RENDICONTO FINANZIARIO AL
31.12.2018
E
RELAZIONE SULLA GESTIONE
ESERCIZIO 2018

Budva, 8 Maggio 2019

AIC FORUM

ALLEGATO B - SITUAZIONE FINANZIARIA ANNO 2018

ENTRATE

Consuntivo 2018

€

I. Quote associative
I.I Quote anno corrente
I.II Quote anno precedente

I. Spese di gestione e

73.888 funzionamento della struttura
64.350 I.I Spese postali
9.538 I.II Spese telefoniche
I.III Stampati
0 I.IV Pubblicità
I.V Servizi di traduzione e
0
interpretariato
0 I.VI Spese di rappresentanza
I.VII Consulenze

II. Altri contributi degli associati
II.I Contributi generici
II.II Contributi da specifici progetti

III. Contributi e finanziamenti da terzi

SPESE

Consuntivo 2018

€

2
25
0
0
2.184
0

€

I.VII.I Spese per assistenza sito

€

48.668 internet e altre consulenze

III.I Contributi generici

4.067

I.VII.III Altre consulenze

0

I.VII.IV Spese rinnovo marchio

43.168 I.VIII Spese varie

III.III Anticipazioni Camera di
Commercio di Ancona

0

2.241

€

I.VIII.I Valori bollati

1.350

I.VIII.III Altre spese varie
II. Spese del personale

€

€

II.III Rimborso spese viaggio e
soggiorno
II.IV Compensi per collaborazioni
6 coordinate e continuative
1 II.V Spese per tirocini formativi
II.VI Compensi per collaborazioni
0
occasionali
5 III. Spese per gli organi
III.I Rimborsi spese viaggio e
12.855 soggiorno

0

0

€

VI. Proventi diversi
VI. I Interessi attivi
VI.II Plusvalenze

€

1.177
0
0
0

€

2.718
2.718

0 III.II Gettoni di presenza

0

12.855

0
IV. Spese per iniziative promozionali
e istituzionali

€

70.085

IV.I Iniziative orientate allo sviluppo
ed accreditamento dell'Associazione

€

7.928

a) Attività di promozione ed
integrazione delll'area dei balcani
occidentali nell'Unione Europea (
Macroregione Adriatica Ionica)
b) Reti partenariali internazionali
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37.427
36.250

0 II.II Missioni e trasferte

V. Proventi da prestazione di servizi

VI.III Rimborsi e recuperi diversi
VII. Avanzo di gestione anni
precedenti
VII.I Residuo da destinare a specifici
progetti
VII.II Residuo destinato ad attività
istituzionali

92

0 II.I Compensi per dipendente

IV.I Contributi generici (elargizione
liberale)

1.645
203

I.VIII.II Spese per uso locali

IV. Sponsorizzazioni

7.723
1.415

5.500 I.VII.II Tenuta contabilità e paghe

III.II Contributi da specifici progetti (
Regione e altri enti)

11.579

2.178

5.750

1
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IV.II Iniziative promosse dai Tavoli di
lavoro tematici

€

9.935

a) forum annuale

9.935

b) convegno annuale imprenditoria
femminile

0

c) tavoli tematici

0

IV.III Iniziative di promozione della
Corte Internazionale dell'Adriatico e
dello Ionio

€

0

IV.IV Progetti finanziati da enti ed
organismi vari

€

52.222

a) Progetti Comunitari

52.222

€

V. Spese per acquisti patrimoniali
V.I Attrezzature
V.II Minusvalenze
VI. Oneri vari
VI.I Oneri bancari
VI.II Oneri assicurativi
VI.III Oneri fiscali e previdenziali
TOTALE GENERALE ENTRATE

€

135.417 TOTALE GENERALE SPESE

DISAVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

AVANZO DI GESTIONE

€

135.417 TOTALE A PAREGGIO
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0
0
0

€

1.384
350
245
789

€ 123.193
€

12.224

€ 135.417
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ANNESSO I
CONFRONTO TRA PREVENTIVO E CONSUNTIVO ANNO 2018

ENTRATE

I. Quote
associative

Preventivo
2018

€ 101.400

€ 73.888

76.200

64.350

I.I Quote anno
corrente
I.II Quote anno
precedente
II. Altri contributi
degli associati

Consuntivo
Scostamento
2018

25.200

€

0

€

0

0

0

II.II Contributi da
specifici progetti

0

0

IV.
Sponsorizzazioni
IV.I Contributi
generici
(elargizione

€ 66.295

€ 48.668

0

5.500

66.295

43.168

0

0

€

0
0

€

0

I. Spese di
gestione e
funzionamento
della struttura

( 11.850) I.I Spese postali
I.II Spese
( 15.662)
telefoniche
I.III Stampati

9.538

II.I Contributi
generici

III. Contributi e
finanziamenti da
terzi
III.I Contributi
generici
III.II Contributi
da specifici
progetti (
Regione e altri
enti)
III.III
Anticipazioni
Camera di
Commercio di
Ancona

-€ 27.512

SPESE

€

-€

0 I.IV Pubblicità

I.V Servizi di
0 traduzione e
interpretariato
I.VI Spese di
0
rappresentanza
I.VII Consulenze
I.VII.I Spese
per assistenza sito
internet
I.VII.II
17.627 Tenuta contabilità
e paghe
I.VII.III Altre
5.500
consulenze

(23.127) I.VIII Spese varie

0

€

0
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0
0

I.VIII.I
Valori bollati
I.VIII.II
Spese per uso
locali
I.VIII.III Altre
spese varie
I.VIII.IV spese
per
somministrazione
personale
II. Spese del
personale
II.I Compensi
per dipendente
II.II Missioni e
trasferte

Preventivo
2018

Consuntivo
2018

€ 11.330

€ 11.579

20

2

Scostamento

€

249
(18)

80

25

(55)

800

0

(800)

0

0

0

2.200

2.184

(16)

0

0

0

6.800

7.723

923

2.500

1.415

(1.085)

4.300

4.067

(233)

0

2.241

2.241

1.430

1.645

215

100

203

103

1.300

1.350

50

30

92

62

0

0

0

€ 39.918

€ 37.427

-€ 2.491

37.268

36.250

(1.018)

0

0

0
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liberale)

V. Proventi da
prestazione di
servizi

€

VI. Proventi
diversi

€

0

0

€

0

€

6

VI. I Interessi
attivi

0

1

VI.II Plusvalenze

0

0

0

5

VI.III Rimborsi e
recuperi diversi
VII. Avanzo di
gestione anni
precedenti
VII.I Residuo da
destinare a
specifici progetti
VII.II Residuo
destinato ad
attività
istituzionali

€

0 € 12.855
0

0

12.855

€

€

II.III Rimborso
spese viaggio e
soggiorno
II.IV Spese per
collaborazioni
0 coordinate e
continuative
II.V Spese per
tirocini formativi
II.VI Compensi
6 per collaborazioni
occasionali
III. Spese per gli
1
organi
III.I Rimborsi
0 spese viaggio e
soggiorno
III.II Gettoni di
5
presenza

