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COSME  
COSME è il Programma per la competitività delle imprese e delle PMI 
per il periodo 2014 - 2020.

Bilancio di 2,3 miliardi di EUR. 

COSME rispetto alla precedente programmazione 2007-2013

� CIP - Programma quadro per la Competitività e l’Innovazione 2007-
2013, per la parte riguardante la competitività (programma per
l'imprenditorialità e l'innovazione - EIP);

� L’azione “Erasmus per giovani imprenditori” è inclusa in questo
programma.



COSME  - finalità

Mira a favorire la nascita di nuove imprese e la cultura
imprenditoriale attraverso :

� concessione di finanziamenti a chi desidera mettersi in
proprio;

� supporto alla modernizzazione delle PMI allo scopo di
sviluppare prodotti e servizi più innovativi;

� supporto alla internazionalizzazione delle PMI.



FONDI DIRETTI > La Commissione ha la responsabilità di
redigere le priorità annuali del programma, ma la sua
attuazione è parzialmente delegata a un’agenzia esecutiva,
l’Agenzia europea per le PMI (EASME).

L'EASME ha sostituito l’EACI (Agenzia esecutiva per la
competitività e l’innovazione) il 1°gennaio 2014.

Chi attua COSME?



Obiettivi generali e ambiti specifici

• Rafforzare la competitività e la  sostenibilità delle imprese dell’UE, 
anche nel settore del turismo (WP 2014-2015);

• Promuovere la cultura imprenditoriale nonché la creazione e la 
crescita delle PMI.

COSME sostiene le PMI nei seguenti ambiti:

1. agevolare l’accesso ai finanziamenti;
2. sostenere l’internazionalizzazione e l’accesso ai mercati;
3. creare un ambiente favorevole alla competitività;
4. incoraggiare la cultura imprenditoriale.



COSME 1 - ACCESSO AI FINANZIAMENTI

Facilitare l’accesso al credito da parte delle PMI nelle fasi di:

• Start-up

• Crescita

• Consolidamento

Per raggiungere quest’obiettivo, l’UE agevola l’erogazione di prestiti e investimenti per le
PMI attraverso due strumenti:
• Strumento di garanzia sui prestiti (Loan Guarantee Facility - LFG): il programma

fornisce garanzie e controgaranzie ad intermediari finanziari (ad esempio le banche)
affinché possano erogare un maggior numero di prestiti alle PMI.

• Strumento di capitale di rischio per la crescita (Equity Facility for Growth - EFG): il
programma fornisce capitale di rischio a fondi di investimento (prevalentemente di
venture capital) per investimenti in PMI principalmente in fase di espansione e crescita.



COSME 2 - ACCESSO AI MERCATI
Migliorare l’accesso delle imprese ai mercati dell’Unione e a livello mondiale:

Sostegno alla rete Enterprise Europe (EEN) una rete di uffici in più di 50 paesi che 
aiutano le PMI a trovare partner d’impresa e partner tecnologici, a comprendere la 
legislazione europea e ad accedere ai finanziamenti dell’UE. finanzia anche strumenti 
web concepiti specificamente per lo sviluppo delle imprese come ad esempio il Portale 
«La tua Europa - Imprese» o il Portale per l’internazionalizzazione delle PMI. 

Implementazione di misure specifiche di sostegno e in relazione ai diritti di proprietà 

intellettuale, norme o appalti pubblici vigenti nei paesi terzi. 

- Helpdesk PMI per i diritti di proprietà intellettuale nelle regioni ASEAN (Associazione 

delle Nazioni del Sud-est asiatico), in Cina e nel MERCOSUR (America latina);
- EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, che fornisce informazioni sul modo di 

accedere al mercato giapponese ed agevolando gli scambi di esperienze e di know-
how tra le imprese europee e giapponesi.



COSME 3 - CONDIZIONI QUADRO PER LA COMPETITIVITÀ

Migliorare le condizioni generali per la sostenibilità e la competitività delle imprese 

dell’Unione, specie le PMI, incluse quelle del settore turismo:

- Riducendo le pratiche burocratiche e amministrative e rendendo più coerenti le 
politiche nazionali a favore della competitività, sostenibilità e innovazione. In ciò rientra 
la valutazione dell’impatto della legislazione dell’Unione Europea sulle PMI, lo sviluppo 
di una regolamentazione intelligente e favorevole alle imprese;

- Favorendo la cooperazione e lo scambio di Best Practices tra le amministrazioni;

- Supportando nuove strategie di sostenibilità fra cui infrastrutture appropriate, cluster e 
reti a livello mondiale con attenzione per la cooperazione trans-settoriale, in particolare 
a sostegno delle industrie emergenti. Il programma intende inoltre accelerare la 
digitalizzazione della comunità imprenditoriale e promuovere le competenze 
elettroniche e la leadership digitale.



