
  
  

Programma COSME - Competitiveness of Enterprises and Small and
Medium-sized Enterprises

Finalità

L'Unione Europea ha lanciato il nuovo programma di sostegno alle PMI per il periodo 2014-2020, denominato
"COSME", che idealmente prosegue le attività inserite nel programma quadro per la competitività e l'innovazione
(CIP). Conuna dotazione finanziaria di 2,5 miliardi di euro, COSME mira aincrementare la competitività delle PMI
sui mercati, anche internazionali, sostenendo l'accesso ai finanziamenti ed incoraggiando la cultura imprenditoriale,
inclusa la creazione di nuove imprese.

Azioni

In particolare, COSME si concentrerà su azioni tese a: 

Migliori condizioni per la creazione di impresa e la competitività:

Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea: COSME mira ad
alleggerire gli oneri amministrativi alle imprese, rimuovendo obblighi di comunicazione e di informazione
inutili. 
Individuazione e scambio di buone pratiche tra amministrazioni nazionali per migliorare la politica delle PMI a
livello nazionale, regionale e locale: ad esempio tramite il Premio Impresa Europea per premiare la
promozione delle PMI e dell'imprenditorialità, in particolare a livello regionale e locale.
Individuazione di strumenti analitici per la migliorare la politica: promozione di proposte legislative a livello UE
e nazionale, confronti tra prestazioni delle diverse politiche negli Stati membri, conferenze e strumenti
analitici, quali ad esempio report sulla competitività delle imprese.
Azioni settoriali, quali ad esempio il turismo.

Migliore accesso ai finanziamenti destinati alle PMI:

Garanzia dei prestiti: il bilancio COSME finanzierà garanzie e contro-garanzie per gli intermediari finanziari
(ad esempio, le organizzazioni di garanzia, banche, società di leasing) per aiutarli a fornire maggiori prestiti e
leasing finanziari alle PMI. Questa struttura comprenderà anche la cartolarizzazione di portafogli di crediti alle
PMI. Con la condivisione del rischio, le garanzie COSME consentiranno agli intermediari finanziari di
ampliare la gamma dei finanziamenti alle PMI. Questo faciliterà l'accesso al credito per molte PMI. 
Strumento Equity Facility per la crescita: il bilancio COSME sarà anche investito in fondi che forniscono
capitale di rischio per l’espansione e la crescita delle PMI, in particolare di quelle che operano a livello
transfrontaliero.

Migliore accesso ai mercati sia dell’UE che mondiali:

tutte le aziende dovranno avere accesso ai servizi della rete Enterprise Europe Network, presso il partner più vicino
nella loro regione, per trovarlo basta accedere al sito della rete http://een.ec.europa.eu/. I servizi offerti
comprendono:

Informazioni sulla legislazione e la partecipazione ai programmi comunitari (anche fondi regionali) dell'Unione
europea;
Assistenza per trovare un partner commerciale all'estero - in Europa o nel mondo;
Consigli per l'accesso ai finanziamenti UE;
Supporto per l'innovazione e il trasferimento tecnologico;
Ottenere feedback sulla legislazione dell'UE.
COSME finanzierà anche IPR SME Helpdesk per la Cina (già pienamente operativo - www.china -
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http://een.ec.europa.eu/


iprhelpdesk.eu), l'ASEAN e il Mercosur per aiutare le PMI ad affrontare le questioni relative ai diritti di
proprietà intellettuale (IPR) in questi paesi. Questo include la registrazione di IPR formali, quali brevetti,
marchi o modelli di utilità, ma anche come affrontare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, ecc.

Maggiore sostegno agli imprenditori:

gli imprenditori e le loro nuove imprese sono la chiave per la crescita e la competitività europea. La promozione
dell'imprenditorialità e della cultura imprenditoriale è quindi uno dei quattro obiettivi principali del COSME. Il Piano
d'Azione per l'Imprenditorialità 2020 è un invito decisivo per un'azione comune a livello europeo, nazionale,
regionale e locale. Iniziative nel quadro del piano d'azione comprendono tre principali miglioramenti:

L'educazione all'imprenditorialità: COSME sosterrà scambi tra educatori e formatori europei di buone
pratiche per la formazione degli imprenditori in Europa.
Migliorare il contesto imprenditoriale in modo che gli imprenditori possano crescere e prosperare - insieme al
miglioramento del contesto giuridico e fiscale, gli esperti potranno anche sviluppare raccomandazioni sul
miglior supporto alle aziende in tutto il loro ciclo di vita. Sarà fornito un sostegno specifico per gli imprenditori
web.
Obiettivi e modelli per gruppi specifici: i giovani, le donne o gli imprenditori anziani potranno beneficiare di
mentoring o altri programmi su misura.

Beneficiari

Il nuovo programma si rivolge a:

imprenditori, soprattutto PMI, che beneficeranno 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 riceveranno una migliore assistenza nella loro attività di elaborazione e
attuazione di riforme politiche efficaci.

Stanziamento

Il bilancio a disposizione è di 2,5 miliardi EUR.

Link

COSME DG Imprese e Industria
Testo di riferimento: COM (2011) 834 del 30/11/2011 
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