2.650

1.177

(1.473)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

€ 2.800

€ 2.718

2.800

2.718

( 82)

0

0

0

€ 111.457

€ 70.085

-€ 41.372

21.900

7.928

(13.972)

16.400

2.428

(13.972)

5.500

5.500

0

-€

82

€ 12.855
IV. Spese per
iniziative
0
promozionali e
istituzionali
IV.I Iniziative
orientate allo
12.855 sviluppo ed
accreditamento
dell'Associazione
a) Attività di
promozione ed
integrazione
delll'area dei
balcani occidentali
nell'Unione
Europea (
Macroregione
Adriatica Ionica)
b) Reti partenariali
internazionali
IV.II Iniziative
promosse dai
Tavoli di lavoro
tematici

€

23.700

a) Forum annuale

9.935

( 5.665)

0

0

0

8.100

0

(8.100)

0

0

0

0

0

€ 65.857

€ 52.222

-€ 13.635

65.857

52.222

(13.635)

0

€0

€0

c) Eventi tematici

a) Progetti
Comunitari
V. Spese per
acquisti
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13.765

15.600

b) Convegno
annuale della
Imprenditoria
femminile

IV.III Iniziative di
promozione della
Corte
Internazionale
dell'Adriatico e
dello Ionio
a) Attività di
promozione in
ambito nazionale
ed internazionale
IV.IV Progetti
finanziati da enti
ed organismi vari

€ 9.935 -€

€

0
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patrimoniali
V.I Attrezzature
V.II
Minusvalenze

TOTALE
GENERALE
ENTRATE

€ 167.695 € 135.417

-€ 32.278

DISAVANZO DI
GESTIONE
TOTALE A
PAREGGIO

VI. Oneri vari
VI.I Oneri bancari
VI.II Oneri
assicurativi
VI.III Oneri fiscali
e previdenziali
TOTALE
GENERALE
SPESE

€

0

0

0

0

0

0

2.190 €

TOTALE A

-€ 32.278 PAREGGIO

€

-€

806

350

150

490

245

(245)

1.500

789

(711)

€ 167.695 € 123.193

-€ 44.502

€ 12.224

€ 12.224

167.695 € 135.417

-€ 32.278

AVANZO DI
GESTIONE

€ 167.695,00 € 135.417

1.384

200

ANNESSO II
CONFRONTO TRA CONSUNTIVO 2017 E CONSUNTIVO 2018

ENTRATE

I. Quote
associative

Consuntivo
2017

Consuntivo
2018

€ 76.450

€ 73.888

69.050

64.350

7.400

9.538

Scostamento

SPESE
I. Spese di
gestione e

-€

2.562 funzionamento

Consuntivo
2017

Consuntivo
2018

Scostamento

€ 10.876

€ 11.579

€ 703

12

2

(10)

30

25

(5)

406

0

(406)

0

0

0

2.466

2.184

(282)

0

0

0

6.521

7.723

1.202

2.513

1.415

(1.098)

4.008

4.067

59

0

2.241

2.241

1.441

1.645

204

€ 35.611

€ 37.427

€ 1.816

33.603

36.250

2.647

della struttura
I.I Quote anno
corrente
I.II Quote anno
precedente
II. Altri contributi
degli associati

€

0

€

0

II.I Contributi
generici

0

0

II.II Contributi da
specifici progetti

0

0

III. Contributi e
finanziamenti da
terzi

€ 26.254

€ 48.668

3.000

5.500

III.I Contributi
generici

III.II Contributi da
specifici progetti (
Regione e altri
enti)
III.III Anticipazioni
Camera di
Commercio di
Ancona
IV.
Sponsorizzazioni

€

23.254

43.168

0

0

0

€

0

(4.700) I.I Spese postali
2.138

€

€

I.II Spese
telefoniche
I.III Stampati

0 I.IV Pubblicità

I.V Servizi di
0 traduzione e
interpretariato
I.VI Spese di
0
rappresentanza
I.VII Consulenze
I.VII.I Spese
per assistenza sito
22.414 internet e altre
consulenze
I.VII.II
2.500 Tenuta contabilità
e paghe
I.VII.III Altre
consulenze
19.914 I.VIII Spese varie

0

€
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II. Spese del
personale
II.I Compensi per

0 dipendente
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IV.I Contributi
generici
(elargizione
liberale)

VI. Proventi
diversi

0

€ 576

0

€

6

VI. I Interessi
attivi

1

1

VI.II Plusvalenze

0

0

575

5

€ 11.261

€ 12.855

0

0

VI.III Rimborsi e
recuperi diversi
VII. Avanzo di
gestione anni
precedenti
VII.I Residuo da
destinare a
specifici progetti
VII.II Residuo
destinato ad
attività istituzionali

11.261

0

-€

€

II.II Missioni e
trasferte

II.III Rimborso
spese viaggio e
soggiorno
II.IV Spese per
collaborazioni
570 coordinate e
continuative
II.V Spese per
0
tirocini formativi
II.VI Compensi per
0 collaborazioni
occasionali
III. Spese per gli
(570)
organi
III.I Rimborsi
1.594 spese viaggio e
soggiorno

12.855

0

0

0

0

2.008

1.177

(831)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

€ 2.763

€ 2.718

-€ 45

2.763

2.718

(45)

0

0

0

€ 49.501

€ 70.085

€ 20.584

9.438

7.928

(1.510)

3.938

2.428

(1.510)

5.500

5.500

€ 0,00

€ 20.063

€ 9.935

-€ 10.128

11.870

9.935

(1.935)

7.529

0

(7.529)

664

0

(664)

III.II Gettoni di
presenza

IV. Spese per
iniziative
1.594 promozionali e
istituzionali
IV.I Iniziative
orientate allo
sviluppo ed
accreditamento
dell'Associazione
a) Attività di
promozione ed
integrazione
delll'area dei
balcani occidentali
nell'Unione
Europea (
Macroregione
Adriatica Ionica)
b) Reti partenariali
internazionali
IV.II Iniziative
promosse dai
Tavoli di lavoro
tematici
a) Forum annuale
b) Convegno
annuale della
Imprenditoria
femminile
c) Eventi tematici
IV.III Iniziative di
promozione della
Corte
Internazionale
dell'Adriatico e
dello Ionio
a) Attività di
promozione in
ambito nazionale
ed internazionale
IV.IV Progetti
finanziati da enti
ed organismi vari
a) Progetti
Comunitari
V. Spese per
acquisti
patrimoniali
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€

0

€

€

0

0

0

0

0

€ 20.000

€ 52.222

€ 32.222

20.000

52.222

32.222

€

448

€

0

-€

6
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V.I Attrezzature
V.II
Minusvalenze

448

0

(448)

