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COS’E’ IL FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

DELL’ADRIATICO E DELLO IONIO ?!



IL FORUM AIC: una Rete Economica

• Nasce nel 2001 su comune volontà della Camera di Commercio di Ancona e della

Camera dell’Economia di Spalato

• E’ una Associazione transnazionale senza scopo di lucro, con personalità giuridica di

diritto italiano.

• Annovera ad oggi 41 Camere associate (tra soci ordinari e sostenitori)

appartenenti agli otto Paesi della Macroregione Adriatico-Ionica: (Albania, Bosnia ed

Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro e Slovenia).

• Costituisce ad oggi l’unica rete formalizzata di organismi intermedi rappresentativi

del mondo economico dell’Area Adriatico-Ionica (circa imprese considerando per

l’Italia solo le Regioni della fascia Adriatico-Ionica)

• Organi: Presidente, Consiglio Direttivo, Assemblea

• Segreteria permanente con sede presso la Camera di Commercio delle Marche – sede

di Ancona

• Ogni anno viene organizzato in un Paese diverso l’Edizione annuale del Forum

parallelamente all’Assemblea dei soci



THE ADRIATIC AND 

IONIAN AREA

Il Forum AIC: dove siamo



RELAZIONI INTERNAZIONALI

Le relazioni istituzionali stabilite dal Forum AIC si sono sviluppate sia all'interno 
che all'esterno dell'area Adriatico-Ionica.

➢ Nell’Area Adriatico Ionica

Con il Segretariato permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica.

Con il Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio (FAIC),

Con l’Associazione delle Università UNIADRION

I 3 Fora sono stati riconosciuti all’interno della Strategia Europea per la 
Regione Adriatico Ionica come uno dei maggiori stakeholders

Con il FAIC e Uniadrion, insieme all’Euroregione
Adriatico Ionica e Conferenza delle Regioni 
Periferiche Marittime (CRPM), il Forum AIC è partner 
dell’INIZIATIVA AI-NURECC (Network delle 

Università, Università Regioni, Camere di Commercio e Città) 



➢ Oltre l’Area Adriatico Ionica:

Nel 2011 il Forum AIC ha ottenuto un 
riconoscimento significativo con la rete delle 
camere di commercio europee 
EUROCHAMBRES

Sono stati siglati Protocolli di Intesa:

- nel 2008 con l'Associazione delle Camere di 
commercio del Mediterraneo (ASCAME)

- nel 2011 con l'Iniziativa centroeuropea (CEI)

- nel 2012 con la rete delle Camere di 
commercio insulari dell'Unione europea 
(INSULEUR)

- Il Forum AIC è membro di NECSTouR (Rete 
di regioni europee impegnate sul tema del 
turismo sostenibile e competitivo)

- Collaborazione con la Conferenza delle 
Regioni Periferiche Marittime (CRPM)

- il 29 novembre 2018 è stato siglato un 
Protocollo di Intesa con l’Associazione delle 
Camere di Commercio della Regione 
Danubiana (DCCA)



Iniziativa
AI-NURECC

The AI-NURECC project is financed by the European Commission



Questa iniziativa rappresenta proprio l’esempio di come si possa collaborare tra tutte

le reti rappresentative della società civile su azioni concrete e integrate,

comprendente i diversi ambiti di competenza, con un approccio multilaterale di

carattere macroregionale, prestando attenzione alle opportunità sociali ed

economiche comuni.

Il Network delle Università, Regioni, Camere di Commercio e Città (AI-NURECC) è

un’iniziativa degli stakeholders dell’intera Regione Adriatico Ionica, che ha deciso di

unire le forze a supporto della strategia dell’Unione Europea per la Macro Regione

Adriatico Ionica (EUSAIR)

L’Iniziativa AI-NURECC è stata sostenuta fin dalla sua creazione dagli EUSAIR

Friends, un gruppo informale del Parlamento europeo composto da 17 membri del

Parlamento europeo appartenenti a diversi gruppi politici e Stati membri allo scopo di

seguire i progressi di la Strategia EUSAIR

The AI-NURECC project is financed by the European Commission



Partner di progetto: 

⮚ Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime – CPMR (capofila)

⮚ Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio

⮚ Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio

⮚ Forum delle Università dell’Adriatico e dello Ionio

⮚ Euro Regione Adriatico Ionica

Durata

18 mesi (Marzo 2018 – Agosto 2019)

Finalità: promozione economica e sociale della regione, aumentandone la 

competitività, l’interconnessione e suscitare maggior interesse turistico vero 

l’area e contribuendo agli obiettivi politici EUSAIR

The AI-NURECC project is financed by the European Commission



Attività: 

Il progetto comprende 4 macro attività:

✔ AI-NURECC per le attività giovanili;

✔ AI-NURECC per le industrie culturali e a supporto della creatività;

✔ AI-NURECC per il turismo e il patrimonio culturale;

✔ AI-NURECC per lo sviluppo di competenze e formazione.