COSME 4 - INCORAGGIARE L’IMPRENDITORIALITÀ

Incoraggiare una cultura imprenditoriale in Europa, soprattutto favorendo:

- Educazione all’Imprenditoria

- Imprenditoria giovanile

- Imprenditoria femminile

Finanzia iniziative di mobilità, ricerca, diffusione delle migliori pratiche e progetti pilota in 
ambiti come l’educazione all’imprenditorialità, il tutoraggio o lo sviluppo di servizi di 
orientamento e sostegno agli imprenditori nuovi e potenziali, tra cui i giovani, le donne e gli 
anziani. 

Erasmus per giovani imprenditori: scambio transfrontaliero volto ad aiutare gli imprenditori 
nuovi e quelli che vorrebbero diventarlo, ad acquisire le competenze necessarie per gestire 
ed espandere un’impresa, offrendo loro l’opportunità di recarsi in un altro paese per un 
periodo da uno a sei mesi al fi ne di lavorare accanto ad un imprenditore esperto.



Budget COSME



Chi puo partecipare
Soggetti

• Imprese, soprattutto PMI. Particolare attenzione viene rivolta alle imprese 
del settore turistico;

• Privati che desiderano aprire un’attività, quindi futuri imprenditori, in 
particolare giovani e donne;

• Autorità nazionali, regionali e locali che sono assistite e supportate 
nell’elaborazione e attuazione di riforme volte ad aumentare la competitività 
delle imprese;

• Enterprise Europe Network organizzazione di supporto all’attività 
imprenditoriale delle imprese europee.

Aree

Stati Membri dell’UE, Paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio), 
membri del SEE (Spazio Economico Europeo), Paese candidati (effettivi e 
potenziali), Paesi terzi sulla base di accordi



come si accede ai fondi

Tramite inviti a presentare proposte (call for proposals), 

pubblicati periodicamente e annunciati sul sito di COSME,  EASME 
e sul portale dei partecipanti “Research and innovation”.

I contributi coprono mediamente dal 50% al 75- 80% delle spese 
totali ammissibili dell’intero progetto. Erasmus per giovani 
imprenditori > base forfettaria.

Il cofinanziamento deve essere integrato quindi da risorse proprie
del beneficiario o dai partner coinvolti nel progetto.



Programma di lavoro 2014 per il settore Turismo

TOURISM WORK PROGRAMME 2014

Obiettivi:

1. Accrescere la domanda turistica;
2. Diversificare l’offerta turistica; 
3. Sviluppare un turismo di qualità, sotenibile, accessibile; 
4. Aumentare la valenza socio-economica del settore;
5. Incrementare la visibilità dell’Europa come meta turistica.

Modalità di realizzazione : Calls for Proposals (4) per progetti di 
28 mesi di durata, per un contributo variabile.



CALL FOR PROPOSAL: “Supporting Competitive 
and Sustainable Growth in the Tourism Sector”   

• Incrementare i flussi turistici nella bassa 
stagione (target giovani e anziani)TEMA 1

• Diversificare l’offerta e i prodotti turistici –
promuovendo prodotti turistici transnazionaliTEMA 2

• Rafforzare l’accessibilità del turismo –
migliorando servizi e strutture per turisti con 
esigenze di accesso speciali 

TEMA 3



TEMA 1: OBIETTIVI SPECIFICI

5 OBIETTIVI SPECIFICI:

� Facilitare la mobilità transnazionale di giovani e anziani;

� Allargare il mercato dei giovani/anziani per incrementare le opportunità di 

investimento per imprese settore turismo;

� Favorire internazionalizzazione settore turismo e coinvolgimento di 

associazioni di giovani/anziani nel mercato;

� Facilitare migliore e più coordinata offerta turistica tagliata su necessità di 

giovani/anziani;

� Migliorare governance nel settore;



TEMA 2: OBIETTIVI SPECIFICI

7 OBIETTIVI SPECIFICI:

� Rafforzare la cooperazione nel turismo sostenibile;

� Incoraggiare diversificazione offerta prodotti e servizi turismo 
transnazionale sostenibile;

� Rafforzare le competenze e cooperazione;

� Migliorare diffusione sul mercato e visibilità turismo transnazionale 
europeo;

� Valorizzazione patrimonio naturale, artistico e industriale europeo;

� Supportare creazione di posti di lavoro;

� Rafforzare sinergie tra turismo e le attività di sport/wellness, 

nonché loro ricadute sull’economia e sul benessere delle persone



TEMA 3: OBIETTIVI SPECIFICI
10 OBIETTIVI SPECIFICI:
� Adattare prodotti turistici a bisogni di persone con esigenze di accesso speciali;