0

0

0

€ 2.487

€ 1.384

-€ 1.103

VI.I Oneri bancari

360

350

(10)

VI.II Oneri
assicurativi

490

245

(245)

1.637

789

(848)

€ 101.686

€ 123.193

€ 21.507

€ 12.855

€ 12.224

(€ 631)

€ 114.541

€ 135.417

€ 20.876

VI. Oneri vari

VI.III Oneri fiscali
e previdenziali
TOTALE
GENERALE
ENTRATE
DISAVANZO DI
GESTIONE

TOTALE A
PAREGGIO

€ 114.541

€ 114.541

TOTALE

€ 135.417

€ 20.876 GENERALE

€ 135.417

SPESE
AVANZO DI
GESTIONE
TOTALE A
PAREGGIO

€ 20.876
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

Il rendiconto economico annuale dell’esercizio 2018 è stato redatto dal Consiglio Direttivo
secondo le modalità stabilite dallo statuto del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e
dello Ionio e contiene, suddivise per voci analitiche ed annotate con estrema precisione e
chiarezza, tutte le entrate e le uscite dell’Associazione riguardanti l’area istituzionale in quanto
non viene svolta attività di carattere commerciale.
Il rendiconto finanziario è di natura finanziaria, ed espone le entrate e le uscite verificatesi
nell’anno classificate secondo lo schema riportato nell’“Allegato B” facente parte integrante del
“Regolamento di gestione finanziaria” dell’Associazione.
Il criterio contabile adottato per la registrazione dei fatti di gestione è esclusivamente quello di
cassa in base al quale le entrate e le uscite assumono rilevanza nel momento in cui si verificano
i relativi movimenti finanziari (incassi o pagamenti).
I dati riportati nel rendiconto finanziario corrispondono alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute nel corso dell’anno 2018 e rappresentano il risultato finanziario
dell’attività istituzionale svolta dagli organi dell’Associazione.
Per fornire una informazione esaustiva agli associati, sugli andamenti finanziari
dell’associazione e sul loro sviluppo nel tempo nonché sulla attendibilità delle previsioni fatte,
oltre al rendiconto finanziario redatto secondo lo schema di cui all’allegato B del regolamento
di gestione finanziaria, sono stati elaborati altri due schemi “Annesso I e II” nei quali sono stati
evidenziati gli scostamenti tra “Preventivo 2018 e Consuntivo 2018” (annesso I) e tra
“Consuntivo 2017 e Consuntivo 2018” (annesso II).
Inoltre a chiusura della relazione illustrativa vengono evidenziate le poste creditorie e
debitorie dell’Associazione al 31.12.2018, al fine di dare una completa informazione agli
associati sulla situazione finanziaria del Forum interessata oltre che dalle movimentazioni di
cassa/banca in entrata e/o in uscita anche dagli impegni assunti e dai crediti maturati.
I valori sono rappresentati in unità di euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono comprese nelle voci “ Proventi” e “Oneri” vari.

Entrate
Le entrate rilevate nell’esercizio 2018 riguardano:
-

le quote versate dagli associati nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo relative sia
all’anno in corso che agli anni precedenti per un totale di € 73.888.

Rendiconto finanziario e relazione sulla gestione esercizio 2018
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In merito si ricorda che anche nell’esercizio 2018, le quote associative sono state
mantenute nello stesso ammontare stabilito per l’esercizio 2017 come da delibera n. 4
del Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2018.

- i contributi

erogati dalla Fondazione Segretariato permanente

IAI

per la

compartecipazione al Forum annuale tenutosi a Spalato nel mese di ottobre 2018 per
un totale di € 3.000;
- i contributi erogati dal Forum delle Città per la partecipazione ad Eventi tematici €
2.500;
- il contributo erogato dall’ Unioncamere Nazionale per conto della Commissione Europea
a totale saldo della rendicontazione presentata per il “Progetto Meddiet” pari ad €
8.670;
la prima parte del contributo, finanziato con i Fondi della DG Regio per il progetto

-

europeo AI-NURECC, nato dalla collaborazione con l’Associazione CRPM (Conferenza
delle Regioni Periferiche Marittime europee) e l’Euroregione Adriatico Ionica che
insieme ai Fora della Società Civile rappresentano gli attori principale dell’Area EUSAIR,
di € 34.498;

- i proventi per gli interessi attivi maturati sulle disponibilità di conto corrente di € 1;
- recuperi costi per arrotondamenti € 5;
- l’avanzo di gestione degli anni precedenti di € 12.855 come risulta dal rendiconto
presentato per l’esercizio 2017.

La voce ”quote associative” indicata al punto I delle Entrate, comprende le quote versate dagli
associati nel corso dell’esercizio 2018 di cui € 64.350 sono relative all’esercizio stesso mentre €
9.538 riguardano

gli incassi di quote di competenza degli esercizi precedenti. Alla fine

dell’esercizio risultano ancora da incassare quote per complessivi € 33.913 di cui
quote per complessivi € 11.350 relative all’esercizio 2018 e quote per complessivi € 22.563
relative ad esercizi 2017 e precedenti.

Spese
Le “Spese di gestione e funzionamento della struttura” sono state sostenute nel corso del 2018
per un importo complessivo di € 11.579 con un incremento rispetto all’esercizio precedente di
€ 703 pari al 6,46 %, dovuto principalmente al costo sostenuto per il rinnovo del marchio
Le spese sono state analiticamente dettagliate nel rendiconto finanziario e raffrontate con
l’esercizio precedente.

Le “Spese per il personale” sostenute nell’esercizio 2018 ammontano a € 37.427 con un
incremento di € 1.816 rispetto all’esercizio precedente, pari a circa il 5,10% . Tale incremento è
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dovuto alla trasformazione, in corso di anno, del contratto di lavoro della dipendente in tempo
indeterminato con riconoscimento di un livello superiore al precedente.
Tra i costi del personale sono stati compresi anche i rimborsi effettuati a favore del personale
dipendente per le spese viaggio e soggiorno, pari ad € 1.177.

Le ”Spese per gli organi” di complessivi € 2.718 comprendono i rimborsi spese di viaggio e
soggiorno sostenute per i componenti degli organi statutari in occasione della XVIII edizione
del Forum e degli eventi del 2018.
In generale, anche nel corso del 2018, le Camere di Commercio associate hanno provveduto al
sostenimento diretto dei costi di viaggio e soggiorno dei loro rappresentanti membri del
Consiglio direttivo o del Collegio dei Revisori.

