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L’UE rappresenta una opportunità per le 

imprese 

• COSME, Programme for the Competitiveness of Enterprises 
and Small and Medium Enterprises (SMEs);

• HORIZON 2020, Programme for Research and Innovation.

Fondi diretti 
UE

2014-2020

• supporto per accrescere la competitività e per confrontarsi  in 
una dimensione internazionale;

• sostegno ai processi di innovazione e trasferimento 
tecnologico;

• assistenza alla partecipazione alle iniziative UE.

Servizi, 
strumenti e reti 

2014-2020



COSME - Programma per la 

competitività delle Imprese e delle PMI 

• Le PMI rappresentano la spina dorsale dell’economia europea, creando l’85 % di tutti

i nuovi posti di lavoro.

• La Commissione europea si prefigge di promuovere l’imprenditoria e di migliorare

l’ambiente imprenditoriale in cui operano le PMI per consentire loro di realizzare

appieno le loro potenzialità nell’economia globale.

• COSME è un programma che attua lo Small Business Act (SBA), il quale rispecchia

la volontà politica della Commissione di dare il debito riconoscimento al ruolo

centrale delle PMI nell’economia dell’UE.

• Istituito sulla base del Reg. (UE) N. 1287/2013, ha validità dal 1° gennaio 2014 al 31

dicembre 2020, sostituisce il CIP - Programma Quadro per la Competitività e

l’Innovazione 2007-2013, ed ha un bilancio di 2,3 miliardi di EUR.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:IT:PDF


COSME – 3 Obiettivi principali

• Migliorare l'accesso ai finanziamenti destinati alle PMI sotto forma di capitale o

debito.

• Promozione dell'imprenditorialità attraverso lo sviluppo di capacità e attitudini

imprenditoriali (nuovi imprenditori, giovani e donne).

• Agevolare l'accesso ai mercati sia dell'UE, sia mondiali. Il programma fornirà

sostegno alla cooperazione industriale internazionale, anche per ridurre le differenze

dei contesti normativi e imprenditoriali tra l'UE e i suoi principali partner commerciali.



COSME – Beneficiari

• Imprese, soprattutto PMI, che beneficeranno di un accesso agevolato

ai finanziamenti per sviluppare, consolidare e far crescere la loro

azienda;

• Privati che desiderano aprire un’attività, quindi futuri imprenditori, in

particolare giovani e donne;

• Autorità nazionali, regionali e locali che saranno assistite e supportate

nell’elaborazione e attuazione di riforme volte ad aumentare la

competitività delle imprese.



COSME – Paesi ammissibili

• 28 Paesi UE;

• Paesi SEE (Norvegia, Liechtenstein, Islanda);

• Paesi aderenti, Paesi candidati e Paesi potenziali

candidati;

• Paesi a cui si applicano le politiche di vicinato.



COSME – Le 4 Azioni chiave

• Accesso alla finanza per le PMI attraverso strumenti finanziari dedicati;

• Accesso ai mercati e supporto alle PMI per accedere ai mercati 

internazionali attraverso EEN e helpdesks;

• Sostegno alle iniziative che favoriscono l'imprenditorialità;

• Migliorare le condizioni per la crescita e l’occupazione.



COSME – Struttura e obiettivi specifici

Migliorare 
l’accesso ai 

finanziamenti

Migliorare 
l’accesso ai 

mercati

Migliorare le 
condizioni 

quadro

Promuovere 
l’imprenditoria

Accesso alla finanza per le PMI attraverso strumenti
finanziari dedicati.

Accesso ai mercati: supporto alle PMI per accedere ai
mercati al di fuori dell'Unione europea attraverso
Enterprise Europe Network e helpdesks.

Migliorare le condizioni quadro attraverso l’assistenza
all'attuazione degli orientamenti dell'UE in materia di
PMI.

Sostegno alle iniziative che favoriscono

l'imprenditorialità.

Budget: 2,3 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 

(di cui più del 60% per strumenti finanziari)



COSME – Tipologie di sostegno

Strumenti finanziari:

• Strumenti di capitale proprio 

per la crescita (Equity Facility

for Growth - EFG).

• Strumenti di garanzia dei 

prestiti (Loan Garantee Funds 

- LGF)

Sovvenzioni, che saranno erogate 

attraverso Inviti a presentare 

proposte 

• Call for proposals



COSME – Strumenti finanziari 1/2

Per fornire alle PMI un migliore accesso ai finanziamenti nelle diverse fasi del loro 

ciclo di vita 

Strumento di garanzia sui 

prestiti (Loan Garantee Funds -

LGF):
• Il programma fornirà garanzie e

controgaranzie ad intermediari

finanziari (ad esempio fondi di

garanzia e banche) affinché possano

erogare un maggior numero di

prestiti alle PMI.

