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Buongiorno a tutti e grazie per la partecipazione numerosa a questa XV Edizione del Forum delle Camere 
di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio. 

Innanzitutto un caloroso ringraziamento al Presidente della Camera di Commercio di Durazzo, Andrea 
Xhavara e a tutti i suoi collaboratori, per l’ospitalità e l’impegno profuso per organizzare questo evento. Un 
ringraziamento anche alle autorità qui presenti oggi e ai relatori che interverranno durante questa mattinata 
dedicata alla Sessione plenaria dal titolo "Fare impresa nel nuovo scenario della Macroregione Adriatico Ionica: le 
nuove politiche di sviluppo per le PMI e i fattori di contesto". 

A seguito dell’approvazione della Macroregione Adriatico Ionica, durante la Conferenza di lancio della 
Strategia Eusair dello scorso 18 novembre, 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.  

La tematica scelta per questa edizione si collega fortemente a questo obiettivo in quanto pone  l’attenzione 
sull’importanza delle politiche dei Clusters che, da definizione, rappresentano un gruppo di operatori 
economici collegati, di istituzioni geograficamente vicine e di imprese, che hanno raggiunto un livello di 
eccellenza sufficiente per promuovere esperienze, servizi, risorse, e competenze specializzate.  

Come espresso nei primi documenti strategici della Commissione Europea, nei piani di azione e nelle analisi 
di settore, i Cluster sono “potenti motori di sviluppo economico e dell’Innovazione dell’Unione Europea”1.  
L’Europa mira fortemente alla promozione e allo sviluppo di sempre maggiori raggruppamenti di eccellenza 
locali ma anche presenti in un contesto transnazionale più ampio, tali da incentivare la concorrenza, 
l'imprenditorialità e le attività internazionali delle PMI.  

L’Area Adriatico Ionica riconosciuta formalmente testimonia di per sé l’esistenza ed il funzionamento di un 
modello di sviluppo integrato e, dal suo canto, considera la capacità di sviluppare clusters una priorità 
trasversale da ricollocare in tutti e quattro i pilastri di riferimento: Crescita blu, Collegare la Regione, 
Qualità ambientale e Turismo sostenibile.  

Secondo il Piano di Azione della Strategia Eusair gli sforzi comuni dovrebbero indirizzarsi maggiormente 
verso la cooperazione tra centri di ricerca e settori pubblico/privato per poter sfruttare al meglio i vantaggi 
che derivano dalla clusterizzazione in termini di maggior sviluppo del territorio e delle imprese.  

In tal senso è importante sottolineare come fin ad oggi il modello di sviluppo territoriale adottato dal 
Forum AIC va verso questa direzione e riconosce un grado di autonomia ai soggetti favorendone il 
coordinamento su vari livelli territoriali e specifici ambiti tematici. Un coordinamento che  vede anche il 
coinvolgimento degli altri stakeholders (governi, regioni, organizzazioni di categoria, società civile, mondo 
della ricerca) in un percorso volto ad organizzare risorse, competenze e conoscenze in progettualità attuali, 
concrete e attuabili in un'ottica di sostenibilità. 

Un processo che se ben gestito e stimolato è destinato a creare valore aggiunto territoriale, in termini di 
opportunità per il territorio, di incremento dei valori di mercato, dei prodotti e servizi.  
Il Forum AIC ha fin da subito inteso adottare questo metodo attraverso l’ampio coinvolgimento della rete 
locale dei soggetti, non solo del sistema camerale, operanti nei vari territori, favorendo l'insieme di tutte 
                                                 
1 Comunicazione Commissione Europea “Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU”, COM(2006) 502 final. 
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quelle relazioni e interazioni che avvengono tra di essi (pubblici e privati, individuali e collettivi, locali e 
sovralocali) accumunati da una "prossimità fisica", che connota appunto il contesto della Macroregione. 

Il sistema delle Camere di Commercio e dell’Economia era ed è ancora oggi un contesto adatto e 
predisposto ad interazioni dirette, alla creazione di rapporti fiduciari, a scambi di conoscenza, di 
innovazione e know-how in termini di reciprocità, creando valore comunicabile e scambiabile. 

Permettetemi, a tal proposito, di citare due importanti progetti che hanno visto il Forum AIC e le Camere 
di Commercio associate promotori e protagonisti nella creazione di clusters di innovazione delle PMI in 
settori produttivi strategici in vista di una maggiore competitività nei mercati internazionali. 

Ne è un esempio il Progetto ITAC - Innovazione tecnologica per la competitività nell’Adriatico, realizzato 
nel 2006 nell’ambito del Programma Interreg III A, che ha attivato nuove forme di aggregazione 
trasfrontaliera tra PMI, finalizzate alla progettazione, alla sperimentazione, allo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi o servizi attraverso il supporto di soggetti istituzionali come le Camere di Commercio che, in 
qualità di particolari intermediari nell’avvicinamento tra domanda e offerta dell’innovazione tecnologica, 
hanno potuto svolgere funzioni di coordinamento per la creazione di aggregazioni tra imprese in tutta l’area 
Adriatica Ionica. Il progetto ha visto, tra le altre, anche la partecipazione di Camere di Commercio dei Paesi 
dei Balcani Occidentali, come ad esempio la Camera di Commercio di Durazzo, a riprova che anche nei 
Paesi non ancora membri UE e con maggior difficoltà è essenziale dirigersi verso le nuove frontiere 
dell’innovazione guardando alle best practices europee. 

Altro esempio è quello del progetto Adriatic Economic Cluster Club, realizzato nell’ambito del Programma 
IPA 2007-2013, il quale ha inteso migliorare l’innovazione del sistema territoriale e produttivo nel settore 
della nautica attraverso la creazione ed il rafforzamento del sistema di clusters, in particolare fra PMI, 
Pubbliche Amministrazioni, istituti privati di ricerca, consumatori e potenziali acquirenti di prodotti e 
servizi, e associazioni di categoria del bacino Adriatico.  

Da ciò si deduce come la collaborazione creata fino ad oggi abbia prodotto risultati e come si debba, 
pertanto, continuare verso questa direzione facendo leva sui fondi europei reperibili dai programmi appositi 
per l’Area Adriatico Ionica,  per il Mediterraneo, nonché dai programmi di gestione diretta a sostegno delle 
imprese e a supporto dello sviluppo di clusters. 

Per tutti queste ragioni la giornata di lavoro di oggi dovrà essere utile e funzionale a predisporre insieme un 
vero e proprio programma di attività comune della Rete delle Camere di Commercio del Forum AIC, da 
cui emergano azioni concrete, progetti cantierabili e da subito spendibili. 

Dunque non mi resta che ringraziarvi ancora una volta e augurarvi un buon lavoro. 

 