Le “Spese per iniziative promozionali ed istituzionali” ammontano a complessivi € 70.085 e
presentano rispetto all’esercizio precedente un incremento di € 20.584 pari a circa il 41,58%.
Di tale attività si parlerà dettagliatamente nella seconda parte dedicata alla relazione sulla
gestione, si evidenzia comunque che l’esercizio 2018 è stato caratterizzato da una aumentata
attività dell’associazione che ,oltre svolgimento della programmata attività istituzionale, ha
partecipato attivamente al progetto AI- NURECC in collaborazione con gli altri Fora.
In dettaglio, tali spese sono state sostenute per:

Iniziative orientate allo sviluppo ed accreditamento dell’Associazione: € 7.928.
Di tale importo, € 2.178 si riferiscono a spese sostenute per l’attività di promozione ed
integrazione dell’area dei Balcani occidentali nell’Unione Europea (Macroregione Adriatico –
Ionica) e i restanti € 5.750,00 a costi sostenuti per la quote associative Eurochambres ( €
5.000,00) e Necstour ( € 750,00).

Iniziative promosse dai Tavoli di lavoro tematici: € 9.935
Le spese di € 9..935 sono state sostenute per la realizzazione della I edizione del Forum
Annuale Congiunto delle Camere di Commercio Adriatico e Ioniche , delle Città e delle
Università

tenutasi a Spalato nei giorni 16-18 Ottobre 2018;

Progetti finanziati da enti ed organismi vari: € 52.222
Trattasi delle spese sostenute

per lo svolgimento dell’attività di progettazione ed in

particolare:

-Progetto “AI- NURECC”. € 41.238
l 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), il
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cui obiettivo è quello della promozione economica e sociale della regione, aumentandone la
competitività, l’interconnessione e suscitare maggior interesse turistico vero l’area.
L’iniziativa AI-NURECC ha come obiettivo quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
politici EUSAIR e di promuovere il suo Action Plan. In particolare quello di promuovere
il dialogo e una solida cooperazione tra i vari attori: Regioni, Autorità Locali, Università, Camere
di Commercio, associazioni giovanili e società civile in generale.
I costi riferiti a tale progetto comprendono anche quelli sostenuti per il personale dipendente
assunto per la realizzazione del progetto ed i rimborsi spese allo stesso erogato.
-Progetto “MedDiet – Mediterranean Diet and enhancement of traditional products”. €
10.984
Trattasi

della quota residuale di costi relativi al progetto,

rimborsati alla Camera di

Commercio di Ancona che ne aveva finanziato il sostenimento.

La voce di spesa ”Oneri vari” di complessivi € 1.384 presenta un decremento di circa il 44,35%
rispetto all’esercizio precedente, pari ad € 1.103
Tale voce comprende i costi sostenuti per:
-

premi assicurativi di € 245;

-

oneri fiscali relativi alle imposte e tasse tra cui l’imposta IRAP sul costo del personale,
versate nel corso del 2018 per € 789 ;

-

oneri e servizi bancari di € 350.

”Avanzo/Disavanzo di gestione”
Il rendiconto finanziario dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di gestione di € 12.224
dato dalla somma dell’avanzo di gestione dell’anno 2017di € 12.855 e del risultato negativo
dell’esercizio 2018 di € 631.

Avanzo di gestione anno 2017

€

12.855

+ Entrate esercizio 2018

€

122.562

-€

123.193

- Uscite esercizio 2018
Avanzo di gestione 2018

€

12.224

Per completare le informazioni sulla gestione 2018 si fornisce il dettaglio delle disponibilità
liquide al 31.12.2018 che complessivamente coincidono con l’avanzo di gestione da riportare
nell’esercizio 2019:
Saldo del c/c bancario ordinario al 31.12.2018

€

11.033

Saldo del c/c dedicato al progetto Med-DIET al 31.12.2018

€

132
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Saldo di cassa al 31.12.2018

€

Carta di credito prepagata disponibilità al 31.12.2018

€

Totale

30
1.029

€ 12.224

Si ritiene inoltre utile evidenziare, che nel corso del 2018 sono maturati crediti nei confronti
degli associati e debiti nei confronti di terzi. In particolare, alla fine dell’esercizio 2018, risulta
la seguente situazione finanziaria :

CREDITI
Crediti verso associati per quote non versate :

€

33.913

di cui
€ 11.350

di formazione 2018;

€ 7.000

di formazione 2017

€ 15.563 di formazione anni 2016 e precedenti ;

Totale flusso finanziario attivo

€

33.913

Debiti verso dipendenti per TFR

€

4.690

Debiti verso erario per ritenute lav.dipendente

€

1.509

Debito verso Istituti Previdenziali e assistenziali

€

2.339

Debiti verso fornitori

€

37

Totale flusso finanziario passivo

€

8.575

DEBITI

Dall’esame di quanto sopra riportato risulta evidente che il totale del flusso finanziario attivo
atteso,

sommato alle disponibilità liquide a fine esercizio 2018

(33.913 + 12.224) di

complessivi € 46.137 risulta in grado di coprire il totale flusso finanziario passivo certo al
31.12.2018 di € 8.575
.
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RELAZIONE SULLE PIU’ RILEVANTI ATTIVITA’ DEL FORUM, anno 2018.

Business Conference del Forum dell’Adriatico e dello Ionio, 11 Aprile 2018, Mostar.
L’11 Aprile 2018 a Mostar si è tenuta la prima Business Conference del Forum dell’Adriatico e dello Ionio,
organizzata dallo stesso Forum, insieme alla Camera dell’Economia Croata e a quella della Bosnia Erzegovina.
La Conferenza è stata incentrata su quattro temi peculiari per lo sviluppo: l’energia pulita, la connessione
della Macro area Adriatico Ionica grazie ai trasporti, l’innovazione digitale e il turismo e commercio.
La conferenza è stata aperta dal Vice-Presidente della Camera dell’Economia della Bosnia Erzegovina Marko
Šantić, dal Segretario Generale della Camera dell’Economia del Montenegro, Pavle Radovanovic, dal
Consigliere del Presidente della Camera dell’Economia della Serbia, Mihailo Vesovic, dal membro creato della
Presidenza della Bosnia ed Erzegovina e dalla Presidente del Forum AIC, nonchè Vice Presidente della Camera
dell’Economia

Croata, Mirjana

Čagalj.

Quest’ultima

in

particolare

ha

sottolineato

l’importanza

dell’equilibrio all’interno della Macro Area, come prerequisito per uno lo sviluppo della stessa e dell’Unione
Europea.
Riguardo l’energia pulita ci si è focalizzati sul fatto che le energie rinnovabili sono una scelta a lungo termine
e

sostenibile e

non

hanno

alcuna

alternativa.

Per i trasporti le conclusioni del panel hanno sottolineato l’importanza del corridoio Adriatico-Ionico,
identificando

un

punto

chiave

nella modernizzazione

delle

infrastrutture

per

i

trasporti, che

avvantaggerebbero lo sviluppo economico della regione.
Riguardo l’innovazione della digitalizzazione, si è constatato che il 50% delle compagnie e delle imprese
dell’area non hanno una chiara strategia per l’innovazione digitale del mercato e questo è uno dei maggiori
problemi. Il panel ha concluso sostenendo la necessità di una velocizzazione in questo campo, perché
l’impatto

inevitabile

della

tecnologia

sarà

sempre

più

una necessità

nel

mercato.

