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PROGETTO EXTRA-SMES
IN BREVE
Il progetto EXTRA-SME è teso a migliorare l’implementazione e attuazione delle
politiche per le regioni partecipanti, promuovendo: (a) il miglioramento e la
semplificazione di soluzioni e processi amministrativi, e (b) misure e miglioramenti a
favore della propensione all’export, all’internazionalizzazione ed alla competitività.
Si prevede che il risultato di queste azioni consentirà alle PMI nuove ed esistenti,
attive lungo la catena del valore dell'industria dell'acquacoltura di espandersi nei
mercati regionali, nazionali e internazionali al fine di promuovere i loro prodotti ed
al contempo impegnarsi nei processi di innovazione che saranno da motore trainante
per la creazione di posti di lavoro.
Il progetto EXTRA-SME incorporerà in definitiva, le conoscenze che deriveranno
dall’implementazione del progetto nelle Politiche regionali e nei piani di azione
elaborati dal progetto.

2^ RIUNIONE DI PROGETTO
19-20 MARZO 2019, SLIGO (IRLANDA)
Il 2 ° incontro del gruppo direttivo del progetto EXTRA-SMEs è stato
ospitato dalla Western Development Commission (WDC), a Sligo, in
Irlanda, il 19 e 20 marzo 2019. I partner si sono incontrati per discutere
di:








Project management delle attività e panoramica del progetto a
partire dall’incontro iniziale; lezioni tratte dal 1 ° rapporto sullo
stato di avanzamento e questioni in sospeso (chiarimento inviato da
JS). È stata prestata attenzione ai ritardi nei processi di acquisizione
di documenti per diversi partner. È stato presentato e discusso un
piano di lavoro aggiornato con ruoli e responsabilità chiari per
ciascun partner.
Aggiornamento degli Studi sullo scambio di esperienze. Ciascun
partner responsabile di un’attività progettuale, ha fornito una
panoramica dei progressi e del contributo previsto dagli altri partner
per finalizzare i report. I partner hanno condiviso le loro
preoccupazioni sulla somministrazione dei questionari per le
diverse indagini alla loro rete locale di stakeholder.
I partner hanno prestato particolare attenzione all'organizzazione
delle riunioni regionali degli stakeholder per tenere il passo con gli
indicatori di performance stabiliti dalla domanda progettuale.
Sono attesi I contributi dei partner relativi alla disseminazione ed
alla Comunicazione dei risultati di progetto nell’ambito dei loro
network.

1O WORKSHOP INTERREGIONALE A SLIGO
Il primo workshop interregionale si è svolto a Sligo, Irlanda, il 20 e 21
Marzo 2019. Il workshop ha offerto una grande opportunità ai partner
di progetto ed ai loro stakeholder di incontrare e parlare con esperti
locali relativamente alle attuali procedure amministrative in uso e le
buone pratiche per processi più semplici e veloci.
Sono state tenute presentazioni sui seguenti temi:


Quadro normativo dell'acquacoltura europea, Jan Feenstra (MOWI
Irlanda)
Case Study: Il Progetto TAPAS – Dave Jackson (Marine Institute)



Aspetti economici e sociali degli oneri amministrativi, Liam Carr
(Università nazionale d'Irlanda, Galway)



Una panoramica sulle procedure europee, Anne Marie O’Hagan
(University College Cork)

I partner sono stati coinvolti; entrambi i partner ed i loro stekeholdder
hanno acquisito una migliore comprensione dei diversi approcci
nazionali e alcuni esempi di buone pratiche.
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COINVOLGERE GLI
STAKEHOLDER
REGIONALI

RIUNIONE DEGLI
STAKEHOLDER A
PATRASSO, GRECIA

Individuare e coinvolgere attivamente gli stakeholder
regionali nell'ambito del progetto EXTRA-PMI è una
processo con vantaggi reciproci:


I partner di Progetto avranno l’opportunità di
raccogliere input preziosi per lo sviluppo di misure
realistiche e sostenibili finalizzate alla competitività
e alla propensione all’export delle PMI legate
all'acquacoltura, garantire il coinvolgimento degli
stakeholder e delle loro organizzazioni nella
preparazione dei piani d'azione e identificare le
questioni da affrontare nella fase di attuazione del
progetto.