• Questa misura comprende anche la

cartolarizzazione di portafogli di

crediti concessi a PMI.

http://www.eif.org/what_we_do/where/index.htm



COSME – Strumenti finanziari 2/2

Attraverso lo Strumento di 

capitale di rischio per la 

crescita: 
• il programma fornirà capitale di

rischio a fondi di investimento

(prevalentemente di venture capital)

per investimenti in PMI

principalmente in fase di espansione

e crescita.

• finanziamento del capitale di rischio

e finanziamenti mezzanini per

l’espansione e la crescita, in

particolare per le aziende che

operano a livello transfrontaliero.

Per fornire alle PMI un migliore accesso ai finanziamenti nelle diverse fasi del loro 

ciclo di vita 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/



COSME – Come si accede ai fondi

• L'assegnazione dei fondi nell'ambito del programma COSME è gestita da 

intermediari finanziari, come banche, fondi di garanzia comuni e fondi di capitale di 

rischio. Le PMI possono accedere a questi fondi attraverso un portale gestito 

direttamente dall'Unione europea.

• Possono presentare domande imprenditori e imprese e cittadini che desiderano 

mettersi in proprio e devono far fronte alle difficoltà legate alla creazione o allo 

sviluppo della propria impresa.



COSME – Sostenere gli imprenditori 

• COSME sosterrà scambi tra educatori e formatori europei sostenendo le migliori
pratiche in materia di formazione all'imprenditorialità nell'UE.

• Migliorare il contesto imprenditoriale e miglioramento del contesto giuridico e fiscale.
Esperti svilupperanno raccomandazioni sul miglior supporto per le aziende in tutto il
loro ciclo di vita.

• Giovani, donne o imprenditori anziani potranno beneficiare di tutoraggio o di altri
programmi su misura.

• Riserva un’attenzione particolare all’imprenditoria digitale

• Esempi:
 Erasmus per giovani imprenditori

 Rete europea di mentori per imprenditrici

Sostiene l’implementazione del Piano d’azione Imprenditorialità 2020 con 

un’ampia gamma di attività, tra cui le iniziative di mobilità, la ricerca, la 

diffusione delle migliori pratiche e i progetti pilota



COSME – Creare migliori condizioni 

per la competitività 

• sostiene le azioni volte a migliorare le condizioni quadro in cui operano le imprese, in

particolare sostiene la creazione di industrie competitive con potenzialità di mercato

aiutando le PMI ad adottare nuovi modelli imprenditoriali e ad integrarli in nuove

catene di valore.

• sostiene la creazione di industrie competitive con potenzialità di mercato aiutando le

PMI ad adottare nuovi modelli imprenditoriali e ad integrarli in nuove catene di valore.

• promuove lo sviluppo nell’UE di cluster di livello mondiale incoraggiando l’eccellenza

dei cluster e la loro internazionalizzazione con una particolare attenzione per la

cooperazione trans-settoriale, in particolare a sostegno delle industrie emergenti.

• COSME mira ad alleggerire gli oneri amministrativi per le imprese eliminando

obblighi di comunicazione e di informazione inutili. Misure:
 Identificazione e scambio di best practice tra le amministrazioni nazionali per migliorare la politica delle PMI

 Strumenti analitici per migliorare lo sviluppo e l’implementazione delle policy

 Azioni settoriali, quali il turismo



COSME- Accesso ai mercati 

internazionali

• fornisce sostegno alle imprese europee affinché possano beneficiare del mercato

unico dell’UE e cogliere appieno le opportunità off erte dai mercati al di fuori dell’UE.

• finanzia Enterprise Europe Network (EEN), una rete composta da oltre 600 uffici in

più di 50 paesi che aiutano le PMI a trovare partner d’impresa e partner tecnologici, a

comprendere la legislazione europea e ad accedere ai finanziamenti dell’UE.

• finanzia anche strumenti web concepiti specificamente per lo sviluppo delle imprese

come ad esempio il Portale «La tua Europa – Imprese» o il Portale per

l’internazionalizzazione delle PMI.

• finanzia gli Helpdesk PMI per i diritti di proprietà intellettuale nelle regioni ASEAN, in

Cina e nel MERCOSUR.

• fornisce inoltre un’assistenza finanziaria all’EU-Japan Centre for Industrial

Cooperation.



COSME – Operativamente
Accedere al portale dei partecipanti e alla sezione dedicata a COSME 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/



Ho bisogno di trovare un 

partner commerciale in un 

altro Paese… 

Come faccio a trovare un 

finanziamento europeo?

Cosa comporta la legislazione europea 
per la mia attività?

Come faccio a trovare un nuovo mercato 

all’estero?

Come faccio a vendere la mia idea 

innovativa e la mia tecnologia? 



Supporto a PMI, ricercatori, PA

Promossa dalla CE nel 2008 e finanziata dal COSME -

Programme for the Competitiveness of Enterprises and small

and medium-sized enterprises, è la più grande rete di

assistenza alle PMI.