Per quanto riguarda il turismo e il commercio, il panel si è concentrato sull’importanza dei prodotti localie il
turismo stagionale nella Macro Area, evidenziando come il turismo è un’attività trasversale che concerne
tutti gli altri campi dell’economia.
La Conferenza è stata chiusa dalla Presidente del Forum AIC Mirjana Čagalj, che ha enfatizzato come
l‘approccio coordinato tra paesi e le tematiche di sviluppo sono le parole chiave della prima Business
Conference.
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3° Forum EUSAIR, 24 e il 25 Maggio 2018, Catania.
Il Segretario ha partecipato al 3° Forum EUSAIR, organizzato il 24 e il 25 Maggio 2018 a Catania dalla
Repubblica Italiana in stretta collaborazione con la Commissione Europea e con il supporto dell’EUSAIR
Facility Point, al termine della Presidenza spettante all’Italia.
Un focus particolare è stato dato al miglioramento della connessione della Macro Regione Adriatico-Ionica
come principale sostenitore dello sviluppo della Regione.
Il Forum è stato un contesto peculiare, dove gli stakeholders, i beneficiari, accademici, e autorità politiche
hanno identificato le opportunità per una maggior cooperazione all’interno in particolar modo per i quattro
pilastri della strategia EUSAIR – Crescita Blu, Connessione della Regione, Qualità Ambientale e Turismo
Sostenibile. E’ stata un’opportunità per rafforzare la collaborazione e la partnership all’interno della Regione
Adriatico-Ionica.
Tra i relatori del 3° Forum EUSAIR, ci sono stati Ministri degli otto paesi EUSAIR, Commissari Europei,
rappresentanti di altre istituzioni, autorità regionali e locali, che hanno messo in evidenza i vari punti della
strategia.
Il meeting ha, inoltre, adottato la Dichiarazione di Catania, a sostegno della Strategia EUSAIR.

Workshop sul turismo crocieristico, 27 giugno 2018, Olimpia.
Il 27 giugno 2018, nella città di Olimpia, nel quadro dell’iniziativa AI-NURECC, si è tenuto l’evento dal
titolo “Cruise sector in the EUSAIR Area: Challenges and future perspectives”, organizzato dal Forum AIC.
L’iniziativa, svoltasi presso il centro SPAP Olympia Conference and Exhibition Centre, è stata organizzata in
collaborazione con la Camera di Commercio di Ilia – membro del Forum AIC – e con la Region of Western
Greece, e con il supporto scientifico dell’University of the Aegean e di Risposte Turismo.

L’evento ha visto la partecipazione di più di 80 professionisti, tra ospiti e relatori, provenienti da Italia,
Croazia, Montenegro, Grecia, Albania, Slovenia, Cipro e Romania, nonché partecipanti provenienti da
Bruxelles ed Istanbul ed esponenti della Commissione Europea, per un giornata interamente dedicata al
confronto e al dialogo sulla tematica del settore crocieristico e corredata da un workshop finale.
La giornata si è aperta con i saluti, moderati dal Presidente della Camera di Commercio di Ilia, Konstantinos
Nikoloutsos, delle autorità, quali il vicesindaco di Olimpia, Giorgos Deves, ed il deputato regionale George
Georgiopoulos. Era presente anche il Direttore di “Eforate of Antiquites of Ilia“, Iris Kollia.
Tra gli ospiti, l’Amb. Fabio Pigliapoco dell’Iniziativa Adriatico Ionica, il quale ha evidenziato l’importanza
dell’Iniziativa AI-NURECC che contribuisce all’implementazione della Strategia EUSAIR. Lo stesso ha voluto
sottolineare l’importanza che riveste la sussidiarietà nelle strategie, nonché ricordare che con la Dichiarazione
di Catania, adottata dalle autorità politiche degli otto paesi EUSAIR il 24 Maggio 2018, la rappresentanza dei
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Ministri degli otto paesi ha accettato che l’ex Repubblica Yugoslava di Macedonia diventi il nono stato
partecipante

all’Iniziativa

Adriatico-Ionica.

L’ambasciatore Bratislav Đorđević ha espresso massimo interesse come Executive Manager incaricato del
Turismo all’interno del “Permanent International Secretariat of the Organization of the Black Sea Economic
Cooperation (BSEC PERMIS)” riguardo alla tematica del turismo crocieristico. Consapevole del fatto che quello
delle crociere è uno dei segmenti più dinamici nel settore del turismo, avendo goduto di una crescita costante
per un periodo di 30 anni, l’Amb. Đorđević auspica che tale tendenza coinvolga anche la regione del Mar Nero
dove, il turismo crocieristico non segue ancora questo schema incoraggiante (solo l’1% del numero totale
delle crociere mondiali si svolge nel Mar Nero). Questo è il motivo per cui è stato proposto di organizzare,
congiuntamente con l’UNWTO e il Ministero della Cultura e del Turismo della Turchia, una conferenza
internazionale per attirare il turismo crocieristico nel Mar Nero e nel Mediterraneo orientale, proprio ad
Istanbul, all’inizio del 2019. L’ambasciatore ha informato i partecipanti che tale iniziativa è stata sostenuta
anche dalla recente riunione dei Ministri responsabili del turismo degli Stati membri della BSEC, svoltasi
recentemente in Bulgaria.

A chiusura della sessione dei saluti è intervenuta la Presidente del Forum AIC, Mirjana Čagalj, che ha
presentato l’Iniziativa AI-NURECC mettendo in luce il ruolo del Forum AIC e le prossime attività, tra le quali
l’importante I edizione della Joint Conference dei tre Fora (Camere di Commercio, Città e Università) che si
svolgerà a Spalato dal 16 al 18 ottobre. La sessione plenaria del 17 ottobre si concentrerà su due panel
principali: “People on the Move” tratterà in particolare l’attuale quanto importante tema delle migrazioni,
viste come sfide e come opportunità, mentre il secondo – “Region on the move” – si concentrerà sulle
possibilità e le tendenze in vari settori all’interno della Regione, in termini di finanziamenti, trasporti e
turismo. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla digitalizzazione. Inoltre, in quell’occasione, si svolgerà la
cerimonia della firma del Protocollo di Intesa tra Forum AIC e l’Associazione delle Camere di Commercio del
Danubio.
La Presidente ha infine invitato i presenti a prendere parte attivamente ai lavori della giornata in quanto i
risultati ed i feedback del workshop produrranno raccomandazioni da inviare alla Commissione europea e da
utilizzare in eventi successivi nel corso del progetto, contribuendo alla futura collaborazione e pianificazione
delle politiche pertinenti.
La prima tavola rotonda della sessione plenaria è stata dedicata al flussi crocieristici nell’Area Adriatico Ionica
ed ha analizzato alcune macro-tendenze che vedono il settore crocieristico crescere ad un ritmo che non
sempre corrispondente a quello dei territori di destinazione. In tal senso la Macroregione e la strategia
EUSAIR possono giocare un ruolo rilevante nelle scelte che riguardano il settore anche in considerazione del
fatto

che

riguarda

uno

dei

pochi

ambiti

in

cui

si

è

affermato

il

brand

“Adriatico”.

