Sommario del progetto
EMPREAMAR – coaching e mentoring
per attività commerciali
FLAG Seo de Finisterra e Ria de Muros-Noia
Galizia, Spagna

Sintesi del progetto
Il progetto EMPREAMAR offre mentoring, coaching e sostegno finanziario per attività commerciali alla popolazione locale, e in particolare
alle persone disoccupate del settore della pesca,
al fine di incoraggiare la creazione di nuove attività sostenibili nel settore. Il progetto ha condotto alla nascita di 8 nuove iniziative commerciali nella zona del FLAG.
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La mancanza di competenze imprenditoriali e di sufficienti risorse economiche sono due dei principali problemi per gli imprenditori che intendono sviluppare
nuove iniziative nelle zone di pesca in Europa. In
Galizia, il FLAG Fisterra ha lanciato il programma
EMPREAMAR, che mira a promuovere lo sviluppo delle
capacità fornendo alle persone disoccupate della zona
un supporto per lo sviluppo e la realizzazione di nuove
iniziative commerciali nell’ambito della pesca. Il progetto prevedeva la consulenza di esperti delle zone di
pesca associati con le università della regione per una
formazione su temi basilari quali lo sviluppo del progetto, lo studio di fattibilità, la strategia di comunicazione e i social media, il branding, il marketing e le procedure di richiesta di sovvenzioni. Inoltre, per avere consigli e suggerimenti pratici, i partecipanti sono stati a
stretto contatto con imprenditori di successo locali che avevano già ricevuto il sostegno del FEP in precedenza.
Al termine della formazione, e accompagnati dagli stessi esperti, i partecipanti hanno applicato le conoscenze
acquisite per elaborare le loro proposte di attività. Un’apposita commissione ha quindi selezionato le sei proposte che presentavano il maggiore potenziale e che meglio si integravano nella strategia di sviluppo locale del
FLAG. I progetti prevedevano: produzione e commercializzazione di gamberetti, produzione di sardine affumicate, nuove linee di produzione in un’impresa artigianale di inscatolamento, un’iniziativa di sensibilizzazione
ambientale, lo sviluppo di un nuovo sistema di produzione ed estrazione di bivalvi, e l’introduzione di nuove
modalità di produzione di alghe. Le iniziative selezionate hanno quindi potuto beneficiare di consulenza e mentoring personalizzati e, in taluni casi, di strutture messe a loro disposizione per avviare le attività. Da ultimo, vi
era la possibilità di chiedere un contributo del FLAG nella successiva gara.
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Insegnamenti tratti
>> Pertinenza rispetto alle tematiche FARNET: Sviluppo delle capacità, valore aggiunto per i prodotti ittici e le risorse
marine della zona, marketing alternativo, creazione di posti di lavoro, diversificazione del settore della pesca.
>> Risultati: Dall’avvio del programma EMPREAMAR sono state formate 30 persone disoccupate, che sono state
formate e assistite nella realizzazione della loro attività nel settore della pesca. Sono già state attuate otto iniziative, dalle quali ci si attende la creazione di almeno 10 nuovi posti di lavoro.
>> Trasferibilità: Sviluppo delle capacità e imprenditorialità sono tra le priorità di molti FLAG in tutta Europa. I progetti che promuovono le competenze imprenditoriali e sostengono lo sviluppo e la creazione di iniziative commerciali possono aiutare a superare i problemi cui molte zone di pesca devono far fronte. Questo progetto illustra
inoltre quanto possa essere importante il ruolo dei FLAG nel mobilitare gli attuali beneficiari, i quali possono trasferire le loro esperienze a vantaggio dei futuri imprenditori.
>> Osservazioni finali: Il sostegno all’imprenditorialità è spesso rivolto a un solo tipo di attività, p. es. lo sviluppo
delle capacità o il sostegno diretto ai beneficiari. EMPREAMAR dimostra che i FLAG possono ampliare il loro
approccio strategico per l’imprenditorialità e sfruttare le sinergie esistenti tra le diverse attività, coniugando formazione, mentoring e coaching, nonché sovvenzionamenti e servizi di incubazione aziendale.

Costo totale e contributo del FEP
Costo totale del progetto: €51 800
>> Asse 4 del FEP: €38 850
>> Cofinanziamento regionale: €12 950

Informazioni
Titolo: EMPREAMAR – mentoring e coaching per attività commerciali
Durata: 16 mesi (febbraio 214 – giugno 2015)
Formazione: 4 mesi; accompagnamento e tutorato: 12 mesi
Data del caso di studio: Agosto 2014
Promotore del progetto
FLAG Finisterra – Ría Muros – Noia 			
Manuela Oviedo 		
gac4@accioncosteira.es
+34 638 033 467
Scheda del FLAG Finisterra – Ría Muros – Noia
Sito del progetto

Editore responsabile: Commissione europea, direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, il direttore generale.
Clausola di esclusione della responsabilità: la Direzione Generale degli Affari Marittimi e della Pesca è responsabile della realizzazione del presente documento
nel suo complesso, ma non ha alcuna responsabilità in merito al suo contenuto e non garantisce l’esattezza dei dati.
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