 Competitività

 Internazionalizzazione

 Innovazione

AZIONI

 Informare su UE e mercato unico

 Assistere e supportare

 Feed-back alla CE

METODOLOGIA
 “one-stop shop” services

 “no wrong door” policy



 La rete è presente in 54 Paesi con 600

contact point e oltre 4.000

professionisti che forniscono servizi

avanzati e gratuiti a più di 19 milioni

di PMI.

http://een.ec.europa.eu/

 Le organizzazioni partner sono

camere di commercio, centri

tecnologici, istituti di ricerca e

agenzie di sviluppo, che collaborano

tra loro con l’obiettivo di fornire alle

imprese servizi integrati e

complementari.



Enterprise Europe Network nel Mondo
28 Paesi dell’Unione europea

5 Paesi candidati: ex Rep. Yugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, Serbia, Turchia

2 Paesi richiedenti adesione: Albania, Bosnia Erzegovina

19 altri Paesi: Armenia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Egitto, Fed. Russa, Giappone, India, Israele, 

Marocco, Messico, Moldavia, Norvegia, Svizzera, Tunisia, Ucraina, USA





SPIN - Consorzio di Ricerca Innovazione e 

Trasferimento Tecnologico S.c.r.l.

Via Pedro Alvares Cabral, 18 - Z.I. 

87036 Rende (CS)

Tel./Fax +39.0984.839674

een@consorziospin.it

www.consorziospin.it – een.consorziospin.it

UNIONCAMERE CALABRIA

Via delle Nazioni, 24

88046 Lamezia Terme (CZ)

Tel. +39.0968.51481 Fax +39.0968.53491

bridge@unioncamere-calabria.it

www.uc-cal.camcom.gov.it

in Calabria



I SERVIZI EEN – Framework
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Migliorare le capacità di gestione dell'innovazione delle PMI
Servizi di supporto a beneficio delle PMI con potenziale di crescita internazionale e
che offrono un prodotto/servizio innovativo, ma alle quali manca la capacità di
gestione dell'innovazione
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Sostegno alle PMI per l'internazionalizzazione e l'innovazione
Consulenza personalizzata e specializzata per supportare le PMI a sviluppare prodotti, progetti
o tecnologie con potenziale di innovazione e internazionalizzazione
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Informare le PMI
Servizi di informazione per le PMI interessate all’internazionalizzazione e all’innovazione e a 
migliore la competitività

Facilitare i servizi di formazione per le PMI attraverso lo  «SME Instrument»
Introduzione di una nuova figura : il Key Account Manager



SERVIZI INFORMATIVI E DI FEEDBACK
 Direttive, leggi, bandi e gare d’appalto UE

 Dossier Paesi e note settoriali/prodotto 

 Commercio internazionale (Fiscale, Doganale, 

Pagamenti internazionali, Trasporti internazionali, 

Assicurazione all’export, etc.)

 Diritti di proprietà intellettuale (IPR)

 Partnership profiles, eventi (fiere, brokerage event, 

seminari, workshop) 

 Studio di problematiche specifiche riscontrate dalle 

imprese nel mercato unico

 Soluzioni mirate proposte in base ad attività di 

monitoraggio della legislazione UE

SME Feedback

 Consultazioni e discussioni per partecipare 

attivamente al processo politico UE

Contributo alle politiche 

della UE

Portali web

Newsletter

Web alerting

Social media

Informazioni mirate 

Seminari

Workshop

Corsi di formazione



SERVIZI SPECIALISTICI E DI PARTNERSHIP

Consulenza specialistica per 

la competitività e 

l’innovazione delle PMI

 Contatto via email o telefono

 Company Visit, Check-up aziendale, audit 

tecnologico con action plan

 Servizi avanzati per la competitività, 

l’innovazione, l’internazionalizzazione e la 

valorizzazione dei risultati della ricerca

 Assistenza legislativa, doganale, fiscale

Supporto per la ricerca di 

partner esteri

 Diffusione di profili commerciali e tecnologici

 Diffusione di ricerche partner per progetti

 Organizzazione di eventi (b2b, brokerage 

event, company mission)

 Assistenza per la gestione dei contatti e per la 

definizione di accordi preliminari, supporto 

nella fase di negoziazione e conclusione 

dell’accordo



Per saperne di più
http://een.ec.europa.eu/

www.een-italia.eu

www.bridgeconomies.eu 

SPIN - Consorzio di Ricerca Innovazione e 

Trasferimento Tecnologico S.c.r.l.

via Pedro Alvares Cabral, 18 - Z.I. 

87036 Rende (CS)

Tel./Fax +39.0984.839674

een@consorziospin.it

www.consorziospin.it – een.consorziospin.it

Contattaci

UNIONCAMERE CALABRIA

Via delle Nazioni, 24

88046 Lamezia Terme (CZ)

Tel. +39.0968.51481 Fax +39.0968.53491

bridge@unioncamere-calabria.it

www.uc-cal.camcom.gov.it


