrivere un agreeement di impe-
gno unilaterale a rispettare i parametri 
stabiliti per l’adesione e pubblicazione 
sul Wholesaler; tali parametri sono in 
armonia con quelli previsti dal disciplina-
re ADRION;
- formalizzare una richiesta di utilizzo 
del logo ADRION; 
- ottenere l’autorizzazione ad utilizzare 
il logo ADRION;
- inserire i propri pacchetti turistici sul 
Wholesaler.

Progetto “VERO-Tour 
Venetian routes: 
Enhancing a shared 
European multi-cultural 
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Lo scorso 25 Novembre si è svolto pres-
so il Palazzo Grandi Stazioni di Venezia 
un incontro (Steering Committee mee-
ting) tra i partner di progetto. Nel corso 
della mattinata i partner, tra cui il Forum 
AIC,  hanno potuto confrontarsi sulle 
attività in corso e sulle prossime da rea-
lizzare, mentre nel pomeriggio si è svolto 
un corso di formazione, previsto sempre 
nell’ambito del progetto ed organizzato 
dal Forum AIC, dal titolo: “Gli itinerari 
culturali delle rotte commerciali vene-
ziane: nuove competenze ed esperienze 
per le PMI nel settore turistico”. Due le 
sessioni di lavoro: Sessione 1 - “Sviluppo 
di prodotti turistici innovativi e sosteni-
bili, capitalizzando il patrimonio culturale 
e naturale europeo”; Sessione 2 - “Svi-
luppo di servizi turistici online e uso delle 
nuove tecnologie nel settore turistico”.  
Circa 30 gli operatori turistici coinvolti, in 
particolare provenienti dall’Area del nord 
est italiano e della Slovenia. Per il 2014 si 
prevede, oltre all’organizzazione di altri 
due incontri di formazione/informazione 
similari in Montenegro ed Albania, anche  
la realizzazione di un’azione pilota con 
finalità promozionali in diverse tappe 
dell’Adriatico fortemente caratterizzate 
dall’appartenenza agli itinerari delle rotte 
veneziane. Parteciperanno a questo tour, 
esponenti di riviste specializzate e opera-
tori turistici che potranno avere informa-
zioni attraverso l’allestimento nelle varie 
località di info-point sullo specifico tema.

ATTIVITÀ 2014
- organizzazione di un workshop in 
Albania per operatori turistici (periodo 
presunto: aprile 2014)
- organizzazione di workshop in Mon-
tenegro per operatori turistici (periodo 
presunto: giugno 2014)

Progetto WELLFOOD

Nell’ambito del progetto WELLFOOD 
(http://www.wellfoodproject.eu/), in cui 
il Forum AIC è partner associato si è 
svolto lo scorso  17-18  Ottobre 2013 
a Corfù (Grecia) un incontro di proget-

to (Steering meeting) a cui è seguito 
un workshop trasnazionale dal titolo 
“Transnational Conference on He-
althy and Organic Food in the Adriatic 
Region”. Il Forum AIC per l’occasione ha 
coinvolto e reso dunque possibile una 
loro diretta partecipazione ad entrambi 
gli eventi, rappresentanti della locale 
Camera di Commercio di Corfù (socia 
del Forum AIC): Sigg.ri Spyros Voulgaris, 
Alexander Vavoulis e George Kolyta.

Progetto “Adriatic
Economic Cluster Club” 
(cod. 189/2009 - Programma IPA CBC)

Pur se non coinvolgente il Forum AIC 
direttamente, meritano di essere 
segnalate le attività relative a questo 
progetto svoltesi nel corso dell’anno, in 
quanto coinvolgenti, oltre alla Camera 
di Commercio di Ancona, anche diverse 
Camere di Commercio e dell’Economia 
associate al Forum AIC. In particolare 
vanno segnalati i seguenti due eventi: 
- 3° Intercluster meeting in cui referenti 
dell’Unioncamere Veneto (capofila di 
progetto), Camera di Commercio di 
Venezia, Pordenone, Udine, Ancona, 
Brindisi, Chieti, e di Campobasso, hanno 
partecipato insieme ai propri impren-
ditori ad una missione tenutasi dal 23 
al 26 Settembre scorso in Serbia. I 
corrispondenti locali (anch’essi partner 
di progetto), della Camera di Commer-
cio e Industria di Belgrado, Leskovac e 
Novi Sad, hanno accolto la delegazione 
italiana, insieme anche ad operatori 
provenienti da Croazia, Bosnia ed Erze-
govina e Albania, facilitando il contatto 
con le locali realtà imprenditoriali e di 
distretto legate al settore della nautica e 
relativa filiera; 
- 3° Animation meeting: svoltosi lo scor-
so 29 Novembre a Mestre (VE) presso 
la sede dell’Unioncamere Veneto. Si è 
trattato di un incontro volto a favorire 
l’incontro tra i cluster (di Italia, Croazia, 
Serbia, Albania e Bosnia ed Erzegovina) 
del settore nautico nell’Area Adriatico-
Ionica. In tale ambito sono stati favoriti 
incontri tra aziende, centri ricerca, ed 
esponenti dei vari distretti di riferi-
mento cercando di giungere a concreti 
rapporti di collaborazione anche come 
follow-up del precedente Intercluster 
meeting svoltosi in Serbia.


