
  
  

Invito a presentare proposte – Programma COSME – Clusters Go International in
the Defence & Security sector - COS-CLUSINT-2017-03-6

Beneficiari

I beneficiari devono tutti rappresentare un cluster o una business network coinvolti nel sostegno alla valorizzazione
della collaborazione, alla creazione di reti e all'apprendimento nei cluster di innovazione e alla fornitura o alla
diffusione di servizi specializzati e personalizzati di supporto alle imprese (in particolare PMI) per stimolare le
attività di innovazione. Le organizzazioni richiedenti devono formare partenariati composti da almeno tre diversi
cluster o business network situati in tre diversi Stati membri dell'UE. Inoltre, almeno un cluster o business network
deve essere un'entità legata alla difesa:

tale entità è membro di un'Associazione nazionale di difesa o partecipa a progetti nazionali o europei in
materia di difesa; OPPURE
uno dei membri di tale entità è membro di un'Associazione nazionale di difesa o partecipa a Progetti europei
in materia di difesa.

Interventi 

Le azioni obbligatorie da attuare sono:

diffusione di tutte le attività del progetto,
attività di apprendimento e monitoraggio,

Le azioni facoltative da attuare possono includere (lista non esaustiva):

Identificazione di partner strategici iniziali in tutta l'UE;
Costruzione di partenariati;
Consulenza legale per lo sviluppo di una rappresentanza legale per il consorzio;
Formazione di un’identità, come lo sviluppo di una strategia di comunicazione comune / marketing e
branding, lo sviluppo di un logo comune e l'identità visiva del partenariato;
Raccolta di informazioni;
Pianificazione della collaborazione;
Pianificazione delle azioni comuni.

Finanziamento

Il bilancio totale destinato al cofinanziamento dei progetti è stimato a 800.000 euro. La dotazione massima per
progetto sarà di 200.000 euro. EASME prevede di finanziare quattro proposte. La sovvenzione è limitata ad un
tasso massimo di rimborso del 75% dei costi ammissibili.

Presentazione delle domande

I candidati sono invitati a visitare il sito
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-cluster-2017-3-6.html
e seguire la procedura per la presentazione di una domanda.

Fonte 

Bando
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-cluster-2017-3-6.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/cosme-call-cos-clusint-17036_en.pdf


Scadenza

13-12-2017

Link

Sito di riferimento.
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