COSME – Clusters Go International
Ente appaltante – Commissione Europea, Agenzia EASME
Obiettivo – L'obiettivo principale di questa azione è intensificare la collaborazione tra cluster
e reti di imprese a livello transnazionale e transettoriale e sostenere la creazione di
partenariati strategici europei a supporto della cooperazione internazionale di cluster in
settori di interesse strategico verso paesi terzi. Il bando promuove l'internazionalizzazione dei
cluster: i consorzi svilupperanno e attueranno una strategia comune di internazionalizzazione,
per soddisfare obiettivi comuni a valere in specifici mercati terzi extra UE. L’obiettivo sarà
quello di contribuire ad aumentare il numero e il valore aggiunto dei partenariati strategici
europei per il clustering attraverso due fasi, una preparatoria e una di implementazione,
tramite European Strategic Cluster Partnerships for Going International (ESCP-4i) e assistere
le PMI europee ad accedere a nuove catene del valore globali e ad assumere una posizione di
leader a livello globale.
Azioni:
- elaborazione di una strategia comune di internazionalizzazione e di una tabella di
marcia operativa;
- diffusione di tutte le attività del progetto, notizie, eventi, testimonianze e risultati;
- attività di apprendimento e monitoraggio;
- individuazione dei primi partner strategici in tutta Europa e avvio delle partnerships;
- pianificazione delle azioni congiunte.
• Budget totale: 7.500.000 €
• Budget sezione A: 6.600.000 €
• Budget sezione B: 900.000 €
• Cofinanziamento: 90 %
• Scadenza: 02/12/2020
• Beneficiari: I candidati devono essere soggetti giuridici che formano un consorzio. Ogni
persona giuridica deve 1) essere stabilita negli Stati membri dell'UE o nei paesi che
partecipano al programma COSME a norma dell'articolo 6 del regolamento COSME 2) essere
registrata o aver presentato una registrazione sulla piattaforma europea di collaborazione per
cluster (ECCP) entro la scadenza di presentazione del presente invito. Il richiedente deve
essere un'entità legale con personalità giuridica.
• Periodo di firma del contratto: Maggio 2021
• Link web