Stakeholders avranno la possibilità di fornire
suggerimenti sullo Sviluppo di misure realistiche e
sostenibili finalizzate alla competitività e alla
propensione
all’export
delle
PMI
legate
all'acquacoltura, assistere nella diffusione delle
politiche regionali, costruendo proprie capacità per
attuare piani di acquacoltura favorevoli nelle zone
costiere e rurali EXTRA-SME, cooperare con le
istituzioni e il pubblico per ridurre al minimo i
conflitti tra attori con interessi diversi nelle attività
economiche legate all'acquacoltura e fornire
feedback sull'impatto sociale e ambientale dei piani
di politica economica per l'acquacoltura.

Nel caso di EXTRA-SMEs, interazioni simili hanno lo
scopo di contribuire a pianificare e implementare
migliori misure Politiche in merito alla competitività ed
all’internazionalizzazione delle PMI del settore nelle
regioni di appartenenza dei partner.

Ventisei persone hanno partecipato alla 1^ riunione di
steakholder organizzata dall’Università di Patrasso (UPAT), il 18 of
Aprile, 2019. E’ stata una eccellente opportunità per il partner
Greco di raccogliere preziose informazioni dagli attori locali sui
problemi che l’industria dell’acquacoltura deve affrontare nelal
regione. Conclusioni chiave:
- Pianificazione territoriale come considerazione settoriale più
significativa
- La semplificazione delle procedure per le licenze è una priorità
- Non tutti i partecipanti sono convinti della necessità di
espandersi in nuovi mercati
- Mancanza di volontà politica per sviluppare ulteriormente il
settore

ATTIVITA’ DI
PROGETTO IN
CORSO
La fase di ricerca del progetto (analisi e studi
congiunti) è ben avviata con 3 attività principali del
progetto in corso.






Attività A1.1: Analisi comparata dei quadri
normativi applicabile ed alle operazioni
economiche EXTRA-SMEs– Il Partenariato sta
attualemente lavorando alla raccolta dati (input
sulle pratiche attuali / quadri esistenti nella
propria regione)
Attività A1.2: Individuazione del potenziale di
nuovi prodotti e processi per migliorare
l'internazionalizzazione e la propensione
all’export delle PMI di EXTRA-SMEs – La
metodologia e gli strumenti sono stati distribuiti
ai partner. Ciascun partner è tenuto a raccogliere
10 questionari compilati dagli stakeholder di PMI
e 5 dagli stakeholder istituzionali. L'analisi dei dati
raccolti consentirà ai responsabili politici di
identificare nuove opportunità di crescita per le
PMI dell'acquacoltura.
Attvità A1.4: Mappatura degli ostacoli e delle
strozzature all'internazionalizzazione per le
imprese EXTRA-SME: questa attività include
l'implementazione di un sondaggio presso gli
stakeholder (PMI dell'acquacoltura e altre
imprese direttamente coinvolte nella catena del
valore dell'acquacoltura) nelle regioni EXTRASMEs al fine di esaminare le barriere che le
aziende di acquacoltura si trovano ad affrontare
nell'ampliare le loro reti, accedere a nuovi
mercati e aumentare la loro competitività – La
partnership sta attualmente lavorando alla
raccolta di dati.

I PARTNER DI
PROGETTO
Regione del Peloponneso (EL)

Region Liguria (IT)

CHI SIAMO

Camera di Commercio del Nord a Szczecin (PL)

EXTRA-SMEs è co-finanziato dal Programma INTERREG
Europe / Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)

CONTATTACI
Email: extraSMEs2018@gmail.com
Web: www.interregeurope.eu/extra-smes/
Agenzia di Sviluppo Regionale di Bucharest-Ilfov
(RO)

Segui il progetto sui social media:
Università della Lapponia – Scienze Applicate (FL)

www.facebook.com/IEprojectEXTRA
SMEs/

www.facebook.com/IEprojectEXTRASMEs/

https://twitter.com/ExtraSmes

Università di Patrasso (EL)

Commissione Sviluppo Occidentale (IE)

Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (IT)

Agenzia Nazionale di Sviluppo delle Regioni (LT)

www.linkedin.com/in/extra-smes-project280329174/

