
  
  

Invito a presentare proposte – Programma COSME - European Strategic Cluster
Partnerships for Smart Specialisation Investments -

COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02

Beneficiari

Il bando è rivolto persone giuridiche che formano un consorzio di almeno 3 soggetti di 3 Stati ammissibili differenti.
Possono essere organizzazioni a scopo di lucro o senza scopo di lucro e organismi, in tutto o in parte, pubblici o
privati.

Interventi 

Obiettivo generale è quello di promuovere la competitività industriale e gli investimenti nell’UE attraverso la
cooperazione ed il networking interregionali sostenendo la creazione di partnership strategiche europee per gli
investimenti di specializzazione intelligente (ESCP-S3). Obiettivi specifici

Promuovere la collaborazione delle PMI, nonché la loro interazione con i centri tecnologici nell’ambito del
cluster e tra regioni e settori per generare azioni comuni e progetti di investimento in aree prioritarie di
specializzazione intelligente comuni legate alla modernizzazione industriale e al miglioramento del loro
ambiente imprenditoriale;
rafforzare la dimensione europea nell’attuazione di strategie di specializzazione intelligente nazionali e
regionali e per sostenere un processo di partnership sostenibile per la collaborazione interregionale
strategica in varie aree di specializzazione industriale.

Le attività proposte mireranno alle fasi preparatorie, di attuazione e di investimento di possibili progetti congiunti di
innovazione e investimento. Queste vanno dalla definizione e attuazione delle strategie, alle attività di
matchmaking tra i partner e alle loro PMI, facilitando progetti pilota e di dimostrazione, contribuendo a plasmare
proposte di progetti congiunti di business in proposte attuabili e bancabili per gli investimenti, offrendo supporto
all’accelerazione e a mostrare i risultati. Questi saranno ulteriormente supportati da attività di disseminazione e
sostenibilità.

Finanziamento

La dotazione di bilancio è pari a 2.800.000 di euro. La sovvenzione copre l’75% dei costi ammissibili. Il
finanziamento massimo erogabile per progetto è di 350.000 euro.

Presentazione delle domande

La proposta deve essere inviata tramite il Participant Portal.

Fonte 
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Scadenza
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https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/terms_of_reference_cos-clustpartns-2017-03-02.pdf
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