I lavori, moderati e introdotti da Anthony La Salandra, Direttore di Risposte Turismo, hanno visto l’intervento
di Andrea Mosconi, funzionario della Camera di Commercio di Ancona e rappresentante del Forum AIC, che
ha fornito la base di discussione tra i presenti alla Tavola rotonda: Theodora Riga, Direttore – Cooperazione
con altre associazioni e Membro di Boards of Directors, MedCruise; Bojan Babič, Direttore del Cruise
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Terminal, del Porto of Koper; Maja Danilović, Marketing manager, del Porto of Kotor, e Leonidas Varouxis,
Presidente del Municipal Harbour Fund di Katakolon.
Eva Stefanidaki, ReShip – Università dell’Aegean, ha introdotto e moderato la seconda sessione – dedicata
alle strategie per lo sviluppo sostenibile del settore crocieristico e agli strumenti di finanziamento – che ha
visto l’intervento di Blanka Belošević, Capo Dipartimento per le relazioni internazionali del Ministero del
Turismo in Croazia, e Coordinatore del Thematic Steering Group (TSG) del IV Pilastro EUSAIR “Turismo
Sostenibile”. La stessa è intervenuta illustrando le priorità di azione del TSG nell’ambito del turismo nell’Area
Adriatico-Ionica con un focus peculiare sulle strategie per lo sviluppo sostenibile del settore crocieristico,
soffermandosi su quelli che sono gli strumenti di finanziamento e capitalizzazione dei progetti esistenti e le
“best practices”. Secondo la Belošević, se da un lato è vero che la strategia senza una fonte di finanziamento
risulta difficile da implementare, è necessario tuttavia prendere atto delle opportunità esistenti tra le quali AINURECC rappresenta una delle più importanti,

I lavori della terza sessione, moderati da Anthony La Salandra – Direttore Risposte turismo – hanno visto nella
prima parte la presentazione di alcuni case studies dei porti dell’Area Adriatico Ionica e di un challenger case
study dell’Area del Mar Nero sulla crocieristica fluviale per poi affrontare, insieme agli stessi relatori,
tematiche relative allo sviluppo della crocieristica nell’ultimo decennio. Si sono quindi analizzate le sfide che le
autorità portuali insieme agli stakeholder dell’area si ritrovano a fronteggiare, per cogliere poi al meglio le
potenzialità del settore come motore di sviluppo del turismo sostenibile.
Al termine della tavola rotonda, speakers e partecipanti sono stati coinvolti in un Workshop, organizzato in
collaborazione con il Laboratorio di Ricerca in “Shipping and Port Management (ReShiP), Department of
Shipping, Trade and Transport” dell’Università dell’Aegean. L’obiettivo del workshop è stato quello di
identificare le sfide contemporanee che le destinazioni crocieristiche di EUSAIR affrontano e fornire soluzioni
comuni rispetto al modo e ai mezzi necessari per superare i problemi (operativi e manageriali) al fine di
garantire il carattere sostenibile dello sviluppo della crociera nella zona più ampia. I partecipanti, dopo essersi
suddivisi in gruppi, hanno preso posto attorno a dei tavoli e, tramite una metodologia denominata “art of
hosting”, basata sulla capacità di auto-organizzazione dei gruppi, sono stati invitati a partecipare a
conversazioni strategiche come driver per lo sviluppo ed il cambiamento. Il workshop, condotto da Eva
Stefanidaki è stata la giusta conclusione per spostare su un piano di pratica dialogica quanto assimilato a
seguito di una giornata in cui si sono condivise molte idee e riflessioni. I risultati del workshop si sono tradotti
in raccomandazioni che saranno presentate alla DG Regio e utilizzate in occasioni delle prossime attività AINURECC.
La giornata si è conclusa con una visita guidata, organizzata dalla Camera ospitante di Ilia ed offerta dal
Ministero della Cultura e dal Firez Archaiol di Olimpia, nel sito archeologico dell’Antica Olimpia, patrimonio
UNESCO dal 1989.
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Le Camere di Commercio greche di Ilia, Aetoloakarnania e Achaia hanno dato un prezioso supporto nella
realizzazione dell’evento di successo che si è tenuto ad Olimpia e che ha ricevuto i complimenti, oltre che dal
capofila di progetto CRPM, anche da parte della Commissione Europea-DG Regio e dalla Thematic Pillar
Coordinator sul Turismo, dott.ssa Blanka Belosevic. È stato un incontro di stampo tecnico grazie anche alla
numerosa partecipazione dei rappresentanti dei porti e delle città dell’Area Adriatico Ionica che sono stati
coinvolti attivamente sia nella prima parte dell’evento moderata dal dott. Anthony La Salandra sia durante il
workshop organizzato in collaborazione con l’Università dell’Aegean, in particolare della dott.ssa Eva
Stefanidaki.

I conferenza congiunta annuale delle Città, delle Camere di commercio e delle Università della
Macroregione Adriatico Ionica, Spalato, 16 ottobre - 18 ottobre 2018.
L’evento di Spalato ha riscosso un notevole successo in termini di partecipazione ed enti coinvolti. La
conferenza ha messo insieme più di 120 istituzioni provenienti dai 3 network della società civile nella Regione
Adriatico-Ionica – Camere di Commercio, Città ed Università – con l’obiettivo di rafforzare la connettività degli
stessi network e creare una più maggiore prosperità nella Regione, attraverso il lavoro in aree di mutuo
interesse che si identificano nella strategia EUSAIR.
Ampia partecipazione si è registrata anche ai Tavoli tematici, che si sono tenuti nel pomeriggio del secondo
giorno: i delegati delle istituzioni economiche, delle università e delle amministrazioni municipali sono state
divisi nei sette tavoli tematici su Crescita Blu, Connettere la Regione, Qualità ambientale e Agricoltura,
Turismo Sostenitibile, in linea con i Pilastri EUSAIR, in aggiunta a quelli sull’Imprenditoria femminile, le Sfide
sociali e l’Analisi Economica, coerenti con le priorità trasversali della Strategia. Per la prima volta i Tavoli sono
stati coordinanti congiuntamente dal Forum AIC e da UniAdrion.

