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COSME 
Programme for the Competitiveness of Enterprises 

and Small nd Medium Enterprises (SMEs)

Europe 2020: Strategia Europea per una crescita:

Sostenibile: promuovere un’economia più competitiva, green e che 

si basi su un utilizzo più efficiente delle risorse 

Intelligente: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e 

l’innovazione 

Inclusiva: favorire un’economia che sostenga l’occupazione e che 

permetta una coesione economica, sociale e territoriale



4 obiettivi principali:

1. Migliorare l’accesso al credito per le PMI orientate alla crescita 

e con potenziale d’internazionalizzazione

2. Migliore supporto al business e servizi d’informazione alle PMI 

sul Mercato interno e non solo

3. Migliorare lo scambio di buone pratiche, d’informazione, 

benchmarking  e coordinamento nelle politiche a livello 

regionale, nazionale ed europeo

4. Migliorare la competitività dei settori target.

COSME 



Periodo finanziario: 2014 – 2020

Budget: 2,3 miliardi  di cui minimo 60% per strumenti finanziari

Soggetto per l’implementazione: EASME (Agenzia Esecutiva per la PMI

EIF (Fondo d’investimento Europeo)

Obiettivi Framework conditions for enterprises

Entrepreneurship and entrepreneurial culture

Access to finance

Access to markets

COSME 



1. Framework conditions for enterprises

Cluster internationalization programma for SMEs

Azione 1: Cluster Go International a) Servizi di supporto per identificare partner                                           

strategici e predisporre strategie di marketing                        

branding  e una road map per la cooperazione 

b) organizzazione di missioni matchmaking per i 

cluster  e assistenza nell’apertura di uffici 

all’estero

Azione 2: European Cluster Collboration Platform (contratto di servizio)



Tourism

1) Aumentare i flussi turistici nella bassa stagione: bandi di gara specifici

2) Diversificare l’offerta e i prodotti turistici europei: bandi di gara specifici

3) Sostenere la qualità del turismo, la sostenibilità, l’accessibilità, l’informazione 

e innovazione: Tourism for all register, Tourism Busienss Support Portal, azioni 

attraverso contratti quadro per stakeholder pubblici e privati che mirano ad 

informare sulle opportunità di finanziamento , politiche ed iniziative e altre 

azioni specifiche per il settore

4) Migliorare la conoscenza socio economica del settore: indagine annuale 

Eurobarometer “Attitudini degli Europei verso il turismo” “osservatorio 

Virtuale del Turismo” “Trend del turismo e Politiche 2016”

5) Aumentare la visibilità dell’Europa come destinazione turistica e le sue diverse 

destinazioni: campagna di comunicazione nei paesi terzi e organizzazione di 

eventi di comunicazione all’interno dell’EU congiuntamente con il Consiglio 

d’Europa



2. Entrepreneurship and entrepreneurial culture

L’obiettivo di questa priorità è quello di promuovere le attitudini e le capacità 

imprenditoriali in particolare tra i giovani , i nuovi imprenditori, le donne creare 

programmi di mentoring in particolare attraverso:

• Workshop e scambio di buone pratiche  (rete delle donne imprenditrici)

• Formazione imprenditoriale (Erasmus per giovani imprenditori)

• Attività di promozione

• Attività per aumentare la consapevolezza (Settimana Europea delle PMI)



3. Access to Finance

Strumenti Finanziari

• Strumenti di debito: controgaranzie e garanzie dirette  Loan Guarantee Facilities (LGF)

� Fino a 150.000 euro sono eleggibili tutte le PMI oltre la soglia verrà verificata tramite 

una check list se la PMI è eleggibile per gli strumenti Horizon 2020

• EU Equity per investire nelle PMI durante la fase di espansione Equity Facility for Growth

(EFG)

� Possono fornire sia strumenti di equity che mezzanine

�Gli investimenti devono essere a lungo termine 5-15 anni e in ogni caso non superiore 

ai 20

�Gli investimenti possono intervenire sia nella fase di avviamento e start up  in 

congiunzione con gli strumenti finanziari Horizon 2020





� Negoziazione tra Commissione Europea e EIF

� Inizio 2014: apertura bandi per identificazione di  

istituti intermediari

� Budget: 1,4 miliardi Euro (60% COSME)

Assegnazione sulla base della domanda

nessuna assegnazione sulla base della  

copertura geografica

www.access2finance.eu





4. Access to Markets

https://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm

https://een.ec.europa.eu/

https://www.ipr-hub.eu/



https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en





Il più grande network mondiale a supporto delle PMI con 

ambizioni internazionali network for SMEs with international 

ambitions

+2,669,12
PMI

In 12 anni, più di 2,6 milioni di PMI 

hanno beneficiato dei servizi del 

Network



Un network internazionale 

supportato dalla Commissione 

Europea



• Target: imprese in particolare PMI con forte orientamento alla crescita, 
innovazione e internazionalizzazione, associazioni di categoria, distretti, 
centri di ricerca, aziende di consulenza, professionisti, istituzioni 
regionali/locali