� Affrontare barriere che rendono poco accessibili i servizi turistici;

� Rendere accessibili tutti i segmenti dell’offerta turistica;

� Promuovere pari opportunità e inclusione persone con esigenze speciali;

� Fornire prodotti con buon rapporto qualità-prezzo;

� Migliorare competenze attori turismo;

� Rafforzare cooperazione capacità di gestione dell’offerta turistica;

� Fornire supporto alle PMI;

� Migliorare la promozione di prodotti turistici accessibili;

� Valorizzare e rendere accessibile il patrimonio naturale e culturale europeo





COSA CI DICE LA CALL

OBIETTIVI RISULTATI

ATTIVITA’ INDICATORI

“REGOLE DEL 
GIOCO”



RISULTATI 
ATTESI:

Migliorata offerta turistica in termini di sostenibilità, transnazionalità e 
diversificazione;

Sviluppato un sistema di informazioni e offerte concrete sul prodotto 
turistico per i potenziali turisti (ad es. pacchetti/offerte);

Migliorato la visibilità dell’ offerta europea di turismo transnazionale;

Sostenuto lo sviluppo sostenibile, nonché crescita e occupazione nel settore 
del turismo;

Sviluppato sinergie tra turismo e sport/wellness con ricadute sull’economia 
e il benessere delle persone;

Creato una “massa critica” di destinazioni, attrazioni, siti e servizi turistici;

Migliorata la valorizzazione del patrimonio turistico europeo e dell’identità 
europea.



ATTIVITA’ Sviluppare e diffondere un “prodotto turistico” attraverso lo sviluppo di 
offerte/pacchetti turistici;

Promuovere la visibilità di un “prodotto turistico sostenibile e transnazionale” 
con attività di comunicazione e fornendo informazioni pratiche  ai potenziali 
turisti e agli stakeholder;

Facilitare partnership pubblico-private, nonché  l’integrazione delle imprese 
turistiche (in particolare PMI)  e autorità locali nella catena di distribuzione dei 
prodotti turistici transnazionali,  nello sviluppo di strategie promozionali del 
turismo;

Migliorare le capacità delle PMI e le loro opportunità nella cooperazione 
transnazionale e nello sviluppo di prodotti di turismo sostenibile attraverso azioni 
di sensibilizzazione su pratiche di turismo responsabile e sostenibile.



INDICATORI Numero di paesi che partecipano alle attività di cooperazione
transnazionale

Numero di PMI coinvolte nello sviluppo di prodotti turistici
transnazionali

Aumentata conoscenza e visibilità dei prodotti turistici
transnazionali

Flussi turistici nelle aree di riferimento aumentati

Aumentata conoscenza del turismo sostenibile



“REGOLE DEL GIOCO”

BUDGET E 
DISPOSIZIONI 
FINANZIARIE

PARTENARIATO



BUDGET E COFINANZIAMENTO

250. 000
75%

25%



DISPOSIZIONI FINANZIARIE

COSTI ELEGGIBILI

Costi del personale

Rimborsi spese e spese di 
viaggio;

Attrezzature (in 
ammortamento);

Subappalti;

Altri servizi

Spese garanzia finanziaria 
(se richiesta). 

COSTI INDIRETTI

7% budget



COSTI PERSONALE

� Costi del personale contrattualizzato dai partner e assegnato al 

progetto;

� Costi del personale di amministrazioni pubbliche purché relativi 

ad attività di progetto e che l’amministrazione non avrebbe svolto 

se non si fosse aggiudicata il progetto;



COSTI PERSONALE - CALCOLO

Costo orario moltiplicato per il n. di ore dedicate al progetto

• Costo orario = stipendio annuo diviso n. ore/anno

N. massimo ore caricabili sul progetto = n. ore “produttive” 
dell’anno meno il n. totale di ore caricate per la risorsa su 
altri progetti europei;

• Ore “produttive”:

• n. fisso di 1720;

• n. ore per anno + straordinario – permessi (malattie e permessi speciali);

• n. ore previste dal partner per la risorsa purché rappresenti almeno il 90% 
dello standard annuale di ore.



PARTENARIATO

Il partenariato deve essere composto da:

� un minimo di 4 paesi (preferibile almeno 5 come scritto sopra);

� un minimo di 5 soggetti tra cui necessariamente:

• 2 PMI operanti nel settore del turismo;

• 1 ente governativo nazionale/regionale/locale;

• 1 associazione, federazione, organizzazione attiva nel settore 

sport/wellness. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!



Irene Sollena

Elisa Petrucci

Mail: poat.internazionale@formez.it

CONTATTI


