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COSME 

 L’Unione Europea ha lanciato il nuovo programma per la 

competitività delle imprese e le PMI per il periodo 2014-2020, 

denominato “Cosme” (Programme for the Competitiveness of 

Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises), che 

idealmente prosegue le attività inserite nell’attuale programma 

quadro per la competitività e l’innovazione (CIP). 

 Cosme, che ha una dotazione finanziaria di 2,5 miliardi di euro, ha 

l’obiettivo di incrementarne la competitività delle Pmi sui mercati, 

anche internazionali, sostenendo l’accesso ai finanziamenti ed 

incoraggiando la cultura imprenditoriale, inclusa la creazione di 

nuove imprese. 
 



In particolare il nuovo programma si rivolge a: 

1. imprenditori, soprattutto PMI, che beneficeranno di 
un accesso agevolato ai finanziamenti per le 
proprie imprese; 

2. cittadini che desiderano mettersi in proprio e 
devono far fronte alle difficoltà legate alla 
creazione o allo sviluppo della propria impresa; 

3. autorità degli Stati membri che riceveranno una 
migliore assistenza nella loro attività di 
elaborazione e attuazione di riforme politiche 
efficaci. 
 



 COSME si concentrerà sugli strumenti finanziari e 

sul sostegno all’internazionalizzazione delle 

imprese e sarà semplificato per agevolare la 
partecipazione delle piccole imprese. 



Gli obiettivi generali del 
programma COSME 



Migliorare l’accesso ai finanziamenti destinati alle 

PMI sotto forma di capitale o debito.  

• Innanzitutto, uno strumento di capitale proprio per gli 

investimenti in fase di sviluppo che fornirà alle PMI, 

tramite intermediari finanziari, finanziamenti di capitale 

proprio rimborsabili ad orientamento commerciale, 

principalmente sotto forma di capitale di rischio.  

• In secondo luogo, uno strumento di prestito che 

prevede accordi di condivisione dei rischi diretti o di 

altro tipo con intermediari finanziari per coprire i 

prestiti destinati alle PMI 

 



Agevolare l’accesso ai mercati sia dell’Unione che 

mondiali.  

• Servizi di sostegno alle imprese orientate alla crescita, 

tramite la rete Enterprise Europe, per favorirne 

l’espansione commerciale nel mercato unico. Questo 

programma fornirà inoltre sostegno commerciale alle 

PMI al di fuori dell’UE.  

• Non mancherà inoltre il sostegno alla cooperazione 

industriale internazionale, in particolare per ridurre le 

differenze nei contesti normativi ed imprenditoriali tra 

l’UE e i suoi principali partner commerciali. 

 



Promozione dell’imprenditorialità.  

• Le attività in questo settore comprenderanno lo 

sviluppo di abilità e attitudini imprenditoriali, in 

particolare tra i nuovi imprenditori, i giovani e le 

donne. 

 



 Si prevede che il programma assisterà circa 

39.000 imprese all’anno, aiutandole a creare o a 

salvare 29.500 posti di lavoro e a lanciare 900 
nuovi prodotti, servizi o processi commerciali. 



 L’accesso al credito sarà più facile, specie per gli 

imprenditori che desiderano avviare attività 

transfrontaliere, con 3,5 miliardi di prestiti e 

investimenti aggiuntivi previsti per le imprese 
europee. 



 Dei 2,5 miliardi di euro di dotazione finanziaria per 

l’attuazione del programma, 1,4 miliardi saranno 
destinati agli strumenti finanziari. 



 L’UE sottolinea infine, ancora una volta, 

l’importanza per le PMI di unirsi in reti di imprese: 

il restante bilancio sarà impiegato per finanziare la 

Enterprise Europe Network, ossia la rete tra imprese 

europee, la cooperazione internazionale fra le 

industrie e l’educazione all’imprenditorialità, compreso 

l’avvio di nuove realtà imprenditoriali, accompagnando 

gli aspiranti imprenditori nello sviluppo del proprio 

progetto e aiutando le autorità degli Stati Membri a 

definire appropriate politiche economiche di sostegno 
all’attività imprenditoriale. 



Invito COSME per la creazione della rete 

Enterprise Europe Network 

 

 L’UE, nell’ambito di COSME, il Programma per 

la Competitività delle Imprese e le PMI, lancia 

un invito a presentare proposte (call) al fine di 

stabilire la rete Enterprise Europe Network per 

il periodo 2015-2020. 

 

http://www.eurosviluppospa.it/euronews/strumenti-europei-a-sostegno-dellinnovazione-e-della-ricerca/cosme/


Invito COSME per la creazione della rete 

Enterprise Europe Network 

 

 La rete contribuirà agli obiettivi del 

programma COSME, agevolando l’accesso ai 

mercati europei e internazionali per le PMI 

europee e fornendo servizi di sostegno alle 

imprese orientati alla crescita, integrati e 

innovativi, che aiutino a rafforzare la competitività 
e la sostenibilità delle imprese europee. 



Invito COSME per la creazione della rete 

Enterprise Europe Network 

La rete si rivolgerà principalmente alle PMI europee 

che cercano di sfruttare le nuove opportunità nel 

mercato unico, ma anche nei paesi terzi. Allo stesso 

tempo, la Rete può aiutare a raggiungere obiettivi 

legati alle PMI di altri programmi comunitari come 

Horizon 2020 ed è incoraggiato a contribuire allo 

sviluppo di un sistema di sostegno alle PMI più forte 

nelle regioni dell’Unione europea. 



Invito COSME per la creazione della rete 

Enterprise Europe Network 

 

Beneficiari del bando per la creazione e/o il 

consolidamento di reti EEN sono Grandi imprese, 

PMI, Startup, Associazioni di categoria, Organismi 

di ricerca, Enti locali e Pubblica Amministrazione, 

Istituti di credito. 



Invito COSME per la creazione della rete 

Enterprise Europe Network 

 

 La dotazione finanziaria è di 336 milioni di 

Euro e il tipo di finanziamento concesso è un 

Contributo nella spesa o Cofinanziamento 

 La data di scadenza delle proposte è il 15 

maggio 2014. 

 



Grazie per l'attenzione! 

 
 

Massimo Bello 

Advisor & European Project Manager 

bello@thewow.me  

+39 338 5906194 
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