Subito dopo la presidente del Forum AIC, Mirjana Cagalj, a portare i propri saluti è stato il Presidente di
Uniadrion, Danilo Nikolic, Rettore dell’Università del Montenegro. Dopodiché è intervenuto il sindaco della
città di Spalato, rappresentante del Forum delle città adriatico-ioniche, Andro Krstulović Opara.
Il palco è stato lasciato poi al Prefetto della città di Ancona, Antonio D’Acunto, al suo corrispettivo
croato, Blaženko Boban, prefetto della contea di Spalato-Dalmazia e all’emissario del Presidente della
Repubblica di Croazia, Mate Granic.
L’Ambasciatore Pigliapoco, Senior Advisor della Segreteria Permanente dell’Adriatico e dello Ionio, dopo aver
ringraziato per l’invito da parte della Presidenza montenegrina della IAI, ha espresso il suo apprezzamento per
il pieno impegno delle Camere di Commercio, Città e Università a svolgere un ruolo cruciale ruolo
nell’attuazione

della

strategia

EUSAIR.

Ha inoltre sottolineato il ruolo della AII come “rappresentante delle organizzazioni della società civile”
nell’ambito del processo macroregionale, in particolare aprendo tavole rotonde alla partecipazione degli
stakeholders e della società civile, nonché coordinando i tre Fora e cooperando con essi in linea con il
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principio di sussidiarietà, che è al centro dell’EUSAIR. Pigliapoco ha anche assicurato che il Segretariato
permanente continuerà a rivestire un ruolo chiave nel tradizionale ruolo di collegamento tra governi, attori
regionali e società civile Fora e reti che sono state, fino ad oggi, essenziali nella fase di preparazione e
attuazione del meccanismo macroregionale e continueranno essere uguali per tutto l’anno della Presidenza
montenegrina.
Il primo panel dedicato a tutte le forme di mobilità delle persone (imprese, studenti, turisti) è stato aperto
da Dubravka Šuica, deputato al Parlamento europeo, in qualità di relatore principale. Il deputato ha
affrontato la questione della demografia e l’aspetto indesiderato della mobilità, attraverso il quale la Croazia
sta perdendo soprattutto i giovani, rilevando che si tratta di un recupero chiave dell’economia croata. Martin
O’Connor, amministratore delegato di Kylinprime Grupa, ha osservato che la mobilità globale è un fenomeno
che non è nuovo ma è in aumento e ha implicazioni economiche e sociali. Poi è arrivato il momento
per Diego Marani di prendere la parola. L’alto consigliere per la politica culturale, Servizio europeo per
l’azione esterna, ha presentato la politica culturale dell’Unione europea nelle relazioni esterne, in particolare
con riferimento al suo documento di fondazione: la comunicazione “Verso una strategia dell’UE e le relazioni
culturali internazionali”. Barbara Toce, vicepresidente del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio
d’Europa, in rappresentanza del comitato direttivo del programma “Routes4u” – Consiglio d’Europa
(Direzione generale della democrazia) è intervenuta presentando gli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa ,
che promuovono la dimensione transnazionale del patrimonio europeo, la cooperazione culturale e il turismo
sostenibile. Alla prima tavola rotonda sul tema “Le persone in movimento” ha partecipato anche Zlatko
Mateša, presidente del Comitato olimpico croato, che ha parlato della mobilità nello sport, dell’importanza e
del contributo dello sport per l’economia e la società nel suo complesso. Il rettore dell’Università di Spalato,
prof. Dragan Ljutic, ha discusso della mobilità e delle sfide e opportunità che offre.
Il secondo gruppo di esperti, che si è concentrato sulle opportunità e le tendenze nel finanziamento dei
trasporti e del turismo, con particolare attenzione alla digitalizzazione, è stato aperto dal relatore
principale Tomislav Rados, vicepresidente della Camera di commercio croata. Il ministro dello Sviluppo
regionale e dei fondi UE e vice primo ministro della Repubblica di Croazia, Gabrijela Žalac, ha esaminato i
successi delle precedenti tre presidenze della Croazia sull’iniziativa Adriatico-Ionica e ha presentato le aree
con il maggior potenziale nel contesto di Fondi dell’UE. Il punto focale della presentazione di Francesco
Ferrero, dalla Banca europea per gli investimenti, è stato il ruolo della BEI nel sostenere progetti di interesse
regionale, con particolare attenzione ai trasporti e alla digitalizzazione nella regione adriatico-ionica, incluso il
riferimento ad alcuni esempi pratici di finanziamento della BEI.
Poi è stato il turno di Peter Lőrincze, Segretario Generale, Associazione Camera di Commercio del Danubio.
Era presente anche Nikola Dobroslavić, presidente dell’Euroregione adriatico-ionica, uno dei membri e
iniziatori di AI-NURECC. Infine, Laurent Frideres del Programma ESPON, strumento di monitoraggio
territoriale europeo e macro-regionale il cui obiettivo è sviluppare uno strumento per monitorare le tendenze
e gli schemi di sviluppo in Europa, e in particolare nella regione adriatica e ionica.
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Dopo la sessione plenaria, dedicata alle rotte di sviluppo della macroregione adriatico-ionica, all’incontro sulla
mobilità di persone, beni e dati, è stato il momento della presentazione di AI-NURECC, da parte Stavros
Kalognomos, responsabile delle politiche della CRPM. Dopo aver presentato brevemente la CRPM, la lobby
paneuropea composta da oltre 160 regioni in 25 paesi, il responsabile delle politiche ha fatto il punto sul
passato e sui prossimi eventi dei partner di AI-NURECC.
Come detto, un’ampia partecipazione è stata registrata anche ai gruppi tematici di lavoro, svoltisi nel
pomeriggio del 17: Crescita Blu, Connettere la Regione, Qualità ambientale e Agricoltura, e Turismo
sostenibile sono stati i temi principali, in linea con i pilastri EUSAIR, in aggiunta a quelli sull’Imprenditoria
femminile (a cui sarà dedicata una plenaria speciale, nel 2019), le Sfide sociali e l’Analisi economica, coerenti
con le priorità trasversali della strategia.
Uno specifico incontro è stato focalizzato sull’analisi economica dei territori del bacino e sull’evidenziazione
del potenziale della loro diversità. Grande attenzione è stata dedicata alla presentazione del progetto
culturale E-Capital, la scuola internazionale adriatica per start-uppers di imprese creative e culturali, che avrà
sede presso la Mole Vanvitelliana di Ancona. Il progetto, avviato nel 2015, riceve finanziamenti da AI-NURECC.
Si è anche tenuto un discorso sulle città creative Unesco – Fabriano ospiterà l’incontro mondiale del prossimo
anno – della candidatura di Mostar come capitale della cultura, del sito archeologico di Spalatino, patrimonio
dell’umanità, e dei possibili collegamenti con la Fano dei Cesari. Al gruppo di lavoro sul turismo sostenibile si è
anche riflettuto sulla necessità di sostenere lo sviluppo del settore e contenere potenziali effetti negativi sul
traffico crocieristico.
Il gruppo di lavoro sulla Crescita Blu si è concentrato anche su come aiutare amministrativamente il lavoro dei
giovani ricercatori e la questione dei cambiamenti climatici. Si è anche prestata attenzione al ruolo del
pescatore e della zona di pesca secondo il modello marchigiano e dorico che studia i diversi aspetti di un
mestiere che non si esaurisce con la cattura del pesce, ma include anche la vendita del prodotto e la
partecipazione

al

territorio

politiche

sull’argomento.

