
COSME ALLEANZE STRATEGICHE PER L'ADOZIONE DI TECNOLOGIE 
AVANZATE DA PARTE DELLE PMI 
 
OBIETTIVO: 
Invito a presentare proposte, nel quadro del programma COSME, che darà un contributo al 
pacchetto per la ripresa supportando la creazione di alleanze strategiche tra PMI 
tecnologicamente avanzate e PMI tradizionali che devono adattarsi all'ambiente economico 
post-crisi, concentrandosi sui vantaggi dell'adozione di tecnologie avanzate. 
Attraverso il bando saranno avviati due progetti pilota centrati sulla costruzione di alleanze 
tra PMI tradizionali e PMI tecnologicamente avanzate attraverso organizzazioni di cluster 
industriali che promuoveranno la collaborazione tra le PMI e l'adozione della tecnologia 
all'interno di specifici ecosistemi industriali: i cluster industriali creeranno alleanze tra PMI 
tradizionali con simili esigenze di assorbimento della tecnologia e sosterranno la loro 
collaborazione con PMI tecnologicamente avanzate in grado di fornire loro soluzioni 
tecnologiche. 
 
AZIONI 
a) Attività preparatorie obbligatorie 
Attività preparatorie necessarie per la costruzione dell’alleanza tra PMI e l'adozione di nuove 
tecnologie da parte delle PMI tradizionali (ad esempio: raccolta di informazioni per 
un'identificazione strategica più precisa delle esigenze delle PMI potenziali partecipanti, 
costruzione di partenariati; identificazione del gruppo di imprese potenzialmente interessate 
a partecipare al progetto, esplicitando le ragioni della loro selezione). Tutte le attività 
preparatorie devono essere correlate all'obiettivo del bando e guidare alle attività 
obbligatorie essenziali. 
b) Attività obbligatorie essenziali 
- costruire alleanze strategiche tra le PMI tradizionali, che affrontano sfide simili 
nell'adozione di tecnologie avanzate nel loro ecosistema industriale, in primo luogo 
all'interno dei singoli cluster e quindi riunendole insieme tra cluster diversi all'interno di 
ciascun ecosistema; 
- sostenere le alleanze strategiche stabilite per creare collegamenti con le PMI 
tecnologicamente avanzate dell'UE, che possono fornire soluzioni, sia direttamente sia 
tramite hackathon; 
- organizzare e gestire almeno un evento virtuale di match-making che segue e completa 
ogni hackathon; 
- organizzare l'assistenza tecnica fornita dai centri tecnologici per l'adozione delle tecnologie 
selezionate da parte delle PMI tradizionali beneficiarie; 
- fornire supporto alle imprese per l'adattamento delle tecnologie alle PMI nel loro cluster; 
fornire supporto sull'accesso a finanziamenti pubblici e privati per l'adozione di queste 
tecnologie; 
- identificare le opportunità e le minacce che le PMI affrontano nell’adozione di tecnologie 
avanzate e fornire adeguate raccomandazioni di politica industriale; 
- organizzare le attività di comunicazione e divulgazione necessarie prima per mobilitare le 
PMI, tradizionali e tecnologicamente avanzate, e quindi per condividere le migliori pratiche 
con altre organizzazioni di cluster e centri tecnologici. 
c) Attività obbligatorie complementari 
- mappatura delle aziende tecnologiche critiche, sia all'interno dei cluster partecipanti che al 
di fuori di essi; 
- elaborazione e promozione di una relazione "linee guida e lezioni apprese" su come cluster 
e centri tecnologici potrebbero fornire migliore assistenza tecnica e supporto alle PMI che 
intendono adottare tecnologie avanzate; 



- redazione e promozione di una relazione su una serie di raccomandazioni politiche agli 
Stati membri e alle regioni dell'UE sull'autonomia tecnologica strategica; 
- organizzazione di almeno due riunioni di peer review per condividere esperienze, lezioni 
apprese e risultati 
 
MODALITA’: 
I cluster partecipanti al partenariato possono rappresentare gruppi di PMI dello stesso 
segmento industriale o di settori industriali correlati, che offrono spazio per la fertilizzazione 
incrociata. 
Nel caso in cui i centri tecnologici non siano membri del partenariato, nella proposta di 
progetto deve essere esplicitato come il partenariato intenda garantire la loro collaborazione 
al progetto. 
Non saranno accettati progetti che richiedano un contributo inferiore a 2.000.000 euro. 
 
BENEFICIARI: 
Rappresentanti dell'industria, della comunità di ricerca e dei fornitori di tecnologia dotati di 
personalità giuridica, come ad esempio organizzazioni di cluster, centri tecnologici e PMI, 
riuniti in partenariati di soggetti stabiliti in almeno 3 diversi Stati membri (o dei paesi non UE 
partecipanti a COSME) 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 28 
Paesi specifici/Regioni specifiche COSME 
 
STANZIAMENTO: 
€ 5 milioni 
 
FINANZIAMENTO: 
Fino all’90% dei costi ammissibili  
 
SCADENZA: 
02 febbraio 2021 
  
FONTE: 
Commissione europea COS-STRAT-2020-3-05 del 10/11/2020 
 
REFERENTE:  
Commissione europea EASME 

 


