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OBIETTIVO: 

Migliorare la collaborazione, il networking e l'apprendimento delle organizzazioni di cluster 

e dei loro membri, al fine di rendere più professionali i servizi di supporto specializzati e 

personalizzati forniti alle PMI, il bando, finanziato dal programma COSME, intende riunire 

organizzazioni di cluster e altre organizzazioni di reti di imprese degli Stati membri dell'UE 

(o dei paesi non UE partecipanti a COSME), interessati a collaborare in partenariati 

strategici europei di cluster nella forma di consorzi di organizzazioni interessate a stabilire 

e gestire uno "European Strategic Cluster Partnership for Excellence"(partenariato 

strategico europeo di cluster per l'eccellenza). 

 

AZIONI: 

I consorzi candidati devono proporre attività che contribuiscono alla creazione e 

all'attuazione di partenariati di cluster strategici europei per l'eccellenza in linea con gli 

obiettivi descritti. Le attività previste comprendono il supporto allo sviluppo di capacità di 

gestione del cluster, nuovi servizi per i membri del cluster e l'organizzazione di gemellaggi, 

collaborazioni, networking e attività di apprendimento, oltre ad attività congiunte per 

l'implementazione di progetti di collaborazione business-to-business (B2B) e cluster -to-

cluster (C2C). Deve inoltre comprendere l'implementazione di misure "ClusterXchange". Nel 

dettaglio i progetti devono prevedere (tutte) le seguenti attività: 

1. Attività di capacity building per cluster di eccellenza 

A) sviluppo di competenze nella gestione dei cluster per servizi di sostegno alle PMI 

con un maggior valore aggiunto 

B) Sviluppo e implementazione di un portafoglio completo di nuovi servizi per i 

membri del cluster 

C) Implementazione di attività congiunte, come la collaborazione Business2Business 

(B2B) e Cluster2Cluster (C2C) 

2. Implementazione di scambi “ClusterXchange”, destinati a organizzazioni di cluster, PMI, 

organizzazioni di supporto all'aumento dimensionale, fornitori di formazione, grandi aziende 

e personale di autorità pubbliche e agenzie di innovazione attive in un cluster 

3. Attività di sensibilizzazione 

 

MODALITA’: 

EASME, l’agenzia europea per le PMI, ha pubblicato il bando European Cluster Excellence 

Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities attraverso il 

quale intende rafforzare l'eccellenza nella gestione dei cluster e facilitare gli scambi e il 

partenariato strategico tra i cluster e le città e gli ecosistemi specializzati in tutta Europa, 

anche attraverso l'implementazione del programma di mobilità "ClusterXchange", al fine di 

rafforzare la competitività delle PMI e aiutare le aziende ad accedere con successo ai 

mercati globali. 

 

BENEFICIARI: 

Cluster e organizzazioni di reti di imprese dotati di personalità giuridica e iscritti (o che hanno 

inviato domanda di iscrizione) alla piattaforma di collaborazione europea di cluster 

(European Cluster Collaboration Platform), costituiti in partenariati di almeno 3 membri di 3 



diversi Paesi partecipanti a COSME; almeno un membro del consorzio deve essere stabilito 

in un paese meno sviluppato o in transizione (secondo la classificazione della politica di 

coesione). 

 

STATI ELEGGIBILI: 

UE 28 + non UE ma partecipanti a COSME 

 

STANZIAMENTO: 

6.000.000 euro 

 

FINANZIAMENTO: 

Il contributo massimo per progetto arriva a coprire il 75% dei costi ammissibili di progetto 

per un massimo di 500.000 euro (eccetto che per il supporto finanziario a terze parti, 

finanziato al 100%). EASME prevede di finanziare circa 12 progetti. 

 

SCADENZA: 

2 febbraio 2021 

 

FONTE: 

Commissione europea COS-CLUSTER-2020-3-03 

 

REFERENTE: 

Commissione europea 