Il gruppo di lavoro sulla qualità ambientale e l’agricoltura, incentrato sulle linee strategiche di Europa 2020 e il
concetto di economia circolare, ha evidenziato la necessità di una formazione congiunta su tali regolamenti
che coinvolgono università e camere di commercio. In particolare, si sta lavorando allo studio dello sviluppo
delle aree rurali grazie a tecnologie intelligenti applicate anche al problema dello smaltimento dei rifiuti.

Evento di Tirana sulle Industrie Creative e Culturali, 21/11/2018.
ll 21 novembre 2018, a Tirana (Albania), nell'ambito dell'iniziativa AI-NURECC, si è svolto l'evento dal titolo
"L'INDUSTRIA CREATIVA E CULTURALE NELL'AREA EUSAIR - Workshop di formazione sulla CCI Start-up:
modello di scuola di startup Adriatica" al centro congressi internazionale di Tirana. L'iniziativa, che ha visto la
partecipazione di 70 tra studenti e professionisti del settore, è stata organizzata dal Forum delle Camere di
Commercio dell'Adriatico e dello Ionio in collaborazione con la Camera di Commercio di Durazzo - membro
del Forum AIC.
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L'obiettivo principale dell'iniziativa era sostenere il dialogo nel campo della cultura identificando questioni di
interesse comune e condividendo l'eccellenza e le migliori pratiche per sostenere l'imprenditoria artistica, le
start-up creative dei festival di arte contemporanea nell'area EUSAIR.
L’evento ha avuto la partecipazione di rappresentanti quali l’Ambasciatore italiano a Tirana, Cutillo, il
presidente della Regione Marche, Ceriscioli, l’amb Pigliapoco, il sindaco di Durazzo e il Presidente della
Camera di Commercio delle Marche, nelle sua prima uscita fuori Italia, Gino Sabatini.
Inoltre è stata rilevante la Presenza dell’ufficio dedicato ai giovani del processo di Berlino con base a Tirana,
RYCO.
La seconda sessione, dedicata al modello della Scuola Start-up Adriatica, è stata moderata da Donato
Iacobucci, professore di Economia applicata presso l'Università Politecnica delle Marche, rappresentante di
UniAdrion e Francesca Farinelli, Direttore Generale Ecapital Culture, che ha introdotto la Scuola di Adriaic
Start-up .
Il progetto, cofinanziato dall'iniziativa AI-NURECC, intende incoraggiare la creazione e lo sviluppo di imprese
culturali innovative volte a valorizzare il patrimonio culturale della Macroregione Adriatico-Ionica. Lo scopo
finale della Scuola Adriatica è quello di elaborare piani aziendali da presentare al mondo istituzionale,
imprenditoriale e finanziario di EUSAIR.
L'obiettivo della formazione era di discutere con i rappresentanti albanesi lo sviluppo del modello della scuola,
di migliorarlo con i feedback degli studenti (obiettivo principale) e di diffondere l'ulteriore bando aperto per
l'applicazione della scuola ai possibili partecipanti albanesi. Francesca Farinelli ha presentato il modulo di
domanda e presentato la prossima edizione che si terrà ad Ancona, tra marzo e maggio 2019.

Evento di Campobasso sui Giovani, nell’ambito di AI-NURECC.
Il 10 dicembre 2018, l'Euroregione adriatico-ionica ha organizzato a Campobasso (Italia) l'Info Day "Adriatic
Ionian Youth own their Future". L'evento è stato incentrato sulla stimolazione dei giovani a diventare i
protagonisti della strategia EUSAIR.
All'evento hanno partecipato le reti di partner AI-NURECC, funzionari delle politiche dell'UE, organizzazioni
che promuovono l'empowerment dei giovani e la partecipazione, nonché diversi soggetti interessati a livello
locale e nazionale, tra cui circa 80 studenti delle scuole secondarie locali. Nell'ambito dell'Azione Gioventù AINURECC, l'Info Day ha rappresentato un primo passo verso la promozione e la costruzione di un dialogo
aperto e di impatto tra le strutture istituzionali e tecniche EUSAIR e la Gioventù Adriatica Ionica.
Inoltre a Belgrado il capofila CRPM ha organizzato il 17 dicembre 2018 un seminario sulle politiche dell'UE e le
opportunità di cooperazione territoriale dell'UE - incentrato sulla connettività, la transizione energetica e le
reti. Ed il 18 dicembre 2018 si è svolto un seminario per promuovere l'accesso a programmi / fondi UE incentrato sugli aspetti pratici della preparazione e attuazione di progetti di cooperazione di successo nel
EUSAIR, rivolto a rappresentanti istituzionali/studenti e stakeholders interessati.
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La Presidente nel corso dell’anno ha inoltre preso parte alla Conferenza sull'economia, (Budva, 25 e 26
ottobre 2018) e al 3 ° Business Forum, (Medjugorje, 8 novembre 2018). A novembre inoltre è stato firmato un
memorandum d'intesa tra AIC Forum e la Danube Chambers of Commerce Association, (Novi Sad, 29
novembre 2018).

La firma ha avuto luogo nella riunione dell'Assemblea Generale del DCCA alla presenza di Stjepan Glas, PhD,
ministro plenipotenziario dell'ambasciata della Repubblica di Croazia nella Repubblica di Serbia e Tamás Bakó,
capo dell'ufficio economico e commerciale dell'Ambasciata di Ungheria nella Repubblica di Serbia .

L'idea di cooperazione risale alla fine del 2017 e da allora si sono svolti due incontri a Budapest riguardanti le
possibilità di cooperazione e il settore delle industrie creative è stato individuato come un buon punto di
partenza. Inoltre, il Segretario generale del DCCA Peter Lőrincze ha partecipato attivamente alla 1a
Conferenza annuale congiunta Fora delle Camere di commercio, città e università adriatica e ionica
nell'ottobre 2018 a Spalato. In quella occasione, la firma del Memorandum è stata annunciata con commenti
molto positivi da parte dei partecipanti.

L'intenzione della firma del Memorandum è di connettersi con i partner della Regione del Danubio al fine di
rafforzare le relazioni, scambiare buone pratiche, lavorare su progetti comuni e altre attività che possono
contribuire alla realizzazione sia dell'EUSAIR che della strategia EUSDR.

Nell’ultimo anno, inoltre, il Forum AIC ha implementato la comunicazione con l’apertura dei canali social
Facebook, Twitter e Linkedin, raggiungendo più di 200 followers su Facebook e 100 su Twitter. Tale tipo di
comunicazione si sta rivelando efficace per la promozione delle attività e per il follow-up delle stesse, così
come per la diffusione delle iniziative delle Camere socie.
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