• Enterprise Europe Network offre una vasta gamma di servizi per le PMI 
europee, con soluzioni personalizzate 

• Applicazione del concetto “one-stop shop”/“no wrong door”:



Informest Consulting

Aries Società Consortile a responsabilità limitata  - CCIAA 
Trieste

Camera di Commercio Pordenone Udine

ConCentro Azienda Speciale - CCIAA Pordenone

Trentino Sviluppo

Veneto Innovazione

AREA Science Park di Trieste

IPSE – Istituto per la Promozione Economica

NOI s.p.a. – Alto Adige

CNR

Unioncamere del Veneto (Coordinatore)



SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE

GRATUITAMENTE DALLA RETE EEN

Informare e fornire 

assistenza sulla 

legislazione, il 

Mercato Unico, le 

norme e le politiche 

dell’UE

Missioni 

imprenditoriali ed 

eventi di brokerage in 

occasione di grandi 

fiere o eventi 

internazionali

Ricercare attraverso 

la Piattaforma 

Partnership 

Opportunity 

Database (POD)

Facilitare la 

conoscenza e la 

partecipazione delle 

PMI ai bandi Europei

Servizi a sostegno 

dell’innovazione e 

del trasferimento 

tecnologico



SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE

GRATUITAMENTE DALLA RETE EEN

Informare e fornire 

assistenza sulla 

legislazione, il 

Mercato Unico, le 

norme e le politiche 

dell’UE

https://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm

https://ec.europa.eu/info/consultations_en

https://reach.mise.gov.it/accedi-a-reach

https://ec.europa.eu/



https://een.ec.europa.eu/

Ricercare attraverso 

la Piattaforma 

Partnership 

Opportunity 

Database (POD)



https://een.ec.europa.eu/

Ricercare attraverso 

la Piattaforma 

Partnership 

Opportunity 

Database (POD)



8.894 profili di cooperazione

6.120 business offers

693 business requests

1.703 technology offers

288 technology requests

90 research development



Caso 1

azienda settore mobili

589 profili di cooperazione











https://een.ec.europa.eu/

Missioni 

imprenditoriali ed 

eventi di brokerage in 

occasione di grandi 

fiere o eventi 

internazionali



https://een.ec.europa.eu/

Missioni 

imprenditoriali ed 

eventi di brokerage in 

occasione di grandi 

fiere o eventi 

internazionali



B2B 1/3

Organizzazione di incontri di affari tra aziende con lo scopo di trovare partner

all’estero.

Lo scopo di tali incontri è di trovare il giusto partner all’estero per:

• accordi di produzione o distribuzione del prodotto

• accesso a nuovi mercati

• cercare nuove tecnologie per innovare il proprio prodotto



B2B 2/3

• Sito internet dedicato

• Gratuito o a pagamento

• Lingua di lavoro

• Scadenza

• Partecipanti: aziende, istituzioni e centri di ricerca

(università, start up) anche per trovare partner per progetti

europei



B2B 3/3

• Profilarsi presentando la propria azienda, il proprio

prodotto o servizio e delineando il tipo di partner

cercato (Marketplace)

• Prenotare gli incontri bilaterali

• Agenda personalizzata

• Questionario feedback





https://een.ec.europa.eu/



Market Access Database https://madb.europa.eu/madb/



Market Access Database https://madb.europa.eu/madb/



Market Access Database https://madb.europa.eu/madb/



Market Access Database https://madb.europa.eu/madb/



Servizio di Informazione sull’affidabilità finanziaria



Servizi a sostegno 

dell’innovazione e 

del trasferimento 

tecnologico

Assessment - di innovazione
- digitali
- sostenibilità



Servizi a sostegno 

dell’innovazione e 

del trasferimento 

tecnologico



Facilitare la 

conoscenza e la 

partecipazione delle 

PMI ai bandi Europei

1. Programmi europei per progetti 

collaborativi

2. Programmi europei per strumenti 

finanziari



Facilitare la 

conoscenza e la 

partecipazione delle 

PMI ai bandi Europei

INFORMAZIONI SU OPPORTUNITA’ DI 

FINAZIAMENTO

1. pubblicazione di newsletter e focus 

di approfondimento sui 

finanziamenti 

2. Pubblicazione di ricerche partner

3. organizzazione di seminari di 

approfondimento

Focus Horizon 2020 / 

Horizon Europe



Facilitare la 

conoscenza e la 

partecipazione delle 

PMI ai bandi Europei

ASSISTENZA PERSONALIZZATA

1. Identificazione dell’area di interesse

2. selezione di linee di finanziamento  

3. Check up della proposta progettuale

4. Verifica della corrispondenza con la 

call

5. Informazione e orientamento sulle 

modalità di presentazione della 

proposta di progetto

Focus Horizon 2020 / 

Horizon Europe



een.ec.europa.eu

Stefania De Santi – Unioncamere del Veneto
Tel. 0410999411

E-mail: Stefania.desanti@eurosportelloveneto.it

https://www.een-italia.eu/

FB: @een.italia

Follow us at