Queste attività saranno affiancata da due azioni specifiche, da sviluppare in 

sinergia con gli

stakeholders dell’iniziaitiva e in maniera trasversale:

✔ la Campagna di comunicazione AI-NURECC;

✔ un Osservatorio sulla Governance a più livelli.

The AI-NURECC project is financed by the European Commission



Iniziativa
AI-NURECC

The AI-NURECC project is financed by the European Commission

Le attività del Forum AIC



Lo scorso giugno si è svolto ad 

Olympia il primo evento AI-NURECC 

nell'ambito del Turismo e del 

patrimonio culturale, organizzato dal 

Forum AIC in collaborazione con la 

Camera di Commercio di Ilia ed il 

supporto scientifico di Risposte 

Turismo e dell’Università dell’A

Sviluppo del turismo sostenibile 

nell'area attraverso il settore 

crocieristico le tematiche al centro del 

workshop.

100 delegati da camere di commercio, 

autorità portuali, autorità nazionali e 

locali e università provenienti da tutti i 

Paesi EUSAIR.

Tra i principali relatori anche 

l’Associazione dell’Itinerario 

culturale dell’Albero di Ulivo ha 

preso parte all'evento

Azione: AI-NURECC per il turismo e il patrimonio culturale

FORUM AIC IN AI-NURECC



Action: AI-NURECC for Creative and Cultural Industries within 

the 1st Annual Conference of Joint Fora

La prima conferenza congiunta dei 3 Fora della Macroregione ha visto la 
partecipazione di oltre 400 partecipanti rappresentanti più di 120 istituzioni –
Camere di Commercio, Città ed Università – con l’obiettivo di rafforzare la 
connettività degli stessi network e creare una maggiore prosperità nella 
Regione, attraverso il lavoro in aree di mutuo interesse che si identificano nella 
strategia EUSAIR.

FORUM AIC IN AI-NURECC



FORUM AIC IN AI-NURECC
Action: AI-NURECC for Creative and Cultural Industries

I Workshop, organizzati a Tirana 

(Novembre 2018) e a Sarajevo (Marzo 

2019) in collaborazione con la rete 

Uniadrion, hanno visto la partecipazione di 

molti studenti e rappresentati istituzionali 

locali e italiani. Hanno avuto l’obiettivo di 

supportare il dialogo nel settore della 

cultura identificando tematiche di 

comune interesse e condividendo 

eccellenze e best practice al fine di 

supportare giovani futuri imprenditori e 

start-ups creative.



Il Forum AIC nell’ambito di AI-NURECC ha fornito 

le borse di studio per i ragazzi provenienti dai 

Paesi non UE dell’Area Adriatico Ionica.

Lo stesso evento di oggi qui a Fabriano - Città 

Creativa UNESCO, è organizzato dal Forum AIC 

e dal FAIC, nell’ambito dell’Iniziativa AI-NURECC 

e l’esperta sulle Politiche Europee dott.ssa Cinzia 

De Marzo dedicherà una lezione domani sul 

Turismo Sostenibile e relativi programmi di 

finanziamento Europei.

Approfindirà inoltre gli obiettivi e lo Stato dell’arte 

della Strategia EUSAIR e i relativi programmi di 

cooperazione territoriale di riferimento.

FORUM AIC IN AI-NURECC



Il 4 ° Forum EUSAIR, organizzato 

congiuntamente dal Montenegro e dalla 

Commissione Europea si è svolto a 

Budva, in Montenegro, dal 7 all'8 maggio 

2019. Il Montenegro ha organizzato il 4 °

Forum EUSAIR in coordinamento con il 

2 ° Forum del Camere di commercio, 

città e università dell'Adriatico e dello 

Ionio.

In questo rilevante contesto annuale di 

riferimento per tutta l’Area AI, che ha 

visto la partecipazione di Ministri degli 8 

Paesi e di importanti delegati 

istituzionali, il Forum AIC in 

collaborazione con Uniadrion e il FAIC 

ha organizzato i 3 tavoli di lavoro 

sull’Imprenditoria Femminile, sulle Sfide 

della Società e sulle Analisi Economiche 

nell’ambito del progetto AI-NURECC.  

FORUM AIC IN AI-NURECC



FORUM AIC
Prossimo appuntamento

➢Autunno 2019: XI Congresso dell’Imprenditoria femminile dell’Area 

Adriatico Ionico in collaborazione con la Camera di Commercio di Arta

socia del Forum e la Camera dell’Economia di Spalato come coordinatore 

del Tavolo sull’Imprenditoria Femminile 

ARTA (Grecia)



c/o Camera di Commercio delle Marche

@ segreteria.forum@marche.camcom.it 

Tel: 071 5898-249

Sito Web: www.forumaic.org 

@aic_ forum

Segretario Generale Forum AIC

Michele De Vita 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


