COSME – Cluster Excellence Programme con il programma ClusterXchange che collega
ecosistemi e città
Ente appaltante – Commissione Europea, Agenzia EASME
Obiettivo – La call mira a rafforzare l’eccellenza nella gestione dei cluster e a facilitarne gli
scambi e i partenariati strategici, nonché lo sviluppo di ecosistemi specializzati e città in tutta
Europa, inclusa l’implementazione del programma di mobilità ClusterXchange. Le azioni sono
pertanto volte ad incentivare la competitività tra piccole e medie imprese e ad assisterle
nell’accesso ai mercati globali. Più nel dettaglio, gli obiettivi del bando riguardano il
rafforzamento della collaborazione, dell’interconnessione e dell’apprendimento delle
organizzazioni di cluster e dei propri membri, verso lo sviluppo di servizi di supporto alle
imprese specializzati e personalizzati. Ciò al fine di contribuire al potenziamento dei legami
tra ecosistemi e città europei per sostenere un processo di partenariato regionale sostenibile,
oltre ad azioni congiunte per collaborazioni strategiche in diverse aree di specializzazione
collegate alla modernizzazione industriale e al potenziamento degli ambienti lavorativi e dello
sviluppo del personale.
Azioni. Le azioni previste dalla call sono divise in tre categorie e riguardano, rispettivamente:
1. attività di potenziamento delle capacità nel campo dell’eccellenza dei cluster:
A. sviluppo di competenze di gestione dei cluster verso un supporto alle imprese
a maggior valore aggiunto;
B. sviluppo ed implementazione di una gamma di nuovi servizi a vantaggio dei
membri dei cluster;
C. attuazione di attività congiunte, quali collaborazioni Business2Business (B2B)
o Cluster2Cluster (C2C);
2. implementazione del programma ClusterXchange: oltre 1000 scambi attraverso le
varie partnership, il 50% dei quali prevede il coinvolgimento di PMI e il 25% di
partecipanti al di fuori della comunità dei partenariati;
3. attività di informazione e sensibilizzazione sulle attività dei cluster e dei partenariati e
sull’impatto di queste sulle regioni e non solo.
• Budget totale: 6.000.000 €
• Scadenza: 02/02/2021
• Beneficiari: organizzazioni di cluster o organizzazioni di reti di business registrati alla
European Cluster Collaboration Platform (ECCP), o che offrono servizi innovativi di supporto
alle imprese, soggetti giuridici con o senza scopo di lucro di natura pubblica, privata o mista
tra le due.
• Periodo di firma del contratto: Agosto 2021
• Link web

