
    COSME 

 

Obiettivi generali COSME è un programma di azioni dell'Unione europea volto a migliorare la 
competitività delle imprese, con riferimento in particolare alle piccole e medie 

imprese (PMI). 
Il programma COSME contribuisce ai seguenti obiettivi generali: 

 rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
in particolare le PMI; 

 promuovere una cultura imprenditoriale nonché la creazione e la 
crescita delle PMI. 

 

Il Programma COSME ha sostituito il Programma Quadro per la Competitività e 
l’Innovazione – CIP (2007-2013) di cui sostituisce la parte relativa 
all’innovazione e proseguirà le attività ed i progetti intrapresi nel Programma 
Entrepreneurship and Innovation – EIP (2007-2013). 
 

Base giuridica Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell’11 dicembre 2013 che istituisce il Programma. 

Durata 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2020 

Budget La dotazione finanziaria per il programma è di € 2.298.243.000. 

Contributo UE Nell'ambito di COSME l'assistenza finanziaria può essere attuata 
indirettamente, mediante la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI) o altri organismi intermediari. 
 
Gli strumenti finanziari sono utilizzati al fine di facilitare l'accesso ai 
finanziamenti da parte delle piccole e medie imprese nella loro fase di avvio, 

di crescita e di trasferimento. Gli strumenti finanziari includono uno strumento 
di capitale proprio e uno strumento di garanzia sui prestiti. 

Struttura del 
programma 

Il Programma COSME si pone i seguenti obiettivi specifici: 
 

 migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale 
proprio e di debito;  

 migliorare l'accesso ai mercati, in particolare all'interno dell'Unione 
europea ma anche a livello mondiale; 

 migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità 
delle imprese dell'Unione, specie le PMI, incluse quelle nel settore del 
turismo; 

 promuovere lo spirito imprenditoriale e la cultura dell'imprenditorialità. 
 

Per ciascuno degli obiettivi indicati sono previste le seguenti azioni: 
 

 Azioni per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti; 
 Azioni per migliorare l'accesso ai mercati; 
 Azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la 

sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare le PMI; 

 Azioni per promuovere l'imprenditorialità. 

 

Azioni del programma Azioni per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti 
 
 Azioni volte a facilitare e a migliorare l'accesso ai finanziamenti delle PMI 

nella loro fase di avvio, di crescita e di trasferimento, integrando l'uso da 

parte degli Stati membri degli strumenti finanziari per le PMI a livello 
nazionale e regionale. Per garantirne la complementarietà, tali azioni sono 
strettamente coordinate con quelle del quadro della politica di coesione, 

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


del programma Horizon 2020 e a livello nazionale o regionale. 
 Azioni per migliorare il finanziamento transfrontaliero e multinazionale in 

base alla domanda del mercato, in modo da aiutare le PMI ad 
internazionalizzare le proprie attività. 
 

Azioni per migliorare l'accesso ai mercati: 
 

 Azioni per migliorare l'accesso delle PMI al mercato interno, quali 
disponibilità di informazioni (anche attraverso servizi digitali) e mediante 
azioni di sensibilizzazione in materia di programmi, diritto e norme 
dell'Unione. 

 Misure specifiche volte a facilitare l'accesso delle PMI ai mercati al di fuori 
dell'Unione; (informazioni sugli ostacoli all'accesso al mercato e sulle 

opportunità commerciali esistenti, sugli appalti pubblici e le procedure 

doganali, nonché il miglioramento dei servizi di sostegno in termini di 
norme e diritti di proprietà intellettuale vigenti in paesi terzi prioritari). Tali 
misure integrano le attività di base di promozione commerciale degli Stati 
membri. 

 Azioni per la cooperazione internazionale, compreso il dialogo con i paesi 
terzi in merito all'industria o alle normative; le misure specifiche possono 

avere l'obiettivo di ridurre le differenze tra l'Unione e gli altri paesi in 
termini di quadri normativi per i prodotti, di contribuire allo sviluppo della 
politica per le imprese e industriale e di contribuire al miglioramento del 
contesto imprenditoriale. 
 

Azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare le PMI: 

 

 Azioni volte a migliorare le condizioni quadro per la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI, in 
modo da rendere più efficaci, coerenti e coordinate le politiche 
nazionali e regionali a favore della competitività, della sostenibilità e 
della crescita delle imprese dell'Unione. 

 Azioni specifiche volte a migliorare le condizioni generali per le 
imprese, in particolare le PMI, riducendo ed evitando gli oneri 
amministrativi e normativi eccessivi. 

 Azioni volte a sviluppare nuove strategie di competitività e sviluppo 
delle imprese. 

 
Azioni per promuovere l'imprenditorialità: 

 
 Azioni per il sostegno di un contesto economico e di una cultura 

imprenditoriale propizi alla costituzione di imprese sostenibili, alla loro 
crescita, al trasferimento di imprese, al “re-start”, nonché agli spin-off 
e agli spin-out. 

- Sostegno alle misure prese dagli Stati membri per creare e facilitare 
l'istruzione, la formazione, le competenze e gli atteggiamenti 

imprenditoriali, in particolare tra i nuovi e i potenziali imprenditori. 
 
Il Programma COSME sostiene anche la rete Enterprise Europe Network allo 
scopo di fornire servizi integrati di sostegno alle imprese per le PMI dell’UE 
che vogliono esplorare le opportunità offerte dal mercato interno e dai Paesi 
Terzi. 

Paesi partecipanti  Stati Membri UE 
 Paesi EFTA/SEE; 
 Paesi aderenti, candidati effettivi e potenziali, conformemente ai 

principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali 
paesi ai programmi UE stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle 
rispettive decisioni dei consigli di associazione; 

 Paesi nei cui confronti si applicano le politiche europee di vicinato, 
qualora gli accordi e le procedure lo consentano e conformemente ai 
principi e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi 
ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, 
protocolli agli accordi di associazione e decisioni del Consiglio di 



associazione. 
Beneficiari  Imprenditori, soprattutto PMI, che beneficiano di un accesso agevolato 

ai finanziamenti per le proprie imprese 
 Cittadini che desiderano mettersi in proprio e devono far fronte alle 

difficoltà legate alla creazione o allo sviluppo della propria impresa 

 Autorità degli Stati membri che ricevono una migliore assistenza nella 
loro attività di elaborazione e attuazione di riforme politiche efficaci. 
 

Inviti a presentare 
proposte e scadenze 

Elenco inviti 
 

Approfondimenti - Sito ufficiale del Programma  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/

