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COSME PROGRAMME 
“Alleanze strategiche per l'adozione di tecnologie avanzate da parte delle PMI” 

 
Scheda Informativa 

 

 
 

SCADENZA: 02 FEBBRAIO 2021 ORE 17.00 (BRUXELLES TIME) 

Budget della Call 
5 000 000 
Contributo concesso per ciascun progetto 
La Commissione ritiene che le proposte che richiedono un contributo dell'UE d EUR 2 000 000 e  
3 000 000  sono in grado affrontare la sfida specifica in modo adeguato.  
Tasso di cofinanziamento EU 
90%  
Requisiti di partenariato:  
Soggetti con personalità giuridica in rappresentanza dell'industria, del mondo della ricerca e dei 
fornitori di tecnologia (ad esempio: cluster organisation, Centri tecnologici,PMI). 
Requisito minimo: almeno 3 soggetti giuridici appartenentei ad 3 diversi Stati Memebri UE 
Scadenza 
 02 febbraio 2021 ore 17.00 (Bruxelles time) 
 
Obiettivo 
L'obiettivo specifico di questo invito a presentare proposte è quello di lanciare progetti pilota 
incentrati sulla costruzione di alleanze tra PMI tradizionali e PMI tecnologicamente avanzate (come 
definite nella sezione 1.2) attraverso organizzazioni di cluster industriali, al fine di promuovere la 
collaborazione tra PMI e l'adozione di tecnologie all'interno di specifici ecosistemi industriali.  
I progetti contribuiscono in modo specifico a: 

• Esplorare concrete opportunità di collaborazione tra diversi tipi di imprese dell'UE, in 
particolare le PMI a elevato contenuto tecnologico e le PMI tradizionali. Queste 
collaborazioni dovrebbero migliorare le competenze industriali, aumentare la resilienza e 
aggiungere valore ai settori industriali e alle catene del valore esistenti; 

• Aumentare l'adozione di tecnologie avanzate nelle PMI tradizionali e aiutare le PMI dell'UE 
che hanno sviluppato applicazioni tecnologiche di importanza strategica ad espandere il loro 
potenziale di mercato in Europa; 

• Sfruttare il forte potenziale inisto nellacollaborazione dinamica tra cluster e i centri 
tecnologici al fine di promuovere l'adozione e lo sviluppo tecnologico delle PMI dell'UE; 

• Sviluppare la collaborazione delle imprese tra diversi cluster dello stesso ecosistema 
industriale e creare partnership con altri ecosistemi industriali rilevanti. 

• Di conseguenza, la cooperazione tra PMI tecnologicamente avanzate e PMI tradizionali può 
servire come forte effetto moltiplicatore nell'implementazione di tecnologie avanzate e 
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verso il miglioramento della resilienza economica delle PMI, in particolare durante la fase di 
ripresa della pandemia COVID-19. 

• In sintesi, l'obiettivo dei progetti sarà quello di preparare e aiutare le imprese ad adottare 
tecnologie avanzate. Tuttavia, non si tratterà di finanziare l'acquisto e l'installazione di 
queste tecnologie avanzate. 

 
Attività che possono essere f inanziate 

1. Attività preparatorie : I candidati sono invitati a proporre attività preparatorie che 
ritengono rilevanti per la costruzione di alleanze tra PMI e per l'adozione di nuove 
tecnologie da parte delle imprese. Tuttavia, è essenziale che tutte le attività preparatorie 
siano chiaramente collegate all'obiettivo stabilito dal presente invito a presentare proposte 
e debitamente giustificate. 

2. Attività principali obbligatorie per la creazione di alleanze strategiche tra PMI tradizionali 
e PMI ad elevato contenuto tecnologico 

3. Attività Complementari obbligatorie quali la mappatura delle imprese tecnologiche   linee 
guida per una migliore assistenza tecnica alle imprese, peer reviews, raccomandazioni 
politiche.  

 
Risultati  attesi:  
Accelerare l'adozione di tecnologie avanzate da parte delle PMI tradizionali al fine di migliorare le 
competenze industriali, aumentare la resilienza e aggiungere valore ai settori industriali e alle 
catene del valore esistenti. 
 


