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COSME

Programma per la competitività delle imprese e delle PMI (2014/2020)

Descrizione

Il programma COSME ha l’obiettivo di incrementare la competitività e la sostenibilità delle
imprese dell’UE sui mercati, migliorando l’accesso ai finanziamenti per le PMI, favorendo
l’accesso ai mercati, anche a livello mondiale, e promuovendo l’imprenditorialità e la
cultura di impresa.

Soggetti
Beneficiari

Imprenditori, soprattutto PMI, cittadini che intendono mettersi in proprio, Enti locali e regionali
ed Amministrazioni nazionali.

Ambito di
intervento

Azioni
finanziabili

Sono ammessi al programma le seguenti aree geografiche:
-28 Paesi membri dell’Unione Europea;
-Paesi della Politica europea di vicinato;
-Paesi candidati all’UE (Bosnia-Erzegovina, Kosowo, Montenegro, Turchia, Serbia, Albania ed ex
Repubblica iugoslava di Macedonia);
-Paesi EFTA/SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein).
 Azioni per migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti attraverso strumenti finanziari
dedicati:
-strumento di capitale proprio, fornisce alle PMI in fase di espansione e crescita finanziamenti
rimborsabili, principalmente sotto forma di venture capital, attraverso intermediari finanziari;
-strumento di garanzia dei prestiti, offre alla PMI garanzie dirette, della durata massima di 10
anni, per garantire crediti fino a 150.000€.
 Azioni per migliorare l’accesso ai mercati:
-azioni di sensibilizzazione sui programmi e le norme dell’UE, sostegno all’accesso ai mercati
attraverso centri specifici dedicati all’internazionalizzazione delle PMI e ai partenariati
internazionali.
 Servizi di supporto attraverso “European Enterprise Network”:
-servizi di supporto alle PMI, finalizzati ad agevolare la costituzione di partenariati
internazionali, la conoscenza delle opportunità di finanziamento e di accesso al credito e le
opportunità offerte dai mercati dei Paesi terzi.
 Azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità delle PMI:
-misure per migliorare la condivisione di buone prassi e per promuovere la collaborazione
transnazionale tra reti di imprese e azioni finalizzate a stimolare l’avvio di nuovi modelli di
impresa.
 Azioni per promuovere l’imprenditorialità, attraverso programmi di mobilità per nuovi
imprenditori.

Dotazione
finanziaria
Struttura di
riferimento
Procedura

€ 2,5 miliardi (1,4 miliardi di € sono destinati agli strumenti finanziari).
Direzione generale imprese e industria (ENTR)
Per presentare progetti è necessario registrarsi o autenticarsi al sistema ECAS. Le call e maggiori
informazioni sulle scadenze sono contenute nel Participant portal e nella pagina ufficiale del
programma.
Sportello Impresa c/o Comune di Selargius:

Informazioni

Tel.: 070 8592356 (Martedì 15:00 / 19:00)
E-mail: piuimpresapiulavoro@dge.it

www.twitter.com/impresaelavoro

Comune di Selargius

www.comune.selargius.ca.it

www.facebook.com/piuimpresapiulavoro

BAN Sardegna

www.bansardegna.it

